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Amiche e amici carissimi, 
scrivo questa lettera del mese di dicembre 
quando ormai Natale è passato, spero che 
lo abbiate passato nel miglior dei modi chi 

in famiglia chi in vacanza chi magari lavo-
rando ma portando con se lo spirito natali-
zio. Il mio pensiero vola però, a quelle per-
sone che hanno problemi di salute, pensie-
ro accompagnato dalla speranza e deside-
rio che Babbo Natale porti loro un grosso 
regalo. Dicembre è stato un mese pieno di 
eventi. Si è iniziato il primo, con la “Cena al 
buio” organizzata dall’UICI, Unione Italiana 
Ciechi ed Ipovedenti  avente per partner il 
Rotaract Valle del Metauro. Credetemi è 
un’esperienza unica, due ore vissute nel 
più completo buio, cenando gomito a go-
mito con i convenuti e serviti dai ragazzi 
dell’UICI. Il giorno 3 abbiamo assistito, sep-

pure in pochi alla commedia “questa do 
la met” che in collaborazione con il Club 
Lions urbinate e grazie alla Compagnia 
teatrale del Gallo ci ha permesso di otte-
nere un ricavato da destinare ad un servi-
ce per il territorio. Non sono mancati gli 

appuntamenti natalizi del Rotary in Favo-
la. Quest’anno oltre a tornare alla scuola 
dell’infanzia di San Ginesio paesino del 
Maceratese “investito” dal sisma, la com-
pagnia coadiuvata dagli amici rotariani di 
Porto San Giorgio Alto Fermano, ha fatto 
visita per volontà espressa dal PDG Fala-
sca, alla scuola elementare di Agnone 
(Isernia). Una bella levataccia, che però ci 
ha resi orgogliosi del nostro operato e ci 
ha permesso di presentare il primo 
“pezzo” musicale targato Rotary intitolato 
“Il sistema solare” (la prima colonna so-
nora del progetto imparare cantando).                                       
(segue a pag. 8) 
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Rotariani famosi: Roger Chapelain-Midy  
Roger Chapelain-Midy è pittore, litografo, illustratore e scenografo. Studia all'École des 
Beaux-Arts di Parigi e presso le accademie di pittura di Montparnasse. Diviene poi pro-

fessore di laboratorio dal 1955 al 1974. Espone nel 
1927 al Salon d'Automne e dal 1929 al Salon des 
Independants e Salon des Tuileries. Nel 1930 la 
sua prima mostra nella galleria rue de Rennes a 
Parigi. Appassionato rinascimentale, difende una 
tradizione classica in un'epoca di grandi sconvolgi-
menti della pittura moderna. Crea nature morte e 
paesaggi. Realizza un murales per il municipio 
del 4°  Arrondissement di Parigi,  decorazioni per 
navi, tra cui la Francia. È costumista per il teatro, 
lavorando per Les Indes galantes di Rameau 

nel 1952, per Il flauto magico di Mozart, presso l'Opera di Parigi, nel 1954 e all'Opera 
di Colonia. Riceve il Carnegie Award (1938), vince il primo premio per il teatro alla Bien-
nale Internazionale di San Paolo (1962). Valéry Giscard d'Estaing, allora presidente del-
la Repubblica francese, gli ordina un ritratto del generale de Gaulle per l'Eliseo a Parigi. 
In un tardo lignaggio di simbolismo e il surrealismo, parte del suo lavoro porta l'impron-
ta delle sue preoccupazioni spirituali, materializzate dalla ricorrenza ossessiva di deco-
razioni e oggetti insoliti come piastrelle a scacchiera, maschere, manichini e specchi. 
Nel 1984 pubblica una raccolta di ricordi e riflessioni sull'arte Come la sabbia tra le di-

ta. Roger (Parigi 24/8/1904 - 30/3/1992) era socio del Rotary Club Paris. 

