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Care amiche e cari amici, mmmmmmmm  
si è concluso anche il mese di aprile, che 
ha visto il nostro Club impegnato in impor-
tanti iniziative. 

In primo luogo vorrei ricordare l’Interclub 
Interdistrettuale che si è tenuto domenica 

7 aprile alla presenza dei Club di Rimini, 
Ravenna Galla Placidia e  Città di Castello, 
intervenuti con un grande numero di soci, 
così come grande è stata la partecipazione 
dei soci del nostro Club, che ringrazio di 
cuore. 

Per l’occasione è stata organizzata per gli 
amici rotariani una visita della nostra città 
ed in particolare del Palazzo Ducale, dove 
il dottor Claudio Maggini, Funzionario della 
Galleria Nazionale delle Marche, ha mira-
bilmente guidato i nostri ospiti illustrando-
ne la storia e le particolarità artistico-
culturali con  grande competenza e profes-

sionalità. 

È stata l’occasione per intrecciare nuove 
relazioni di amicizia e di scambio  nella 
condivisione di quei principi rotariani che 
contraddistinguono la nostra associazio-
ne.   

Nella stessa giornata si è svolto un altro 

importante momento per la vita del no-
stro Club: l’ingresso, quale socio onorario, 
del Magnifico Rettore dell’Università degli 
Studi di Urbino “ Carlo Bo”, professor Vil-
berto Stocchi, a cui ho avuto l’onore di 
consegnare la spilletta di appartenenza 
al Rotary. 

Come ho già esposto nell’occasione, ri-
tengo che Vilberto Stocchi, con le sue doti 
non solo professionali ma anche umane e 
morali, arricchirà il nostro Club, nel quale 
sicuramente  collaborerà con lo spirito di 
servizio e per i valori rotariani che ha vo-
luto condividere.  (segue a pag. 2) 
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Questo mese ha poi visto la realizzazione 

di un importante evento  di livello interna-

zionale, come il Convegno biennale delle 

città storiche UNESCO, di cui Urbino detie-

ne la segreteria sin dal 2013, tenutosi dal 

25 al 28 aprile a Zamosc, in Polonia, dal 

titolo “Sinergy in architecture respecting 

world heritage”, con la nutrita partecipa-

zione dei soci dei Club di Firenze, Napoli, 

Siena, Chianciano Chiusi Montepulciano, 

Roma, solo per citare i Club italiani. Una 

bella squadra di nostri soci ha accompa-

gnato me e il Presidente della Commissio-

ne Unesco del nostro club, Roberto Impe-

rato, in questa importante iniziativa. Gradi-

tissima la presenza del nostro Governato-

re, Gabrio Filonzi, accompagnato dalla mo-

glie Patrizia e del PDG Mauro Bignami, Pre-

sidente della Commissione Distrettuale U-

nesco, che hanno ancor più qualificato la 

presenza del nostro Club, dimostrando la 

sensibilità del Distretto al Progetto Unesco.  

Il convegno si è svolto con bellissi-

mi interventi sulle problematiche dei cen-

tri storici da parte dei rappresentanti dei 

vari Club, italiani e stranieri, ed inoltre, 

cosa per me molto importante, alcune 

specifiche tematiche hanno direttamente 

coinvolto molti giovani studenti universi-

tari o giovani laureati, che hanno lavorato 

in un  Workshop a loro dedicato, impe-

gnandoli nella progettazione della ristrut-

turazione di un antico palazzo di Zamosc. 

Il tutto si è concluso dandoci appunta-

mento tra due anni a Siena, che 

ospiterà il prossimo convegno. 

Vorrei inoltre informarvi che è 

stato deciso di consegnare 

prossimamente il ricavato di € 

2.000,00, raccolto in occasione 

della cena organizzata con i 

Club di Fano e Cagli “Bach, Bac-

co e  baccalà” lo scorso mese di 

luglio, al sindaco di Fossombro-

ne, finalizzandolo al restauro di 

un pavimento in mosaico pres-

so l’area archeologica di Forum Sempro-

nii. Non voglio  dimenticare di menziona-

re e di ringraziare infine il lavoro della no-

stra squadra del Rotary in Favola che, ca-

pitanata da “Claudio Falghera – Capitan 

Uncino”, continua a lavorare con succes-

so e che il prossimo mese di maggio sarà 

nuovamente presente al Campus Disabili.  

Dalla penna di Michele (segue dalla  1^ pagina)  
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"Nessuno di noi è tanto in gamba quanto 
tutti noi tutti insieme (Roy Kroc)".  

