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Care amiche e cari amici, ___________  
 
settembre è stato un mese ricco di 
appuntamenti rotariani e di 
soddisfazioni per il nostro Club. 
Tutti appuntamenti nuovamente (e 
finalmente) in presenza, una grande 
opportunità per incontrarci di 
persona, sempre nel rispetto della 
normativa anti SARS-CoV-19, per 
consolidare l’amicizia tra soci e 
rapporti con le Istituzioni locali. 
  
Commissioni Azione 
Professionale, Azione Giovani e 
Cultura 

È stato un mese all’insegna della 
cultura e dell’azione rotariana, con 
incontri che ci sono stati offerti dalle 
Commissioni Azione Professionale, 
Azione Giovani e Cultura. Siamo 

stati attivi con un’attività a settima e 
qualche volta due.  La nostra azione 
rotariana ci ha visti impegnati in 
prima linea a sostegno delle persone 
con un passato difficile, ma anche di 
stimolo per progettualità future a 
favore dello sviluppo 
socioeconomico del nostro territorio. 
Abbiamo partecipato ad incontri 
culturali che hanno arricchito il 
nostro bagaglio intellettivo e morale, 
nella consapevolezza rotariana di 
implementare il progresso 
dell’umanità. Inoltre, abbiamo 
partecipato anche ad un Seminario 
Distrettuale (nella foto appena salito 
in macchina prima di partire) sul 
tema “nuovi soci”. Il Seminario, che si 
è svolto a Porto San Giorgio, ci ha 
fornito nuovi spunti di riflessione 
sulle modalità di accoglienza per i 
nuovi soci e, soprattutto, sul loro 
impegno proattivo ad inserirsi.  

Peppe Vagnerini __________________ 
 
In chiusura, certo di rappresentare il 
pensiero di tutti, consentitemi di 
ricordare (ancora una volta) che 
l’emozione più grande ce l’ha 
regalata Peppe Vagnerini, socio 
fondatore del nostro Club, che - con 
encomiabile “tenacia rotariana”, - ha 
voluto essere presente 
all’appuntamento con il prof. 
Romano Ruggeri, presso l’Oratorio 
San Giovanni, assistendo 
all’interessantissima rivisitazione del 
volume Adagia Humana 
dell’umanista 

Lettera del Presidente 
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Giovedì 21 ottobre 2021 
Visita del Governatore  

La visita del Governatore è 

l’avvenimento più importante nella 

vita del Club, in quanto è la 

massima Autorità rotariana del 

Distretto che viene a rendersi conto 

di persona dello stato e delle attività 

del Club, portando gli indirizzi del 

Presidente Internazionale ed i 

suggerimenti della sua esperienza. È 

un’occasione di scambio reciproco 

per i Dirigenti del Club, di richieste e 

indicazioni utili per la realizzazione 

dei programmi nelle varie azioni. La 

visita sarà quindi improntata ad un 

tono gioioso, ma nello stesso tempo 

solenne, che richiede una 

preparazione adeguata e la 

partecipazione di tutti i soci. 

L’organizzazione della visita è stata 

decisa in Consiglio Direttivo e sarà 

coordinata dal Prefetto Sebastiano 

Giovannelli, lo scopo 

è conseguire un 

risultato finale 

positivo su ogni 

aspetto. La giornata 

di visita si svolge in 

tre tempi: nella 

mattinata faremo 

visita alle Autorità 

cittadine 

(Arcivescovo, 

Magnifico Rettore e 

Sindaco); nel 

pomeriggio il 

Governatore 

incontrerà prima Il 

Consiglio Direttivo e 

a seguire i Presidenti di Commissione 

che presenteranno le relazioni di 

lavoro consegnandone copia; la sera 

ci riuniremo tutti da Nené per la 

classica riunione con conviviale. 

Confidiamo su una totale 

partecipazione di soli soci e consorti.  

Il Consiglio Direttivo 

Nella foto Gioacchino e Lisa 
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World Polio Day è il 24 ottobre! 
 
