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Care amiche, cari amici,  

la mia prima lettera da Presidente impone 
un doveroso ringraziamento a tutti voi, per  
la fiducia datami affidandomi questo pre-
stigioso ruolo nel 
Club, specialmente 
nel ricorrente anni-
versario del 50°. 
Non vi nascondo 
che i miei - ormai - 
dieci anni di affilia-
zione mi hanno per-
messo di superare 
serenamente ogni 
preoccupazione ed 
emozione nell’assu-
mere questo incari-
co. Anche il vostro 
calore, il vostro 
senso di amicizia e 
disponibilità a es-
ser presenti e par-
tecipi nei miei pro-
positi mi hanno da-
to un bel aiuto. Det-
to ciò, sento il dove-
re di ringraziare Marco e Daniela per aver  
guidato il Club assieme ad un collaborativo 
ed operativo direttivo, in modo eccelso, 
tanto da farci meritare l’Attestato di Bene-
merenza del Governatore Paolo Raschiato-
re. Ma anche per aver lasciato il Club in 

buona salute, sia dal punto di vista dell’-
effettivo, che finanziario. Come sapete il 
motto di quest’anno è “IL ROTARY FA LA 
DIFFERENZA”dell’umanità. Il fondatore 
Paul Harris riteneva che servire l'umanità 

fosse la cosa più 
utile che una per-
sona possa fare. 
Così come ha ri-
cordato il Presi-
dente eletto del 
Rotary Internatio-
nal, John F.  Germ. 
(socio RC  Sandrin-
gham, Victoria, Au-
stralia), ognuno di 
noi ha il dovere di 
diffondere questo 
motto, perché di 
fronte ad un mes-
saggio così impor-
tante bisogna pri-
ma riflettere e poi 
immediatamente 
agire; è importan-
te, e qui entrano in 
gioco le parole del 
Governatore Vale-

rio e da me “sposate”, che ognuno di noi 
fornisca il suo contributo al Club nella re-
alizzazione e diffusione dei Service. Dob-
biamo entrare nell’ordine delle idee che 
negli ultimi anni il Rotary è cambiato.   
(segue a pag. 5) 
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Rotariani famosi: Dwight D. Eisenhower, Presidente USA  

Samuel F. Owori, Presidente Eletto del Rotary International, è deceduto inaspettatamen-
te giovedì 13 luglio a causa di complicanze post operatorie, dopo un intervento chirurgi-

co programma-
to.  Sam, socio del 
Rotary Club di Kam-
pala, Uganda, da 38 
anni, avrebbe inizia-
to il mandato di 108-
º Presidente del Ro-

tary per Sam il 1º luglio 2018. “Il Rotary è diventato un modo di vita 
per me - con il valore intrinseco e la fede profonda nella mutua re-
sponsabilità e preoccupazione reciproca come base”, ha dichiarato 
Sam quando è stato nominato l'anno scorso, e "…sono molto soddisfatto nel sapere 
che, attraverso il Rotary, ho aiutato qualcuno a vivere meglio”. “Vi prego di ricordare 
Sam per il Rotariano meraviglioso e impegnato che era”, ha dichiarato il Presidente del 
Rotary International Ian Riseley. “In questo momento di lutto, chiedo a tutti di essere 
vicini alla famiglia Owori e ai milioni di amici di Sam in tutto il mondo”. Con la 
leadership di Sam, il numero di club in Uganda è passato da 9 a 89 nel corso di 29 an-
ni.  Sam aveva dichiarato di vedere nei soci Rotary "un'incredibile passione nel fare la 
differenza" e desiderava "raccogliere questo entusiasmo e orgoglio in modo che ogni 
progetto potesse diventare un motore di pace e prosperità". 

D w i gh t D av id E is enh ower ,  n oto anc he  con 
il diminutivo di Ike (Denison, 14 ottobre 1890 – Washington, 28 
marzo 1969), è stato un generale e politico statunitense. Uffi-
ciale preparato e capace, dopo una brillante carriera nello stato 
maggiore dell'Esercito degli Stati Uniti venne inviato nel 1942 
in Gran Bretagna a capo delle truppe statunitensi destinate a 
partecipare alla seconda guerra mondiale. Comandante in capo 
delle forze Alleate prima nel teatro del Mediterraneo nel 1942-
1943 e quindi dal 1944 in Europa, dimostrò capacità militari e 
politico-diplomatiche, svolgendo un ruolo fondamentale di dire-
zione e coordinamento degli eserciti alleati impegnati contro 
il Terzo Reich. Promosso il 20 dicembre 1944 a General of the 