Bollettino del Club 

L’evento ha ottenuto un buon successo, sia in ter-
mine di pubblico, che come rappresentazione te-
atrale. Davanti ad una divertita platea di ben 270 
presenti, la bravissima Compagnia Teatrale del 
Gallo - che ha recitato gratuitamente - ancora u-
na volta ha confermato la sua bravura. Quindi, 
grazie a tutti, compresa TELE 2000 - che si è resa 
disponibile a pubblicizzare l’evento -, si è registra-
to un ricavato di circa € 1.600,00 che sarà desti-
nato ad un service da concordare con gli amici 
del Lions Club Urbino. 

Interclub con il Lions Club Urbino 

Questa dò la mett 
Commedia dialettale 

Urbino Teatro Sanzio , 3 dicembre  
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Attraverso le belle prefazioni di Gianluca 
Carrabs e Maurizio Maugeri, martedì 5 di-
cembre ha avuto luogo la presentazione 
del volume “Il tempo che fu. Con Padre 
Serpieri sulla Torretta dell’Osservatorio”, 

curato da Cesarino Balsamini e Piero Pao-
lucci, un’opera espressiva del territorio ur-
binate che il nostro Club ha avuto l’onore 
di patrocinare. Nel 1850 Padre Alessandro 
Serpieri fondava l'Osservatorio Meteorolo-
gico di Urbino, che oggi porta il suo nome. 
Nei registri del periodo di direzione del fon-
datore (1850-1884), recuperati nel 2011 
dagli archivi dei Padri Scolopi di Firenze, 
sono riportate le osservazioni di fenomeni 
meteorologici, astronomici, sismici e tutta 

una serie di attività col-
laterali che Serpieri ha 
condotto coinvolgendo i 
giovani affidatigli nel 

percorso formativo e educativo, tipico del-
le Scuole Pie, nel Collegio Raffaello di Ur-
bino. Dopo circa due anni di ricerche, di 
analisi di registri, quaderni e tantissimo 
altro materiale, gli autori hanno portato a 

termine l'opera.  Un volume che propone 
35 anni di storia scientifica, educativa e 
sociale della città. Decenni di avvenimen-
ti sismici, atmosferici, astronomici che si 
sono manifestati in quei lontani anni ad 
Urbino e dintorni Un viaggio nella secon-
da metà dell'ottocento urbinate dedicato 
a tutti, appassionati e curiosi, volto a far 
conoscere uno dei più importanti scien-
ziati del XIX secolo, maestro di Giovanni 
Pascoli.  

Presentazione del volume “Il tempo che fu. Con 
Padre Serpieri sulla Torretta dell’Osservatorio”. 
Urbino, 16 dicembre 
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e Distretto passano all’azione e riuni-
scono i leader per avere un impatto 
nella comunità.  Siamo molto orgo-
gliosi di questa nuova campagna e 
dell'opportunità che ci offre di rac-
contare una storia coerente e avvin-
cente su cosa rende i Rotariani pron-
ti ad agire. Nei prossimi mesi aggiun-

geremo ulteriori risorse al Brand Center. 
Ci auguriamo che approfitterete di questi 
materiali, perché Vi aiuteranno a ottenere 
il massimo be-
neficio dalla 
c a m p a g n a 
promuovendo 
sia il club che 
il Rotary nella 
Vostra comu-
nità. UniteVi a 
noi e promuo-
vete la cam-
pagna Pronti 
ad agire visi-
tando il Brand 
Center oggi 
stesso. Con 
una migliore 
consapevolez-
za del Rotary 
sarà più pro-
muovete la 
c a m p a g n a 
Pronti ad agi-
re visitando 
i l  B r a n d 
Center oggi 
stesso. Con una migliore consapevolezza 
del Rotary sarà più facile avere un impat-
to nelle nostre comunità di tutto il mondo. 
 

