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Amiche e amici carissimi, 
il mese di settembre si è aperto con la re-
lazione del giornalista Bonvicini, che ha 
permesso ai numerosi presenti di navigare 
tra passato, presente e futuro scoprendo 
abituali vizi enogastronomici dai quali ci si 
propone di partire  per un percorso di so-
bria e perfetta alimentazione. La prepara-
zione di Bonvicini e la sua simpatia ci han-
no fatto trascorrere una bella riunione in 
compagnia, anche se, alla fine, tanti se ne 
sono andati preoccupati, paragonando la 
propria alimentazione a quella “dettata” 
dallo stesso Bonvicini. La novità sembra 
sia il caffè, che fa bene, potendone bere 
anche diversi al giorno … l’importante è 
non venire alle conviviali o ai consigli trop-
po elettrizzati (ndr). È poi arrivato il giorno 
della prima Assemblea dei Soci dell’anno. 
Ventinove i presenti, chiamati ad esprimer-
si sul bilancio consuntivo di Marco Vignaro-
li e quello preventivo del mio anno. Non 
sono mancate nuove idee di progettualità,  
come pure critiche ai modi di gestione dei 
Service, ai modi di convivenza all’interno 
del Club e alla non costante partecipazio-
ne di tanti soci. Si è parlato di effettivo, ar-
gomento attualissimo, con un intervento di 
Vichi (Presidente Commissione Effettivo),  
che ci ha ricordato la necessità, da parte 
di tutti, di spendere un po’ del nostro tem-
po alla ricerca di nuovi soci.  
Non posso far finta di non aver ascoltato le 
discordanti idee espresse da alcuni soci 
che, al posto di essere commenti di sotto-
fondo, dovrebbero rappresentare motivo di 

dialogo aperto in segno di rispetto reci-
proco, creando situazioni di critiche co-
struttive.  Ricordo che la disponibilità ver-
so gli altri, l’evitare divergenze di valuta-
zioni che possono portare ad incompren-
sione, così come il non affossarsi in abitu-
dini consolidate devono essere un nostro 

obbiettivo, mirato al mantenimento dell’-
effettivo. Non solo, l’amicizia e - come già 
detto - il rispetto, oltre alla disponibilità 
del servire verso il nostro prossimo sono 
la base del nostro sodalizio. La mia lette-
ra di agosto riportava, manco a farlo ap-
posta, “… cercare, con serene discussio-
ni, di capire i propositi e le ragioni altrui 
senza la presunzione di possedere la veri-
tà. Ciò significa senso di appartenenza 
per garantire mantenimento e crescita 
anche nei rapporti personali e nella vita 
associativa, indice di arricchimento an-
che di se stessi...”     (segue a pag. 8) 
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Rotariani famosi: Hans-Dietrich Genscher 

Hans Dietrich Genscher (Halle, 21 marzo 1927 –Wachtberg-Pech, 31 marzo 2016) è 
stato un politico tedesco, Ministro degli interni della Germania O-
vest, dal 1969 al 1974, e Ministro degli esteri, dal 1974 al 1992. Fu il Ministro degli e-
steri e Vice-Cancelliere di Germania che governò più a lungo nella storia del suo paese, 
prima col Cancelliere Helmut Schmidt, socialdemocratico; poi con Helmut Kohl, demo-
cristiano. Proveniente dalla Germania Orientale, come membro dell'FDP fece presto e-

sperienza della tirannia 
vigente nella DDR. 
Nel 1952, mentre il flus-
so incessante di emi-
granti dalla parte Orien-
tale dominata dai comu-
nisti si riversava nella 
Germania Occidentale, 
Genscher si trasferì a 
Brema dove divenne un 
avvocato. Tenne il ruolo 
di Ministro degli inter-
ni dal 1969 al 1974, do-
ve il suo partito era par-
tner di coalizione nel Go-
verno di Willy Brandt. 
Durante il suo mandato 
assistette alla crisi se-
guita all'attentato di ter-
roristi palestinesi alla 
squadra israeliana du-
rante i Giochi Olimpici di 
Monaco del 1972, che 
condusse alla morte di 
tutti gli atleti. Nel Gover-
no di coalizione di Hel-
mut Schmidt egli tenne 
contemporaneamente il 
ruolo di Ministro degli 
Esteri e Vice-Cancelliere. 
Inizialmente, la sua deci-
sione di porre fine alla 

coalizione con la SPD nel settembre 1982 fu vista criticamente, con risentimento, perfi-
no dai membri del suo partito. La forte personalità di Schmidt, infatti, riscuoteva ampio 
apprezzamento. Nel 1992 si ritirò dalla politica attiva. Hans Dietrich Genscher era socio 
del   Rotary Club of Bonn Süd-Bad Godesberg, Germania. 