Con l'avvicinarsi della Giornata Mondiale della Polio, la comunità del Rotary si 
sta preparando ad amplificare il messaggio sull'eradicazione della polio per 
proteggere i bambini del mondo da questa malattia devastante. Insieme, 
abbiamo fatto enormi progressi. Ora è il momento di intensificare la nostra 
lotta per rendere la polio la seconda malattia umana mai eradicata. L'anno 
scorso, la regione africana dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata 
certificata libera dal poliovirus selvaggio, dimostrando che l'eradicazione è 
possibile anche in circostanze molto difficili. Il poliovirus selvaggio rimane 
endemico solo in due Paesi: Afghanistan e Pakistan. Possiamo approfittare 
della Giornata Mondiale della Polio per chiedere il sostegno di cui abbiamo 
bisogno per porre fine alla polio nei Paesi dove ancora paralizza i 
bambini.___________________ 

World Polio Day 2021  

Ispirare l'azione           ______________________________________________________ 

Passiamo all'azione per la Giornata Mondiale della Polio promuovendo 

l'importanza dell'eradicazione della polio, raccogliendo fondi e organizzando 

eventi. Impegniamo le nostre comunità nella lotta contro la polio - perché 

finché la polio esiste ovunque, rimane una minaccia ovunque. 
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Cari soci, 

Sonoa 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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30 secondi del vostro tempo:  
un semplice atto di cortesia nei confronti del Club 
un’attestazione di partecipazione alla vita del Club 

 

Riunioni Rotary Urbino 

Amiche e amici, qui a fianco 
abbiamo uno screenshot di uno 
dei messaggi che, con puntualità 
e precisione, riceviamo dal nostro 
Prefetto Sebastiano per 
annunciarci gli appuntamenti in 
presenza.  

È di fondamentale 
importanza collegarsi al link 
e compilare il form,  

sia per comunicare la presenza 
che l’assenza.   

La compilazione, che non 
richiede più di 30 secondi,  

non è né un’inutile formalità né 
una richiesta stravagante.  

Oltre ad essere un atto di 
cortesia nei confronti di tutti i 
soci,  

è di grande supporto al Prefetto, 
al Segretario e al Tesoriere per 
snellire e rendere più precise le 
loro attività 

Il Consiglio Direttivo 
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Rassegna Note di rinascita 

9 settembre  

Maestro Lorenzo Antinori 
Concerto d’organo  

Grazie al socio Franco Bevilacqua, abbiamo instaurato una 

collaborazione con l’Associazione Culturale Arte a Corte di Urbino, nella 

persona della prof.ssa Silvia Volponi Bernardi, per offrire ai soci del Club 

e alla cittadinanza due concerti gratuiti con musica e strumenti antichi: 

organo e clavicembalo. Durante i due concerti, i Maestri Lorenzo 

Antinori e Paola Budano hanno intervallato coinvolgenti brani musicali 

con racconti di storia - con aneddoti - sulle origini dei due strumenti e 

sui prestigiosi musicisti, anche marchigiani, che li hanno utilizzati per 

Due concerti nella splendida cornice dell’Oratorio di San Giuseppe ad 
Urbino in collaborazione con l'Associazione Culturale Arte a Corte 

23 settembre  

Maestro Paola Budano 
Concerto di clavicembalo  
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Il sogno di Bertoldo alla corte di Re Alboino 

v 
11 settembre, Teatro Angelo Battelli - Macerata Feltria 

Al termine di una commedia, 
divertente, si può piangere per la 
commozione? È successo davvero 
con “Il sogno di Bertoldo alla corte 
di re Alboino“, scritta e diretta da 
Carlo Simoni per la compagnia 
teatrale composta dai pazienti 
(persone da un passato difficile) del 
Gruppo Atena. Nel teatro “Angelo 

Battelli“ di Macerata Feltria – con 
posti contingentati – è stato un 
crescendo di emozioni perché lo 
spettacolo è stato per tutti una  
grande sfida. «Il teatro aiuta a farci 
stare bene, può essere curativo e 
con questi ragazzi si è creato un 
gruppo ispirato da un grande senso 
di fratellanza» ha detto il regista 
Simoni. Alla base di tutto, un grande 
sforzo del personale sanitario, degli 
educatori e di tutti i collaboratori di 
Atena. Questa è una esperienza 
unica in Italia, perché non è teatro 
tanto per farlo, ma un’opera scritta 
e diretta con due anni di lavoro, da 

parte di un grande attore, regista e 
interprete come Simoni per una 
compagnia teatrale ad dir poco 
inedita. Al termine, come Rotary Club 
Urbino, abbiamo rilasciato un 
attestato di apprezzamento ad ogni 
componente della compagnia, agli 
operatori ed educatori. I nostri 
diplomi – inaspettati - hanno 

riempito di gioia e soddisfazione tutti 
e in diversi hanno chiesto la parola 
per ringraziarci. 
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La 40ª edizione del Premio 
“Frontino Montefeltro“ fondato nel 
1981 dal sindaco Antonio Mariani e 
dal Rettore di Urbino Carlo Bo si è 
svolta come al solito presso il 
Convento di Montefiorentino alla 
presenza delle autorità del 
territorio. Ancora una volta 
Frontino si rende ambasciatore dei 
luoghi simbolo delle Marche, anche 
grazie alla presenza di tutte le 
istituzioni. Un’edizione rinnovata, 
di un appuntamento culturale 

importante per tutto il Montefeltro e 
non solo, che quest’anno ha 
premiato, in una dimensione 
nazionale, il prof. Romano Prodi, già 
Presidente del Consiglio e Presidente 
della Commissione Europea, per la 
sezione “Personaggio“.  