Ian Riseley 

Presidente, Rotary International 

Gentili Amici Rotariani, 

insieme, ci siamo impegnati a livello globa-
le per aiutare il mondo a capire meglio chi 

siamo: persone pronte ad agire, spinte dal 
desiderio di rafforzare le comunità, mobili-
tare i risolutori di problemi e trovare solu-
zioni alle difficili sfide che riguardano le 
persone in tutto il mondo. È già possibile 
visitare il Brand Center per scaricare nuovi 
modelli campione della campagna Pronti 
ad agire, per creare post sui social media 
e per gli annunci cartacei. Inoltre, 
è possibile scaricare i video degli annunci 
di servizio pubblico mostrati per la prima 
volta al Congresso di Atlanta, nonché le 
linee guida e i suggerimenti su come usare 
la campagna. Potrete usare tutte queste 
risorse per raccontare come il Vostro Club  

Noi siamo il Rotary. 

Noi siamo pronti ad agire. 
Ian Riseley 
Presidente Rotary International 
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In un’amichevole, serena e felice atmosfe-
ra natalizia, abbiamo “scollinato” l’anno 

rotariano 2017/2018 con la Festa degli 
Auguri. Una delle classiche riunioni rotaria-
na, uno dei pochi appuntamenti in cui la 
partecipazione dei soci e dei loro familiari 
è “calorosamente” richiesta. Come con-
suetudine, oltre che per scambiarci con 
affetto, di persona, gli auguri di Buon  Na-

tale e Fe-
lice Anno 
Nuovo,  
anche 
quest’an-
no abbia-
mo orga-
nizzato la 
Lotteria, 
con lo 
scopo di 
“vendere 
e acqui-

stare” (classica transazione virtuosa rota-
riana) quanti   più biglietti possibili per de-
stinare il ricavato ad un service. E proprio 
grazie alla generosità dei presenti è stato 
possibile  ricavare la bella somma  di 

1.700,00€! L’estrazione dei numeri vin-
centi, poi, è stata caratterizzata da un ta-
glio teatrale, allegro e  di intrattenimento, 
che ha fatto da degna cornice e reso pia-
cevole lo sviluppo del gioco. Un grazie 
particolare a tutti quei soci che hanno do-

nato oggetti (spesso beni prodotti o com-
mercializzati dalla loro azienda) da mette-
re a disposizione come premi.   

Festa degli Auguri  
Urbino, 16 dicembre 
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 Festa degli Auguri | Galleria foto 
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Dalla penna di Danilo  (dalla 1^ pagina) 

Come tutti gli anni, dicembre termina con 
la Festa degli Auguri e direi che anche que-
st’anno l’atmosfera è stata quella giusta, 
soprattutto perché oltre ad essere in tanti 
l’essenza era prettamente rotariana. La 
cerimonia di presentazione di nuovi soci è 
stata la ciliegina sulla torta. Colgo l’occa-
sione di rinnovare il benvenuto a Enzo e 
Tonino da parte mia e da tutti i soci. La lot-
teria che ci ha permesso di ottenere un ri-
cavo di circa 1.700,00€, ci dà la possibilità 
di pensare ad un ulteriore service che in-
sieme al Consiglio verrà individuato. E’ già 
il 2018, quando ho ripreso a scrivere per 
completare questa lettera, la marea di au-
guri che ci siamo scambiati siano portatrici 
di certezze positive, stabilità economica e 
pace. Sono passati sei mesi e sono volati, 
densi di attività e di impegni e se ne apre 
uno che non è di poco conto ed è all’inse-
gna dell’azione professionale. La profes-
sionalità ovvero la pluralità delle professio-
ni sono una caratteristica fondamentale 
del Rotary. Quando siamo stati ammessi 
nel nostro Club, abbiamo accettato l’ideale 
del servire, abbiamo accettato di mettere 
a disposizione del Club e del Rotary la no-
stra professionalità, la nostra competenza 
basata sull’attività che ciascuno di noi di-
gnitosamente svolge, dando successiva-
mente la vera immagine di quello che sia-
mo di quello che è il Rotary, una 
“comunità” al servizio della collettività, con 
principi della più alta rettitudine. Rimboc-
chiamoci le maniche quindi e diamo con-
cretezza a quest’azione professionale, 
mettiamo a disposizione le nostre compe-
tenze, con la massima integrità, non solo 
con le parole ma con i fatti, iniziando dai 
giovani per far loro realizzare le proprie a-
spirazioni lavorative, incoraggiandoli nella 
crescita professionale e nella crescita del-
le proprie esperienze di vita. Non scordia-