Army, dopo la guerra intraprese la carriera politica e fu dal 1953 al 1961 il 34-
º presidente degli Stati Uniti d'America. Da presidente si dimostrò equilibrato sia in poli-
tica interna che in politica estera: per quanto riguarda la prima, a differenza di quanto 
sperato da molti conservatori, non smantellò il New Deal ma, anzi, promosse alcune ri-
forme in politica sanitaria. In politica estera, se durante la campagna elettorale aveva 
accusato l'amministrazione Harry Truman di una lotta inefficace nei confronti del comu-
nismo (al contenimento egli opponeva il rollback, cioè un ruolo attivo nel ridurre l'in-
fluenza dell'Unione Sovietica), nei fatti continuò la politica del predecessore; nel 1954 
concluse la pace con la Corea del Nord. 

Lutto: è deceduto Sam F.  

Owori, Incoming President 

of Rotary International 
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Alla “prima” di Danilo, l’ospite era Padre 
Claudio, con una relazione che ha letteral-
mente incantato tutti i presenti: Il viaggio 
dell’eroe. Il “Viaggio” come metafora della 
vita che l’uomo e la donna percorrono nel-
la propria esistenza, superando tante pro-
ve, scoprendo di 
volta in volta chi 
siamo e che fine ci 
poniamo. L’uomo e 
la donna: “Eroi” 
analizzati e com-
presi rispetto alla 
teoria junghiana 
degli archetipi, ri-
chiamando la vita 
di san Francesco, 
la stessa che per ognuno di noi può essere 
intesa come un percorso durante il quale 
si superano tante prove, attraversando 
tante gioie nel proprio intimo. La metafora 
del Viaggio utilizzata, qui come altrove, 

perché riflette il cammino, dentro di noi e 
dentro la nostra storia, che si percorre 
per una vita sempre più consapevole e 
piena, che trova il suo impulso in un biso-
gno, in un desiderio, o in una spinta ad 
andare oltre. Il viaggiatore, in quest’otti-

ca, visto come 
Eroe, un aiuto a 
trovare e onora-
re ciò che c’è di 
più autentico in 
noi. Essere Eroe 
non significa di-
ventare qualcun 
altro, ma scopri-
re qual è il pro-
prio fine. Signifi-

ca porci le domande: che cosa voglio fa-
re? che cosa vuole imparare la mia men-
te? come vuole esprimersi il mio corpo? 
che cosa ama il mio cuore?  

Il Viaggio dell’Eroe  

Relatore Padre Claudio 
 

Urbino, 6 luglio 
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Dalla penna di Danilo (segue dalla 1^ pagina) 

Chi, in ambito rotariano, ha già prestato il suo impegno mettendosi a disposizione in 
numerosi servizi e progetti, non deve dimenticare che il servire è un dovere avente mo-
to perpetuo. Dobbiamo aggiungere inoltre maggior dinamicità e concretezza, continua-

re a stare a stretto contat-
to con la comunità locale e 
essere pronti a cogliere gli 
stimoli che passano attra-
verso la rete mondiale del 
portale del Rotary.  Stare-
mo a fianco del Rotaract 
perché è il nostro vivaio 
naturale e nostro punto di 
riferimento di progetti dedi-
cati alle Nuove Generazio-
ni. Dobbiamo imparare a 
comunicare meglio all’in-
terno e all’esterno del 
Club, per farci conoscere e 
perché ciò avvenga dovre-
mo impegnarci in prima 
persona nei Service lavo-
rando si intensamente, ma 
anche divertendoci e ap-
prezzando il valore dell’a-
micizia che ci unisce in 
questo sodalizio. L’impe-
gno che ognuno di noi pro-
muoverà dovrà avere come 
punto di partenza il mante-
nimento dell’effettivo e il 
suo sviluppo. Dobbiamo - 
tutti - porci l’obiettivo di 
trovare nuovi soci, giovani 
nell’animo e nello spirito, 
non solo d’età o di sesso. 

Per finire, parafrasando il calcio, desidero fare gli auguri alla mia squadra, che scende-
rà in campo con il modulo 4-4-2, come descritto sullo schema. 