Bollettino del Club 
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Siamo quello che mangiamo. Significativo,  
come richiamo alla relazione a cui abbia-
mo assistito, il testo “l’uomo è ciò che 
mangia”, che troviamo nel titolo di un’ope-

ra famosa che il filosofo tedesco Feuer-
bach L. Andreas scrisse nel 1862. L’ospite 
della riunione odierna è stato Pierantonio 
Bonvicini, giornalista e critico gastronomi-
co, che insieme alla sua assistente ha in-

trattenuto gli 
intervenuti con 
una conferen-
za dedicata 
all’alimenta-
zione. Spie-
gando un’inte-
ressante asso-
ciazione tra 
Pellegrino Ar-
tusi (1820-1911), scrittore 
gastronomo e critico lettera-
rio, autore del libro di ricette 
La scienza in cucina e l’arte 
del mangiare, e Ferran A-
drià, leggenda della “cucina 
internazionale” e padre del-
la “cucina molecolare”, il 
relatore ci ha illustrato 

quanto sia importante mangiare bene per 
sconfiggere o prevenire il male, con riferi-
menti agli studi del dr. Piero Mozzi e della 
dr.ssa Maria Rosa Di Fazio. Bonvicini era 
già stato ospite del nostro Club, invitato 
da Sauro Vichi durante la sua presidenza. 

La civiltà della forchetta. 
Da Artusi ad Adrià. 
Relazione del prof. Bonvicini 
Urbino, 14 settembre 

Siamo quello che mangiamo 



In un “clima molto partecipato” si 
è svolta la prima Assemblea dei 
Soci dell’anno rotariano di presi-
denza di Danilo. I temi trattati li 
leggeremo nel Verbale di Assem-
blea che riceveremo dal Segretario 
Michele Tommasoli; tuttavia, ciò 
che in questa sede abbiamo il pia-
cere di evidenziare sono la deter-
minazione e la pacatezza con cui 
Danilo ha magistralmente coordi-
nato i lavori. L’Assemblea aveva 
all’ordine del giorni due temi prin-
cipali: le presentazione del bilan-
cio consuntivo dell’anno di Marco 
appena concluso e del bilancio 
preventivo dell’anno di Danilo. Con 
la presentazione del bilancio con-
suntivo di Marco, abbiamo avuto 
anche il piacere di ricordare i tanti 
ed importanti Service e le belle e-
sperienze che hanno caratterizza-
to l’anno rotariano 2016-2017 e 
che Danilo ha raccolto come au-
spicio di continuità per il suo an-
no. 

Assemblea dei Soci 
Urbino, 21 settembre 
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Con una delegazione composta dal Presi-
dente Danilo e  gentile Cosetta, dal Presi-
dente Incoming Michele e gentile Luigina, 
dall’Assistente del Governatore Roberto 
Imperato, dai soci Sauro Vichi e Francesco 

Duranti, il nostro Club era presente all’ap-
puntamento distrettuale Rotary in  Fiera, 
che si è svolto a Norcia il 23 e 24 settem-
bre scorsi. L'obiettivo primario era “il lan-

cio” del martelletto Rinascimondo! Quin-
di, far conoscere a quanti 
più Presidenti possibile il 
martelletto in legno che, 
grazie al socio Alceo Magi 
(che si occuperà della tor-
nitura dal grezzo) e alla 
Cosetta (che si occuperà 
dell’incisione), proporre-
mo di acquistare a tutti i 
Club italiani e il cui ricava-
to andrà a favore del pro-
getto Fenice (così  come 

lo scorso anno facemmo, con tanto suc-
cesso, con il calendario Rinascimondo).   
 