Per la sezione Cultura del 
Montefeltro, quella a cui 
apparteniamo come Rotary Urbino, è 
stato premiato Roberto Monacchi, 
curatore dell’opera “Galasso da 
Secchiano conte di Montefeltro, 
Podestà, capitano del popolo e 
condottiero del XIII secolo“, 
presentazione di Franco Cardini, 
(Numero 26, 2020, Società di Studi 

Storici per il Montefeltro);  

Nella foto Roberto Monacchi 
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Service Urbino 2030  
Idee per modernizzazione e sviluppo della città di Urbino e del suo territorio. Relazione sul 
primo Concorso realizzato e sui programmi futuri.  
 
Progetto pluriennale curato dalla Commissione Azione Professionale di Club 

Cristian Bellucci  ______________ 
 
Salve a tutti, sono Cristian Bellucci, 
un semplice ragazzo di Urbino, 
laureato in Economia e 
Management all’Università Carlo 
Bo, adesso però ho deciso di 
spostarmi a Roma all’Università 
Internazionale degli studi di Roma 
(Unint) dove frequento la Magistrale 
in Economia e Management 
Internazionale - specialistica in 
Marketing ed Export Digitale.  
 
 
Per prima cosa vorrei ringraziare il 
Rotary Club e la commissione del 
progetto “service Urbino 2030 – 
Idee per la modernizzazione e lo 
sviluppo della città di Urbino e del 
suo territorio” e complimentarmi 
per l’iniziativa altamente stimolante 
e proiettata al futuro, non c’è 
miglior modo che ascoltare i 
cittadini per capire e migliorare una 
città. 
 
Ho sempre vissuto a Urbino, ___ 
  
sviluppando un legame emotivo 
con essa, un legame che va oltre la 
vita cittadina, un legame per cui 
sono disposto a “combattere” per 
rendere la mia, la nostra città 
sempre più competitiva offrendo 
tutte le mie capacità e le mie 
conoscenze. Personalmente penso 
che Urbino non è più agli albori di 
una volta, ma allo stesso tempo 
penso che solo noi possiamo, 
insieme, un passo alla volta 
renderla la città Ideale. I problemi 

Il progresso di oggi ____________ 
 
ci permette di impattare su più 
fronti contemporaneamente per 
comprendere e ottimizzare i 
servizi; di che progresso sto 
parlando? Del digitale, di “Internet 
of things” (Iot), ovvero, di tutto ciò 
che ci circonda, seppur molti di 
noi ne sono inconsapevoli, il 
futuro è alle porte e prima o poi 
tutti dovremo fare i conti con la 
digitalizzazione, dovremmo 
scegliere come popolo e non 
come singolo, se accoglierla per 
migliorare i servizi e le 
opportunità di una società, 
oppure ignorarla, ma ignorare il 

Nella foto Sergio Giorgini, Presidente 
Entrante e Presidente Commissione 
Azione Professionale 
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Il periodo storico ____________ 
in cui ci troviamo sottolinea una 
netta differenza generazionale, 
una delle tante differenze e 
dovuta proprio all’utilizzo di 
apparecchiature digitali e della 
comprensione della materia, per 
questo ci dev’essere una 
collaborazione a 365 gradi con 
tutti i soggetti facenti parte della 
società, giovani e adulti, per 
permettere la sensibilizzazione 
delle persone e il conseguente 
progresso e ottimizzazione dei 
servizi della città, siamo arrivati a 
un periodo storico dove non 
conta più il singolo, ma dove tutti 
insieme dando un piccolo 
contributo possiamo perseguire 
quello che viene definito il 
benessere sociale aggregato. 
 