Allenatore Presidente: Danilo Pazzaglini;  
Osservatore Visionatore acquisti Istruttore: Vittorio Paolucci 
La prima “partita” (il primo consiglio direttivo) è stata portata a termine e già, nono-
stante la giovane età della squadra (e poco che giochiamo insieme), ha dimostrato il 
potenziale. Veniamo ora ai service e ai progetti.  (segue a pagina successiva) 
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Il primo, sovvenzionando un service desti-
nato a San Ginesio (MC), disastrato dal ter-
remoto. Iniziativa che vede coinvolti 16 
club del distretto e che permette di affron-
tare le spese per il montaggio, e non, di 
strutture lignee, progettate da giovani e 
coofinanziate gratuitamente da ditte del 
“mestiere”. Strutture da installare su uno 
spazio aperto, per radunare la collettività 
già duramente colpita dalla disgregazione 
sociale derivante dal sisma, per ospitare 
iniziative care agli abitanti; il secondo, a-
derendo  un progetto del Rotary di Jesi, 
quale global Grant (già diversi anni addie-
tro, nel 2013, appoggiato dal nostro Club) 
dedicato alla realizzazione di diagnosi per 
il glaucoma che ha permesso e permetterà 
di curare molte persone tra cui tanti bam-
bini nella zona di Camacari nello stato di 
Bahia-Brasile; il terzo, sovvenzionando la 
pubblicazione di Balsamini su padre Ales-
sandro Serpieri; il quarto, deliberando la 
disponibilità organizzativa del Forum di-
strettuale da tenersi ad Urbino sui Beni 
Culturali ed economia (già comunicata al 
Governatore, alla responsabile progetti ed 
al nostro assistente); il quinto, concluso, ci 
è stato comunicato da Andrea Paolinelli, 
partecipando alla consegna in Romania 
del Service “SORRISO DEI BAMBINI”. Un 
service in collaborazione con i RC di Jesi, 
Macerata Matteo Ricci e Ancona Conero (il 
servizio in questo numero). A questi servi-
ce sono seguite le ottime proposte dei Pre-
sidenti di Commissione, presenti in con-
certo con i componenti del consiglio. Pro-
poste di progetti che saranno amplificate a 
tempo debito. È ben augurante il fatto che 
si sono presentati pronti (come se fossero 
riserve della squadra di calcio summenzio-
nata) a dare il proprio fattivo contributo. 
Devo inoltre ringraziare Andrea per essere 
stato il “gancio“ di Padre Claudio, relatore 
de “Il Viaggio dell’Eroe” nella conviviale te-
nutasi giovedì  6 luglio (il servizio in questo 

numero). CLUB COMMUNICATOR:  sistema 
di gestione e comunicazione del Rotary, 
interfacciabile con MyRotary). Sono torna-
to a scuola, insieme a Michele Tommaso-
li, Sauro Vichi e Andrea Paolinelli, per ca-
pire e fare i primi passi con questo sof-
tware che permetterà ai Dirigenti di Club 
di ridurre notevolmente l’impegno giorna-
liero della gestione generale del Club, dal-
la comunicazione, alla gestione contabile, 
ecc., ecc.. La novità però è che tutto que-
sto sarà possibile solo dietro la partecipa-
zione di ogni socio. Ho visto che alcuni 
già familiarizzato col programma. Una vol-
ta entrati (vedi mail del segretario 
“evento festa dell’estate” che v’invita a 
cliccare su presenze), vi dovrete iscrivere 
cliccando su “password mai posseduta”, 
inserite la vostra mail e attendete che il 
sistema vi mandi, tramite email, una 
password, tornate poi nell’area soci e in-
seritela nei campi dedicati. Vi apparirà la 
vostra posizione. Se non corretti e/o in-
completi, potete modificare i dati perso-
nali ed inserire foto. Prendete visione del-
la comunicazione dell’evento e in alto a 
destra indicate la partecipazione. Se posi-
tiva, cliccate su si (altrimenti no) aggiun-
gendo a fondo pagina eventuale presenza 
di ospiti (consorti e non). E’ semplicissi-
mo, ma la costanza delle azioni su espo-
ste permetterà in automatico di gestire le 
vostre assiduità, aggiornare il proprio e-
stratto conto, permettendo al tesoriere/
segretario/prefetto, in automatico, di e-
mettere pagamenti della quote trimestra-
li, ricordare gli eventi inseriti, redigere re-
port e quant’altro. Ricordate che ogni a-
zione interviene direttamente sul data ba-
se del MyRotary. Per ultimo,  un Pensiero 
alla famiglia di Samuel F. Owori, Incoming 
President 2018-2019 del Rotary Interna-
tional, deceduto prematuramente per 
complicazioni post operatorie. Buon Ro-
tary a tutti!      Danilo 
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Il “Paul Harris Fellow” è la massima onori-