moci e siamo in emergenza, in quanto di-
menticati, quasi calpestati da questa mo-
derna società, i temi dell’etica e dell’inte-
grità. Temi ineludibili che rivestono un’im-
portanza fondamentale del modo di esse-
re di noi rotariani, sani principi che dob-
biamo trasmettere ai nostri figli ed ai gio-
vani coi quali veniamo in contatto. Questi 
sani principi, se riusciremo a renderli vira-
li, potremo dire che veramente anche qui 
il Rotary fa la differenza. Chiudo questa 
mia rinnovando gli auguri di buon anno 
nuovo, con l’augurio che possiamo essere 
profeti di quel codice deontologico che 
ciascun rotariano ne è sottoscrittore: 1. 
Testimoniare il valore fondamentale del-
l’integrità in ogni circostanza e comporta-
mento. 2. Mettere a disposizione del Ro-
tary le mie qualità ed esperienze profes-
sionali. 3. Svolgere eticamente ogni attivi-
tà, sia personale che professionale, pro-
muovendo i più alti principi deontologici 
come esempio per gli altri. 4. Essere cor-
retto in tutti i miei rapporti con gli altri e 
trattare gli altri con il rispetto dovuto. 5. 
Riconoscere il valore e il rispetto dovuto a 
tutte le attività che sono utili alla società. 
6. Utilizzare le mie conoscenze professio-
nali per aiutare i giovani, per dare una ri-
sposta ai bisogni degli altri e per migliora-
re la qualità della vita nella mia comunità. 
7. Rendere merito alla stima generalmen-
te riservata al Rotary e ai Rotariani e non 
far nulla che possa recare danno o di-
scredito nei confronti del Rotary e dei Ro-
tariani. 8. In qualsiasi relazione professio-
nale e/o di affari, non sollecitare da Rota-
riani privilegi o vantaggi che non possano 
essere accordati a chiunque altro.  

Buon Rotary a tutti, con stima e affetto  
 

Danilo  
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Così come ricorre in ogni Club, anche il Di-
stretto organizza la sua Festa degli Auguri. 
A questa riunione, il Governatore invita tut-
ti c componenti dello staff distrettuale, tut-
ti i Presidenti di Club e loro familiari per il 
classico scambio di auguri e doni. Alla Fe-
sta degli Auguri organizzata dal Governato-
re Valerio Borzacchini, per il nostro Club 
erano presenti Roberto Imperato - in quali-
tà di Assistente del Governatore -, accom-

pagnato dalla gentile Loredana, e dal no-
stro Presidente Danilo Pazzaglini, accom-
pagnato dalla gentile Cosetta. 

Festa degli Auguri del 
Distretto 2090 
Cupra Marittima, 10 novembre 
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Innanzi tutto augurandovi ogni bene,  

Vi stimo ed apprezzo singolarmente! Fin 

dalla serata della celebrazione del cin-

quantesimo del Club, avrei voluto raccon-

tarvi la storia della fondazione del 

Club nel 1967 e delle difficoltà che 

ho dovuto superare. Alla fine del 

1966 è venuto da me, in studio, in Corso 

Garibaldi, il docente universitario, Prof. 