Urbino 5.0 ______________________ 
ha l’obbiettivo di creare la città 
virtuale ideale, alla portata di un 
semplice click; soddisfacendo 
qualsiasi esigenza del cittadino 
all’interno della città. Essendo 
una start up che apre un oceano 
blu, si proporrà come innovatore 
di soluzione tecnologiche e 
sostenibili per tutto il territorio, e 
perché no, in un futuro prossimo 
per tutta l’Italia. Gli obbiettivi che 
persegue il mio progetto sono 
tutti in linea con quelli in oggetto 
del bando e permette di risolverli 
tutti contemporaneamente. 
 

Urbino 5.0 si presenterà come 
un’applicazione resa disponibile 
gratuitamente tramite registrazione, 
la registrazione come per il social 
network Linkedin sarà differenziata 
da Utente 1: persona & Utente 2: 
Attività. All’interno dell’applicazione 
le persone potranno interagire tra di 
loro, acquistare e consultare i 
prodotti e servizi della città e 
utilizzare una piattaforma di sharing 
mobility per promuovere la mobilità 
sostenibile e ridurre l’impatto 
ambientale, una tematica che ormai 
non possiamo ignorare. Il 
funzionamento tecnico prevede la 
stesura di un codice madre e 
l’utilizzo di Api per un 
funzionamento flessibile e ottimale 
dell’applicativo, detto in modo molto 
sintetico, e un business plan che 
prevede il lancio dell’applicazione 
per il 2030, con un orizzonte futuro 
di lungo periodo. 
 
Vorrei lasciarvi con questa frase che 
mi accompagna dal mio primo 
progetto nel 2019 ad oggi:  
 
“Bisogna avere il coraggio delle 
proprie opinioni. Di essere soli e di 
nuotare controcorrente per 
raggiungere le grandi idee di 
domani prima che gli altri sappiano 
quali sono o addirittura che 
esistono”. 
 

Cristian Bellucci 

Progetto Service Urbino 2030  

Idee per modernizzazione e sviluppo della città di Urbino e del suo 
territorio. Relazione sul primo Concorso realizzato e sui programmi 
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"Voluptas inveniendi: il gioco dell'intelligenza. Forme e modi di 

comunicazione nella vita e nella cultura del Rinascimento"           

Relatore : Prof. Romano Ruggeri 

30 settembre- Riunione con relazione e conviviale 

Il duplice appuntamento, organizzato 

dalla Commissione Cultura, è iniziato  

nel pomeriggio, alla presenza di 

numerosi cittadini, presso la 

meravigliosa cornice dell'oratorio di s. 

Giovanni Battista di Urbino, con la 

presentazione della pubblicazione 

curata dal prof. Romano Ruggeri 

"VOLUPTAS INVENIENDI: forme e 

modi di comunicazione nella vita e 

nella cultura del 

Rinascimento" (Morlacchi Editore). 

Per poi proseguire con la riunione 

con conviviale  alla presenza di tanti 

soci e ospiti. La brillante personalità 

di Don Romano Ruggeri ci ha aiutato 

a conoscere meglio la figura del 

nostro concittadino e umanista 

rinascimentale Polidoro Virgili, ironico 

e intrigante personaggio che ha 

arricchito  

___________ 
 

la corte Inglese dell’epoca di quel 

sarcasmo e di quel guizzo che porta 

con se verità e sintesi nelle descrizioni 

dei personaggi e delle situazioni. A 

fine riunione serale, il dott. Gianluca 

Galli della Morlacchi Editore e il prof. 

Ruggeri  hanno catturato l'interesse e 

la curiosità dei presenti, 

coinvolgendoli, con simpatia e 

competenza, ad intervenire in un 

interessante dibattito. 

 Gli Adagia, motti e aforismi ma non 

solo, presentano sempre una loro 

classicità in cui si possono estrapolare 

saggezza e praticità. La capacità 

introspettiva dello scrittore Virgili è 

assolutamente colta nelle sue 

massime che delineano sempre figure 

reali e mai stereotipate. "Leggendo le 

sue opere conosciamo il personaggio" 

dice Ruggeri, "ancor meglio che da un 

ritratto".   

La serata si è chiusa all'insegna 

dell'amicizia e della bellezza che la 

cultura, nelle sue forme, è sempre in 

grado di offrire. 
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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 

CAMANGI Maurizio 
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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 settembre: giovedì 2 su piattaforma Zoom 

                  …. arrivederci al numero di ottobre 

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

 Giorgio Giampaoli 

 Sebastiano Giovanelli 

 Giorgio Giovaninni  

 Samuele Grilli 

 Antonio Micheli 

 Michele Tommasoli 

Rimani informato sulle decisioni 

del Consiglio Direttivo  

www.rotarycluburbino.org 

Alla pagina “Area riservata” 

https://www.rotarycluburbino.org/