ficenza rotariana; il suo nome è in onore di 

Paul Harris, il fondatore del Rotary. L’onori-
ficenza fu istituita nel 1947. alla morte del 

fondatore e in quell’occasione i rotariani 
contribuirono con un versamento al-
la Fondazione Rotary di 2 milioni di 
dollari. Il P.H.F. viene attribuita dal 
Club, su parere del Consiglio Diretti-
vo, ma anche dal Distretto, a soci del 
Rotary, a personalità non rotariane o 
ad associazioni ed enti che si distin-

guono particolarmente per l’attività di 
servizio. Costituisce 
per gli insigniti non 
solo un duraturo ri-
cordo della stima 
ad essi riservata dal 
Rotary, ma anche e 
soprattutto un rin-
novato stimolo a 
continuare a servire 
la Società. Per l’an-
no rotariano 2016-
2017, il Consiglio 
Direttivo ha deciso 
di assegnare il PHF 
alla socia Raffaella 
Vagnerini e all’ing. 
Luigi  Moretti, presi-

dente della Benelli Armi, nonché socio 
del Rotary Club di Brescia. Alla Raffaella 

per la preziosa azione 
di servizio che da an-
ni svolge con abnega-
zione a favore dei di-
sabili ospiti al 
Campus Marche; al-
l’ing. Moretti, anche 
su segnalazione della 
Commissione 50°,  
per la disponibilità e 
il supporto che sem-
pre garantisce al no-
stro Club, rendendo 
così possibile la rea-
lizzazione di vari ser-
vice. 

L’onorificenza 

Paul Harris 
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Dopo due anni di preparazione, il 7 luglio 
2017 - finalmente - si è inaugurato a Rovi-
nari (Romania) un 
ambulatorio odon-
toiatrico presso il 
Colegiul Gheorghe 
Tatãrescu, obietti-
vo del Service 
“Sorriso dei bam-
bini”. Un Service 
“a costo zero”, 
progettato e realizzato dai Rotary Club Ur-
bino, Jesi, Macerata Matteo Ricci e Ancona 
Conero, in collaborazione con il Rotary 
Club Atheneum di Bucarest. Il Service na-
sce e si sviluppa soprattutto grazie al desi-
derio del dott. Stefano Vecchi - odontoiatra 
di Serra de Conti (AN), non rotariano - di 
donare i suoi due riuniti odontoiatrici 
(poltrone da dentista) nel momento in cui 
decide di rinnovare il suo studio 
(generalmente si fanno valutare dal riven-
ditore e scalare dall'importo della fornitura 
delle nuove attrezzature, come accade 
quando si acquista un’automobile nuova 
rendendo la vecchia). Contestualmente, 
sono contattate più aziende del settore 
dentale, ottenendo in donazione mobili, un 
radiografico, un’autoclave 
per la sterilizzazione degli 
strumenti, diversi manipoli 
turbine, un set di strumenta-
rio chirurgico, un compres-
sore e un motore per aspira-
zione chirurgica. Nasce così, 
grazie al Rotary, nel territo-
rio di Rovinari, un terzo polo 
odontoiatrico dove molti 
bambini rumeni avranno la 
possibilità di essere curati 
gratuitamente. Del Service 
“Sorriso dei bambini” è sta-
to informato Ovidiu Valeriu 
Cos, noto odontoiatra rume-

no, PDG del Distretto 2241 Romania a/r 
2007-2008, Presidente del RADGV 

(Rotarian Action 
Group of Dental 
Volunteers), Dele-
gato dell’Interna-
tional Past Presi-
dent Sakuji Tana-
ka al XXIX Con-
gresso Distrettua-
le 2090 

(Governatore Mauro Bignami). Al PDG Cos 
è stato chiesto di collaborare affinché gli 
intenti siano pienamente rispettati. Nell’-
a/r 2015-2016, il PDG Sergio Basti ha de-
stinato al Service un contributo di € 50-
0,00, ad integrazione delle spese di base 
da sostenere. Due doverosi ringraziamen-
ti, il primo – veramente speciale - al dr. 
Stefano Vecchi, uomo di generosità e sen-
sibilità uniche; il secondo – altrettanto 
speciale – agli amici del RC Atheneum di 
Bucarest, che hanno fornito un’assisten-
za considerevole, oltre ad ospitare la de-
legazione rotariana, composta da Andrea 
Paolinelli, Paolo Agostinacchio e dal dott. 
Stefano vecchi, che si è recata a Rovinari 
per officiare la cerimonia inaugurale. 