Invece, non ha riscosso nessuna manife-

stazione d’interesse 
la promo speciale di 
dei 3 rotariani, pezzi 
da 90 del nostro 
Club: un Presidente 
in carica, un Presi-
dente incoming e un 
Assistente del Gover-
natore. Risultato? 
Nessun acquirente, 
nonostante la promo 
super vantaggiosa! E 
noi continueremo a 

sciropparceli!  

Rotary in Fiera  
Norcia, 23-24 settembre 



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 6 Bollettino del Club 



Bollettino n. 03 |Settembre 2017 Pagina 7 

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 



Dalla penna di Danilo (segue dalla 1^ pagina) 

Il 23 e 24 assieme a Cosetta, Michele Papi e Luigina, Roberto Imperato, Sauro Vichi e 
Francesco Duranti ho partecipato al Rotary in Fiera di Norcia. Che desolazione vedere 
la devastazione di diversi fabbricati (alcuni edifici religiosi), che tristezza! Devo dirvi che 
la partecipazione dei Club non è stata completamente rispettata e che comunque si è 
tradotta in una fiera di scambio, finalizzata a far vedere l’operato e i progetti futuri di 
ogni Club. Non me ne voglia nessuno, ma a parer mio l’evento dovrebbe essere rivisto 
in tante delle sue componenti (comunicazione, strutturazione, eventi al suo interno, 
coinvolgimento della cittadinanza locale, fino alla ricerca dell’abbattimento dei costi). 
Confortante il proficuo service generato dagli acquisti fatti dai rotariani presenti nei ne-
gozi e dalle  loro presenze nei ristoranti. Bella e numerosissima, invece, la partecipazio-
ne dei ragazzi Interact e Rotaract all’evento distrettuale dedicato alle Nuove Generazio-
ni, interessanti i loro discorsi, dove si sente aria di innovazione. A fine mese, abbiamo 
avuto l’evento “Barocci”. Tante le autorità presenti, lodanti l’operato del ritrovamento 
del ritaglio raffigurante la testa di un bambino, rubato nel 1982 da ignoti malintenzio-
nati, facente parte della tela “Il Martirio di San Sebastiano”, dipinto da Federico Baroc-
ci nel 1558. Infine, abbiamo salutato settembre con il Caminetto, dedicato alla prepa-
razione della Visita del Governatore. Notevole la partecipazione e, come sempre, forma-
tivo per tutti lo scambio di punti di vista attinenti al Rotary, in senso generale e di club, 
in un’atmosfera gioviale e amichevole. C’è da mettere a punto ancora qualche incom-
prensione ma vedremo di fare il possibile. Ho il piacere di ricordarvi che il Service San 
Ginesio è a buon punto, abbiamo raccolto circa 2.000 €, grazie anche dalla partecipa-
zione di altri Club. L’importo, quale contributo per sostenere le spese di sostentamento 
di chi ha operato esecutivamente  in loco, è stato già consegnato. È stata versata la se-
conda rata alla Comunità Montana Alta Valle del Metauro, relativa alla donazione del 
pulmino al Centro socio educativo Francesca (Service Commissione del 50° anniversa-
rio del Club). Daremo inizio al Service proposto dal socio Franco Bevilacqua: con un 
modestissimo impegno economico da parte nostra di 5€ (acquisto gadget) e un impe-
gno operativo che si traduce nel vendere ai nostri amici il gadget stesso. Il Service mira 
ad assicurare un supporto psicologico al malato oncologico, per affrontare al meglio il 
duro percorso curativo, e a fornire percorsi nutrizionali e dietetici in relazione ai proble-
mi generati dalle terapie. Chiudo questa lettera ricordando che ottobre è il mese rota-
riano dello Sviluppo Economico e Comunitario. Per cui, con sincerità, mi viene sponta-
neo ringraziare tutti i Rotariani che si dedicano a Service rivolti alle comunità locali e 
alle tante altre realtà nazionali ed internazionali. Tante sono le iniziative, che vanno - 
solo per fare alcuni esempi - dalla raccolta fondi del nostro “Rinascimondo” al progetto 
distrettuale “Fenice”, dal Ryla alle borse di studio post laurea  per programmi finalizzati 
allo sviluppo economico e comunitario, fino a - non ultima, ma la più importante,  l’im-
pegno del Rotary per l’eradicazione della Polio. Un grazie, infine, a voi amiche e amic i 
rotariani, per la numerosa partecipazione, sia alle conviviali che ai caminetti, anche se 
spesso finiscono in tarda serata! Auguro a voi e alle vostre famiglie un buon Rotary! 