All’insegna di questo slogan (enunciato del 
famoso Raymond Albert Kroc, detto Ray, 
fondatore della McDonald's Corporation) si 
è svolto l’ultimo appuntamento di forma-

zione per i Presidenti Eletti (coloro che 
guideranno i Club nell’anno rotariano 

2019 - 2020. Ovviamente, per il nostro 
Club, era presente Claudio Falghera (nella 
foto  con il Governatore Entrante Basilio 
Ciucci).   

SIPE (Seminario d’Istruzione dei Presidenti Eletti) 
DGE Basilio Luigi Ciucci, annp rotariano 2019-2020 
Montesilvano (PE), 6 - 7 aprile 

Il logo del tema dell’anno 201- 2020 
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“È stato un Interclub memorabile! 
Tanta partecipazione, anche da parte 
dei Club ospiti, all’insegna 
dell’amicizia e, soprattutto, tanto o-
nore!”. Con queste parole il presiden-

te Michele Papi ha ringraziato sia i 
Presidenti dei Club che hanno aderito 
all’Interclub, sia i tanti presenti. Ma è 
stata anche una giornata culturale, 
con visita a Palazzo Ducale, illustrata 
magistralmente dal dott. Claudio 
Maggini, storico dell'Arte della Galleri-
a Nazionale delle Marche, e alla mo-
stra di Giovanni Santi. Abbiamo avuto 
il piacere di conoscere e stringere a-
micizia con tante rotariane e tanti ro-

tariani entusiasti e cordiali. In quan-
to all’onore, Michele, rappresentan-
do il pensiero di tutto il Club, si è  ri-
ferito alla grande occasione di spil-
lare come Socio Onorario il prof. Vil-

berto Stocchi, Magnifico Rettore 
dell’Università di Urbino Carlo Bo. 
“Sono io ad essere onorato di entra-
re a far parte di questo prestigioso 
sodalizio, che fonda sul service e 
sul servire al disopra di ogni interes-
se personale i suoi principi, e mi im-
pegno sin d’ora a dare il mio perso-
nale contributo.” Con queste parole 
il Magnifico Rettore ha ringraziato 
Michele e tutto Il Club.  

INTERCLUB con Rimini, Ravenna, Ravenna Galla 
Placidia e Città di Castello 
Urbino, 7 aprile 
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La spillatura a Socio Onorario del prof. Vilberto 
Stocchi Magnifico Rettore dell’Università di Urbino 
Carlo Bo  
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INTERCLUB con Rimini, Ravenna, Ravenna Galla 
Placidia e Città di Castello - Galleria foto 
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INTERCLUB con Rimini, Ravenna, Ravenna Galla 
Placidia e Città di Castello - Galleria foto 
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Dagli amiici del RC Senigallia, ri-
ceviamo e pubblichiamo volentie-
ri il seguente articolo. 
La ricerca di un lavoro rappresenta oggi il 
più grave problema che le giovani genera-

zioni devono affrontare. La pesante crisi 
economica, tuttora in atto, sembra non da-
re tregua ed è sempre più difficile intra-

prendere un percorso professionale me-
diante il quale poter realizzare anche un 
progetto di vita. Le nuove sfide del lavoro, 
alla luce dei megatrend ambientali, è sta-
to il tema dell’incontro organizzato dal Ro-
tary Club Senigallia che ha visto ospite il 

prof. Tonino Pencarelli, 
Ordinario di Economia 
e Gestione delle Im-
prese presso la Facol-
tà di Economia della 
Università di Urbino. 
Nato a Senigallia nel 
1957, Pencarelli è au-
tore di oltre 200 pub-
blicazioni scientifiche 
sia a livello nazionale 
che internazionale ed 
è stato docente in cor-
si di formazione 
dell’Università Bocconi 
di Milano e Luiss di 
Roma. Alla presenza 

dell’Assistente del Governatore del Di-
stretto Rotary 2090 Andrea Paolinelli, do-
po l’introduzione del presidente Learco 

Perini, il relatore ha spiegato come 
l’Italia sia un paese sempre più 
vecchio nel quale il numero di li-
cenze elementari supera ancora 
quello dei laureati e dove gli imma-
tricolati all’università, anche per la 
scarsa fiducia delle famiglie nei 
confronti di un investimento in cul-
tura, sono in progressiva diminuzio-
ne e, in bassa percentuale, com-
pletano in corso gli esami. Nono-
stante riconoscano la qualità del 
loro percorso di studi in Italia, i gio-
vani si  vedono spesso costretti   a  