Antonio Brancati che a nome del Club pa-

drino (Pesaro) mi propose di fondare un 

Club in Urbino. Fin dal periodo 

bellico conoscevo il Prof. Bran-

cati…, essendo legati da affet-

tuosa stima reciproca dal mo-

mento che era stato “sfollato” a 

casa di mio nonno Giuseppe. 

Ringraziandolo per la fiducia, 

esternai le difficoltà che proba-

bilmente avremmo incontrato in 

un ambiente dominato da una 

politica di sinistra a cui si con-

trapponevano gli ambienti 

“borghesi” (che, con una sinistra 

ancora “staliniana”, tendeva a 

non aver alcun rapporto). Coin-

volsi il Prof. Melchiorre Foschi 

(che è stato con me cofondato-

re) e decisi subito di organizza-

re, a casa mia in campagna, 

qualche incontro- cena, anche 

con musica divertente ..., in mo-

do da avere i più utili contatti, 

Assieme a Foschi abbiamo avu-

to amichevoli contatti “in primis” 

con il Prof. Belbusti, chirurgo e-

merito all’ospedale di Urbino 

che con suo cognato Dott. Ante-

nore Guidi formava un celebre 

tandem..., tanto è vero che per 

riferimento al ben noto “Fate be- 

Riceviamo da Peppe Vagnerini e 

integralmente pubblichiamo 
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ne fratelli” di Roma, in Urbino l’ospedale si 

definiva “Fate bene cognati”. Assieme a 

Belbusti (primo Presidente) e anche Ante-

nore Guidi, fu più facile contattare profes-

sionisti e industriali del circondario, nel ri-

spetto delle classifiche (a quel tempo ben 

“in auge”). Con molta difficoltà, con appelli 

accorati ad amici, arrivammo al minimo 

dei soci, facendo “aderire” anche mio pa-

pà Olinto, per raggiungere il numero di 20, 

nella speranza che una nuova associazio-

ne apolitica potesse smuovere un certo 

immobilismo dominante proponendo ini-

ziative utili alla città e al territorio. Tante 

sono state le proposte che abbiamo fatto e 

la prima fu la formulazione, nel mio studio, 

della strada Fano-Grosseto assieme al 

compianto Prof. Fontana e a mio zio (che 

all’epoca contava molto nella D.C. …) Avv. 