                            Danilo 
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Giovedì 5 ottobre, il Governatore Valerio Borzacchini sarà in visita al nostro Club. Ri-
cordiamo a tutti che la visita del Governatore è uno degli appuntamenti rotariani più im-
portanti dell’anno, motivo per  cui ogni socio dovrebbe partecipare, fermo restando im-
portanti  impegni che glielo potrebbero impedire. Per questo motivo, il presidente 
Danilo Pazzaglini, la gentile Cosetta e tutto il Consiglio  Direttivo invitano tuti il soci, gen-
tili consorti, familiari e ospti a partecipare. Al piacere di incontrarci! 
 

Sauro Vichi 
Presidente Commissione Effettivo  

Visita del Governatore  
Urbino, 5 ottobre 
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Era presente anche una dele-
gazione del nostro Club, com-
posta da Pazzaglini, Giovan-
nelli, Giampaoli, Vichi, Papi, 
Vignaroli, Bevilacqua e la Ne-
lia, oltre al pubblico delle 
grandi occasioni, di chi ama 
l’arte e di chi ama Urbino, al 
Museo delle Grotte del Duo-
mo per vedere il  ritrovato 
“Fanciullino  del  Barocci”: il 
frammento dell’opera “Il Mar-
tirio di San Sebastiano” che 
era stato ritagliato e trafugato 
il 16 marzo del 1982 dalla 
Cattedrale di Urbino. Ora, gra-
zie anche ad un intervento di 
mecenatismo, l’opera è nuo-
vamente completa, nonostan-
te il frammento sia ancora se-
parato dalla tela. La nostra 
delegazione era presente, su 
invito della Curia, anche in vir-
tù di un contributo donato a 
favore dell’evento. 

Il Barocci Ritrovato  
Urbino, 26 settembre 
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Un “Caminetto di passione”, così  è stata 
definita questa riunione dal socio Antonio 
Vona e così ci piace ricordarla.  Alla pre-
senza (forse record per un Caminetto) di 
14 Soci, oltre a definire il  programma del-
l’organizzazione per la visita del Governa-
tore, si sono affrontati importanti temi ro-
tariani, con passione (come ha ben evi-
denziato Vona) e con lealtà, in un clima a-
michevole e autentico. Da evidenziare l’ap-
passionante partecipazione al dibattito del 
socio fondatore del Club Peppe Vagnerini e 

Caminetto 
Urbino, 28 settembre 

gli innumerevoli spunti che sempre offre 
alla vita e al miglioramento delle attività 
del nostro sodalizio. Peppe: un esempio 
per tutti i soci! Non sono mancati i com-
plimenti al Presidente Pazzaglini per l’en-
comiabile abnegazione con cui sta gui-
dando il nostro prestigioso Club. 

È iniziato ufficialmente l’impegno di Michele Papi in  
qualità di Presidente Entrante, partecipando al SIPE, 
sotto la regia del  Governatore Incoming Gabrio Filonzi,  
Con l’occasione, Michele 
(nella foto) ha esposto i 
progetti che ha intenzione 
di realizzare durante il suo 
anno, sia garantendo la continuità delle attività del no-
stro Club, sia inserendone nuovi. Michele ha anche a-
vuto modo di conoscere e confrontarsi con i Presidenti 
Incoming dei Club limitrofi, con cui ha condiviso proget-
ti di Interclub.   

Pre SIPE 
Civitanova Marche (MC), 30 settembre 

Pre SIPE - Seminario  

Istruzione Presidenti Eletti 



Presidente: Danilo Pazzaglini 

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 d i: 

 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 
 

3^ riunione del Consiglio Direttivo 
Urbino, 14 settembre  