Incontro al Rotary Club Senigallia con il Prof. Tonino 
Pencarelli sulle nuove sfide del lavoro in Italia.  
Senigallia, 4 aprile 
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trasferirsi in altre nazioni anche perché, a 
parità di mansione svolta, le retribuzioni 
percepite all’estero sono più elevate rispet-
to a quelle del nostro paese. Nel mercato 
globalizzato di oggi, occorre confrontarsi 
con le opportunità fornite dalle nuove tec-

nologie, dall’industria 4.0, dai big data e 
dall’economia circolare, tenendo però pre-

sente che l’emergenza demografica, i mu-
tamenti climatici e ambientali nonché la 
scarsità di risorse del pianeta, generano 
sempre maggiori disuguaglianze. Secon-
do il World Economic Forum, entro il 
2020 si perderanno a livello mondiale cir-
ca cinque milioni di posti di lavoro anche 
se, per paradosso e già da ora, c’è una 
richiesta non soddisfatta sia di specializ-
zazioni tecniche ed informatiche di alto 
livello e sia di lavoro a più basso contenu-
to tecnologico. Oggi occorrono spirito di 
adattamento, capacità comunicative e 
lavorare in gruppo; in merito, la buona no-
tizia – ha concluso Pencarelli – è che le 
Marche sono la seconda regione italiana 
per numero di startup innovative. 

Il socio Tonino Pencarelli da 
mesi è in tour in molti 
appuntamenti  rotariani sul 
tema “Turismo, economia e 
sviluppo sostenibile”  
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Città Storiche Unesco, Patrimonio di Pace. 
Si è svolta a Zamosc, Polonia, la quarta e-
dizione del convegno internazionale ideato 

dal Rotary Club Urbino. 
Sinergie in Architettura è 
il tema di questa edizione 
alla quale hanno parteci-
pato le Città di Zamosc, 
Urbino, Roma, Pienza, 
San Gimignano, Siena, 
Firenze, Verona, Vicenza, 
Napoli, Varsavia, Craco-
via, Pesaro, Lviv, Torun, 
Nessebar, oltre a delega-
zioni dalla Francia ed I-
sraele. Una partecipazio-
ne significativa che con-
ferma l'impegno del Ro-
tary a favore delle Città 
Storiche Unesco oltre a 
saldare legami internazio-
nali di amicizia. Il prossi-

mo appuntamento sarà ospitato a Siena 
nel 2021 dove ci aspettiamo una parteci-
pazione ancora più larga. 

Convegno Unesco 
“Sinergy in architecture respecting world heritage”  
Rotary per il patrimonio dell’umanità 
Zamosc (Polonia), 26 - 27 aprile 
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Convegno Unesco 
“Sinergy in architecture respecting world heritage”  
Rotary per il patrimonio dell’umanità 
Zamosc (Polonia), 26 - 27 aprile 



Presidente: Michele Papi (papimichele@hotmail.com - 347 884 2764) 

Segretario: Marzio  Monaldi (marzio.monaldi@gmail.com - 331 216 9378) 

Prefetto: Roberto Imperato (roberto.imperato@libero.it -  340 405 6226) 

Consiglio Direttivo del 11 aprile (foto di repertorio) 

La nostra organizzazione, prima di tutto, è fatta dei 
suoi soci. Se vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci 
siamo prefissati, dobbiamo mettere l'effettivo al pri-
mo posto. Abbiamo tutti la responsabilità di prendere 
sul serio la questione dell'effettivo, non soltanto invi-
tando nuovi potenziali soci, ma assicurando che i 
nuovi arrivati siano bene accolti in club che offrono 
loro qualcosa di valore. Se vedete una persona che 
arriva a una nostra riunione che sembra non sentirsi 
a suo agio, fate sì che abbia un posto dove sedere e 
venga coinvolta nella conversazione. Se siete entusia-
sti di uno dei programmi del Rotary, assicuratevi che 
il vostro club lo conosca e sappia come impegnarsi in 
esso. Se vedete un bisogno nella vostra comunità, 
parlatene nella prossima riunione settimanale. Se vo-
gliamo far parte di un'organizzazione forte e attiva, di 
un'organizzazione che sta avendo un vero impatto, 
partiamo da noi stessi, da casa nostra: Siate di ispirazione dentro il Rotary. 

Barry Rassin, Presidente Rotary International 