Nino Baldeschi.  Organizzammo molte altre 

importanti iniziative, cito quelle che mi tor-

nano alla mente: gemellaggio tra Urbino e 

Locarno, L’Aquila e Pallanza Stresa coa-

diuvati dal nostro socio Pietro Sanchini, 

con l’intervento anche del Sindaco Magna-

ni (che venne con noi a Locarno); non ri-

cordo l’anno esatto ma facemmo una gita 

in Cina con la partecipazione di almeno 90 

aderenti, provenienti anche da club vicini 

ed anche lontani; restauro della Cappella 

di S. Gregorio, attigua a San Domenico 

con il lavoro eminente del Socio Antonio 

Carli e della Ditta Bacchiocca; organizzam-

mo almeno 38-40 mostre anche di celebri 

artisti, grazie alla disponibilità della So-

printendenza ed dell’amica Prof.ssa M. An-

tonietta Paolini che su mia richiesta mise 

a nostra disposizione la “saletta Paolini 

Nezzo” di Corso Garibaldi. Alcune di que-

ste opere donateci, messe all’asta fra i 

soci, finanziarono tanta ma tanta benefi-

cienza; superando difficoltà notevoli, riu-

scimmo ad intitolare l’uscita dell’auto-

strada “Pesaro-Urbino” e l’aeroporto di 

Falconara a Raffaello; suggerimmo con 

successo di mettere le effigie di Raffaello 

nelle duecentomila lire. Il Club era così 

diventato importante per Urbino e per il 

Rotary internazionale tanto e vero che, 

con il sostegno del Rettore e dell’ERSU, 

fu organizzato a spese zero, un congres-

so distrettuale con la partecipazione di 

almeno 300 rotariani provenienti dalle 

Marche ma anche dal Lazio, Abruzzo e 

Sardegna con ottimi pranzi ed alloggi ai 

collegi universitari. Grazie a tutte queste 

iniziative il club venne riconosciuto come 

punto di riferimento e dopo di ciò non c’e-

ra proprio più necessità di chiedere ade-

sioni ma, anzi si doveva fa argine alle 

molteplici richieste di nuovi ingressi. Il no-

stro Club è stato inoltre padrino del Club 

di Novafeltria e dell’Inner wheel (club ro-

tariano al femminile). Feci infine parte 

per il Club della “ Consulta delle Associa-

zioni “ e tramite la grande disponibilità 

del Prof.Inzerillo ed anche di Bini (poi di-

messisi) applicammo in ogni chiesa della 

città e del territorio, le accurate spiega-

zioni di ogni opera artistica. Tanto mi sen-

tivo di riferire perché ritengo ben utile la 

conoscenza delle origini.  

Vi rinnovo auguri e stima  

Peppe 
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Vincenzo Mancuso e  
Tonino Pencarelli, due nuovi 
soci del Rotary Club Urbino  
Il Presidente e il Consiglio Direttivo hanno 
atteso l’occasione della Festa degli Auguri, 

una delle riunioni annuali rotariane più si-
gnificative, per officiare la cerimonia di in-
gresso di due nuovi soci: Vincenzo Mancu-
so e Tonino Pencarelli. Dopo la lettura di 
rito dei principi e dei doveri rotariani, han-

no preso la parola i due soci presentatori,  
Pazzaglini, presentatore di Mancuso e 

Brincivalli, presentatore di Pencarelli, per 
esporci i valori umani e professionali dei 
due nuovi ingressi. Un caloroso benvenu-
to a Tonino e a Vincenzo da parte di tutto 
il Club!  
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Elenco soci a dicembre 2017 

AROMATICO  Lamberto MARRÈ  Silvia Maria Rosa 

BARATIN  Laura MAZZOLI  Lella 

BARTOLUCCI  Paolo MICHELI Antonio 

BATTISTELLI  Marco MONALDI  Marzio 

BEDINI Massimo MULAZZANI  Marco 

BERLONI  Mauro PALADINI  Marco 

BEVILACQUA  Franco PALUCCHINI RIDOLFI  Anna Maria 

BRINCIVALLI  Angelo PAOLINELLI  Andrea 

BROCCOLI  Severino PAOLUCCI  Fabio 

COLANGELI   Angelo PAOLUCCI  Vittorio 

DE SIMONE Antonio PAPI Michele 

DEL GRANDE  Paolo PAZZAGLINI  Danillo 

DINI Andrea PENCARELLI  Tonino 

DIONIGI RICCI Cornelia PIERINI Marcello 

DURANTI Francesco POMPUCCI Massimo 

FALASCONI  Alberto QUATTROCOLO  Gianrico 

FALGHERA  Claudio ROSSI Lamberto 

FRATERNALE  Loris RUGGERI Antonio 

GALLANTI  Paolo SANSUINI Maurizio 

GIAMPAOLI  Giorgio SIGNORETTI Giorgio 

GIORGINI Sergio SILVI Luciano Umberto 

GIOVANNELLI  Sebastiano TOMMASOLI  Michele 

GIOVANNINI Giorgio TORCHIA Francesco 

GIRELLI  Rolando TRAVAGLI  Simone 

GRILLI  Samuele VAGNERINI Giuseppe 

IMPERATO  Roberto VAGNERINI Raffaella 

LAZZARI  Claudio VICHI Sauro 

MAGI Alceo VIGNAROLI  Marco 

MANCUSO  Vincenzo VONA Antonio 
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Accompagnati dalla voce di Johnny Dorelli, 
mentre intona la melodia de “I sogni son 

desideri” anche quest’anno è ripartito il 

viaggio di Rotary in Favola, nato da una fe-
lice intuizione di Claudio Falghera e diven-
tato service stabile grazie all’impegno del 

