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Care amiche e cari amici, innanzi tutto un 

caloroso saluto da parte mia e di tutto il 

Consiglio Direttivo. 

Con il primo luglio, è inziato un altro anno 

rotariano, il cinquattraquattresimo per il 

nostro Club, all’insegna di tornare  a 

“vivere”, a “fare Rotary”, al “piacere di in-

contrarci” in piena normalità. 

Come tutti ben sappiamo, purtroppo, gli 

ultimi due sono stati anni difficili per  l’in-

tera comunità mondiale, ciononostante il 

Rotary non si è mai fermato ma, anzi, ha 

addirittura rilanciato l’attività del “servire” 

dimostrandosi, ancora una volta, natural-

mente vocato e concretamente utile per il 

bene dell’ umanità. 

Una dimostrazione afferta anche dal nos-

tro Club che, con service mirati, è andato 

in soccorso della comunità locale per com-

battare l’emergenza sanitaria. 

Ed in questa sede, certo di rappresentare il 

pensiero di tutti i soci, non possiamo che 

ringraziare il lavoro svolto dagli ultimi due 

Consigli Direttivi coordinati, in ordine 

cronologico,  da Claudio Falghera e Roberto 

Imperato. 

Come già comunicato in più occasioni, 

l’impegno di quest’anno sarà in continuità 

con l’anno appena trascorso, per assicurare 

il compimento di tutti i service pianificati e 

iniziati, ma abbiamo in cantiere anche pro-

getti locali e internazionali altrettanto im-

portanti, alcuni suggeriti da soci, altri da 

membri del Consiglio Direttivo, alti ancora 

come Interclub. 

Infine, ancora un rigraziamento a Roberto 

Imperato e a tutto il Consiglio Direttivo 

uscente per l’ottimo lavoro svolto, sia sul 

fronte dell’azione del servire che sul quello 

dell’Effettivo.  

Le tante riunioni fatte, seppur su piatta-

forma zoom, al di là dei contenuti, sono 

state caratterizzate da quel piacevole spiri-

to di amicizia che tanto fa bene al “clima 

rotariano”. 

E nella continuità (anche) del “clima rotari-

ano”, oltre che nell’auspicio di riprendere 

piano piano anche il normale ritmo del 

“vivere rotariano”, auguro a voi tutti e alle 

vostre famiglie di trascorrere un sereno e 

riposante agosto, dandovi appuntamento 

alle prossime riunioni in prgramma. 

Al piacere di incontraci! 

Lettera del Presidente 
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Cari soci 

Nell’accettare l’incarico di Prefetto del Club , una delle mie prime preoccupazioni è stata 

quella di riusciread avere, con una certa facilità e precisione, le adesioni a conviviali e riu-

nioni. Con l’aiuto di Cristian e di Andrea ho quindi pensato di ricorrere alle possibilità che 

le applicazioni informatiche oggigiorno offrono. E’ nato così il link che ci permette, com-

pilandolo, di conoscere esattamente, in tempo reale e con grande semplicità ,le presenze 

o le assenze dei soci nonchè gli eventuali ospiti ,semplificando notevolmente un compito 

che ha sempre creato problemi logistici ad un prefetto. La collaborazione di tutti voi ci 

consentirà quindi di essere sempre più efficaci ed efficenti. 

Comunicazioni dal Prefetto 

CLICCA SUL LINK 

INSERISCI IL TUO NOME E 

COGNOME 

CONFERMA LA TUA PRE-

SENZA 

INVIA LA TUA 

RISPOSTA 

PRENDI VISIONE DELLE 

NORME COVID-19 
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Il 1 luglio ha avuto luogo il Passaggio delle Consegne del nostro Club. Il Presidente 

uscente Roberto Imperato ha lasciato il posto al Presidente entrante Andrea Paolinelli e 

al suo Direttivo, dopo un anno caratterizzato dalla pandemia e dalla difficoltà di incon-

trarci. Nel corso della serata, Roberto ha illustrato come, anche in questo periodo stori-

co, il nostro Club non si sia fermato, ma abbia continuato a far service, mostrando un 

video riassuntivo, con ciò che abbiamo realizzato e con ciò che avremmo dovuto realiz-

zare. Andrea ha sottolineato, a fine serata, come l’anno rotariano corrente sarà caratte-

rizzato da due macro FORMA E SOSTANZA, ma soprattutto dalla continuità con Roberto 

e dalla voglia di portare a termine ciò che la pandemia non ha reso possibile. Nel corso 

della serata sono stati presentati tre nuovi soci effettivi, Francesca Carneroli, Giacomo 

Alessandroni e Enzo Calandrini, e due soci onorari, il presidente dell’AIFA Nicola Magrini 

e il Magnifico Rettore Giorgio Calcagni, ai quali auguriamo un caloroso benvenuto nella 

nostra famiglia. Il momento più toccante della serata è stato la consegna del riconosci-

mento della Paul Harris Fellow alla prof.ssa Francesca Casadei per l’impegno e la realiz-

zazione del progetto di educazione alla lettura “Parlo a te di te. Leggere a Urbino per 

formarsi, crescere, incontrarsi”. 

Passaggio del Martelletto  
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Galleria fotografica 
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Galleria fotografica 



Bollettino mensile del Rotary Club Urbino - luglio 2021 - N°1 pag. 8 

  

 

Conosciamo i nuovi soci 

Benvenuti nella nostra famiglia 

Francesca Carneroli Delfina Betonica Giacomo Alessandroni 

Enzo Calandrini Alessandro Cioppi 
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Il 29 luglio si è svolta la prima Assemblea dei Soci dell'a.r. 2021/2022. L’Assemblea è una 

delle riunioni fondamentali per il Club. In questa occasione sono stati presentati i bilanci 

consuntivo dell'a.r. 2020/2021 e preventivo dell'a.r. 2021/2022. Abbiamo davanti un anno 

che vorremmo vivere divertendoci, con una visione positiva di condivisione su proposte e 

progetti di servizio. Entrambi i bilanci sono stati approvati all’unanimità. 

Assemblea dei Soci 
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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 FALASCONI 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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Rotary all’Opera 

La Traviata 

Giuseppe Verdi 

Come ormai è tradizione da diversi anni, anche a questa edizione del Macerata Opera Festi-

val, dedicata a Giuseppe Verdi, era presente un gruppo di soci e congiunti del nostro Club. 

L’opera scelta è stata la Traviata, un’eccellente rappresentazione musicale, canora e sceno-

grafica, nella splendida ed unica cornice dello Sferisterio. 

Un ringraziamento particolare va all’amico Stefano Quarchioni, Past President del Rotary 

Club Macerata,  quest’anno Assistente del Governatore, che ci dedica sempre la massima 

disponibilità per l’acquisto dei biglietti e una calorosa accoglienza. 

Nella foto in basso un particolare della scenografia  
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Dal Rotaract Valle del Metauro 
Martedì 20 luglio è avvenuto il passaggio delle consegne tra Marco Montesi e il nostro nuo-
vo presidente Luigi Imperatori. Ringraziamo tutti i presenti, soci e ospiti, che come sempre 
hanno reso speciale questo momento Quello passato è stato un anno particolare, dove co-
munque non sono mancate le tante soddisfazioni per gli obiettivi raggiunti. Ora siamo 
pronti per questo nuovo percorso sotto la presidenza di Luigi, a cui rivolgiamo i migliori au-
guri per questa avventura. 

Un ringraziamento particolare a Veroni-
ca, Francesca e Silvia per aver partecipa-
to attivamente in questi anni alla vita del 
Rotaract Val Metauro.  
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Presidente: Andrea Paolinelli (paolinea@gmail.com -  3285558562) 

Segretario: Giacomo Carletti (giacomo.carletti@studiogiommi.com - 3336369651) 

Prefetto: Sebastiano Giovanelli (giovannelli@technoin.com - 3356085847)  

Consiglio Direttivo di luglio: giovedì 8 su piattaforma Zoom 

                       …. arrivederci al numero di Agosto 

Auguri ai soci che nel mese di luglio hanno festeggiato 

il compleanno: 

 Severino Broccoli 

 Fabrizio Dini 

 Anna Vita 

 

Rimani informato sulle decisioni 

del Consiglio Direttivo  

www.rotarycluburbino.org 

Alla pagina “Area riservata” 

https://www.rotarycluburbino.org/