Club di Urbino e del Club Porto San Giorgio 
Riviera Fermana. Prime due tappe San Gi-

nesio e Agnone, due luoghi particolarmen-
te cari al gruppo dei “conta favole” per dif-
ferenti motivi. San Ginesio, centro colpito 

dal sisma, lo scorso anno ci chiese, trami-
te l’Assessore alla Cultura, di stare a fian-

co della comunità a rischio di disgregazio-
ne causa terremoto. I primi a soffrire di 
questa situazione sono - evidentemente - i 

bambini, i più fragili. Rotary in Favola, quin-
di, raccolse subito l’invito e, indossati i co-

stumi di scena ispirati alle favole di Peter 
Pan e Pinocchio, cominciò l’esibizione, col-

laudata ormai da anni. E anche quella vol-
ta, magia delle favole, fu talmente grande il 
successo tanto da meritarci un invito per 

quest’anno, accompagnato da una lettera 

commovente di una delle maestre che ci 
invitava a non abbandonare i bambini di 

San Ginesio. Invito raccolto! Siamo ritornati 
nella stessa scuola, accolti con vivace entu-
siasmo da un numero maggiore di bambini, 

alcuni dei quali ci avevamo già conosciuto 

lo scorso anno…..è stato come ritrovarsi tra 
vecchi amici. Quest’anno abbiamo portato 
in anteprima un brano inedito dedicato ai 

pianeti, scritto da Cosetta Tommasoli (dolce 
metà del nostro Presidente Danilo) e musi-
cato da Javier Edoardo Maffei; un brano 

che farà parte di un CD, di produzione del 
Rotary Club di Urbino, ideato per insegnare 

in musica alcune materie delle scuole ele-
mentari e naturalmente farà parte del re-
pertorio di Rotary in Favola. La giornata si è 

Rotary in Favola 

Il PDG Luigi Falasca 
curioso di vedere all’opera 
gli amici delle favole 
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chiusa con la visita alle strutture in legno 
allestite nel mese di agosto di quest’anno, 
progettate e realizzate nel parco cittadino 
da volontari, architetti e giovani del luogo, 
per recuperare spazi di socialità per giova-
ni e anziani. Anche questo è un progetto/
service Rotary, pensato e realizzato in bre-
ve tempo grazie alla collaborazione dei 
Club Urbino, Cagli, Gubbio, Città di Castel-
lo, Fano, Pesaro, Pesaro Rossini, Porto San 
Giorgio Riviera Fermana e Jesi. Ma, ritor-
niamo alle favole e ai loro conta favole, 
Claudio Falghera, Danilo Pazzaglini, Rober-
to Imperato, Mario Pinciaroli, Mario Nata-
lucci, Molly Pizzuti, Maria Luisa Savini, Giu-
liana Salvucci, Mirella Stizza, Valentina 
Carletti pronti a ripartire il 18 dicembre per 
un altro luogo speciale: Agnone. Speciale 
perché l’invito è partito dal PDG Luigi Fala-
sca curioso di vedere all’opera gli amici 
delle favole. Accolti alle porte della città 
dalla presidentessa Barbara De Paola, ab-
biamo incontrato nell’istituto omnicom-
prensivo un folto gruppo di bambini divisi 
in due gruppi, uno al mattino e uno al po-
meriggio, per un doppio spettacolo. Per noi 
solo doppio divertimento. Anche in quest’-

occasione, successo decretato dai bambi-
ni e apprezzamento di Luigi Falsca, entu-
siasta e determinato a promuovere a livel-
lo distrettuale il progetto. Risultato? Invito 
per il prossimo anno!  E allora ricordiamo-
lo, Rotary in Favola è un progetto/service 
nato 9 anni fa con l’obiettivo di riscoprire 
l’antico valore delle favole attraverso l’a-
scolto. Per i bambini l’ascolto delle favole 
è un mezzo per sognare, e sognare fa cre-
scere, imparando a conoscere i valori 
semplici della vita. Con queste intenzioni 
sono anni che Rotary 
in Favola gira le città 
del Distretto 2090: 
Treia, Tolentino, Lore-
to, Urbino, Ancona, 
Fossombrone, Monte-
felcino, Macerata, e 
via via continuerà a 
girare perché le favole 
sono il mezzo più au-
tentico per promuove-
re la pace e l’amicizia. 

Roberto Imperato  



Care amiche, cari amici, come sapete il no-

stro Club ha adottato il software di gestio-

ne ClubCommunicator. Ma, attenzione! Il 

nome potrebbe fuorviare! Non si tratta di 

un gestionale per  comunicare all’esterno, 

bensì  un valido ed indispensabile sistema 

per la gestione del Club.  COMUNICAZIO-

NE INTERNA: pagina personale per ogni 

Socio per indicare le proprie presenze e gli 

ospiti; invia News via email ed SMS a tutti i 

Soci per mantenerli aggiornati. GESTIONE 

SOCI: L'elanco di tutti i Soci con foto è a 

portata di mano per conoscersi meglio; 

con un solo click la gestione delle anagra-

fiche dei Soci in connessione con My Ro-

tary. GESTIONE EVENTI: Monitorare in 

tempo reale lo stato delle prenotazioni a 

ciascun evento pianificato; sollecitare au-

tomaticamente i Soci a partecipare agli e-

venti in programma. GESTIONE TESORE-

RIA: registrazione automatica di oltre 80% 

delle operazioni economiche del Club e Bi-

lancio automatico; invio automatico di sol-

leciti di pagamento in caso di superamen-

to di soglia. Inoltre ogni socio ha a disposi-

zione una pagina personale, accessibile 

via Internet, che gli consente di interagire 

con il proprio Club e gli altri Soci. 

Con la propria pagina ogni Socio può: 
• Dichiarare la propria presenza o meno 

agli eventi pianificati 

• Visualizzare la percentuale di assiduità 
agli eventi passati 

• Visualizzare le proprie presenze ai sin-
goli incontri passati 

• Modificare i propri dati anagrafici 

• Modificare la propria password 

• Visualizzare lo stato di addebiti e paga-
menti quote 

• Gestire la propria foto visibile dagli altri 
soci 

• Visualizzare le foto degli altri Soci con 
telefono, email e attività 

Con ClubCommunicator tutto 
l’immenso lavoro che prima ve-
niva svolto dal Segretario, dal 
Tesoriere, dal Prefetto e dal Pre-
sidente -  un gran lavoro che ri-
chiedeva una continua verifica 
di “chi  ha fatto e cosa”, un con-
tinuo interfacciarsi per evitare 
errori e/o sovrapposizioni -  oggi 
viene fatto automaticamente 
dal singolo socio, semplicemen-
te rispondendo agli inviti che gli 
vengono inoltrati via e-mail. Per-
tanto, gentilmente si invitano 
tutti i soci ad usarlo ed even-
tualmente rivolgersi al socio An-
drea Paolinelli per assistenza o 
spiegazioni. 

Pagina 16 Bollettino del Club 
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Esempio di mail che il 
Socio riceve dal Segreta-
rio. Al primo ingresso 
cliccare sul seguente link 
e “registrarsi”. 

 

 

 

Le volte successive, clic-
care sul link “Presenze”. 

 

 

 

Quando si è entrati sele-
zionare la partecipazione 
(SI o NO), l’eventuale nu-
mero di ospiti e relativi 
nomi. 

 

 

Alla fine, cliccare “Invia” 

: Alcune indicazioni 

1 

2 

3 

4 

5 



Presidente: Danilo Pazzaglini 

danilopazzaglini@yahoo.it  

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 

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 
 