Service “Sorriso dei bambini”. 

I Rotary Club di Urbino, Jesi, Macerata 
Matteo Ricci e Ancona Conero 
inaugurano In Romania uno studio 

odontoiatrico per la cura dei bambini  



Bollettino n. 01 

Luglio 2017 

Pagina 9 



Pagina 10  

Bollettino del Club 

Domenica 09 Luglio si è svolta la cerimo-
nia del Passaggio delle Consegne del Ro-

taract 
Club Val-
le del 
Metauro. 
Un ap-

puntamento importante che segna l’inizio 
di un nuovo anno sociale e quindi di una 
nuova avventura. Una piacevole serata in 
compagnia di soci, amici, parenti e diver-

si ospiti, tra cui i nostri Presidente Danilo 
e Prefetto Francesco. La serata è stata 
densa di emozioni e significativa per un 
gruppo che sta crescendo e arricchendo 
di giovani motivati, pieni di entusiasmo e 
che stanno dimostrando di sapersi mette-
re sempre in gioco e al servizio di azioni 
concrete. “… si è concluso il mio anno da 
presidente, un anno intenso, meraviglio-
so e ricco di soddisfazioni, vissuto e pro-

gettato insieme a tutti i ragazzi del Rota-
ract i ragazzi del Rotaract Valle del Me-
tauro. Una squadra coesa, capace di tra-
smettere entusiasmo e passione, che 
prima ancora di essere soci sono AMICI. 
GRAZIE DI CUORE A TUTTI VOI RAGAZ-
ZI! Un ringraziamento speciale anche a 
tutti i club Rotary padrini e, in particolar 
modo, ai presidenti 2016/2017 che ci 
hanno sempre sostenuto e creduto in 
noi, e a tutti coloro che ci hanno seguito 
e hanno partecipato ai nostri eventi. Un 
grande in bocca al lupo al nuovo presi-
dente Veronica e a tutto il direttivo!” Con 
queste belle parole Silvia Presciutti, past 
president Silvia Presciutti, ha “passato 
le consegna” alla neoeletta Veronica Ver-
na, che ha illustrato il suo programma e 
presentato il nuovo Consiglio Direttivo. 

Buon Rotaract ragazzi! 

Veronica Verna, nuovo 
Presidente del Rotarct 
Valle del Matauro 
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Quest’anno, la Festa dell’Estate ha avuto 
come centro d’interesse culturale Gradara 
e il suo Castello. In occasione della pro-

grammata visita guidata, abbiamo avuto 
modo di conoscere/ricordare/apprezzare 
la storia di questo sito e i suoi elementi di-
stintivi. Il castello di Gradara è un castello-
fortezza medievale che sorge in un’invidia-
bile posizione, a cavallo tra Mar-
che e Romagna, nel comune 
di Gradara, (PU), su una collina da 
cui domina il mare Adriatico da u-
na parte e le vallate dall’altra. È 
protetto da due cinte murarie, la 
più esterna delle quali si estende 
per quasi 800 metri, rendendo la 
struttura imponente. Particolar-
mente suggestiva è la vista della 
Rocca e del sottostante borgo sto-
rico nelle ore notturne. Gradara è 
stata, per posizione geografica, fin 
dai tempi antichi, un crocevia di 
traffici e genti: durante il periodo 

medioevale la fortezza è stata uno dei 
principali teatri degli scontri tra le milizie 
fedeli al Papato e le turbolente casate 
marchigiane (i Montefeltro) e romagnole 
(i Malatesta). La Rocca ha fatto da sfon-
do al tragico amore tra Paolo e France-
sca, moglie di suo fratello Gianciotto, 
cantato da Dante nella Divina comme-
dia. Il castello, di proprietà dello Stato 
Italiano, dal dicembre 2014 fa parte dei 

beni gestiti dal Polo Museale delle 
Marche. È uno dei monumenti più 
visitati della regione ed è teatro di 
eventi museali, musicali ed artistici. 
Alla visita è seguita la Conviviale 
presso l’elegante Ristorante Mastin 
Vecchio (originariamente Pieve di 
Santa Sofia, risalente alla fine del 
1200, situato nel cuore del Borgo di 
Gradara, a soli 50m dal Castello, di-
ventato un ristorante di qualità dalla 
fine degli anni '50), caratterizzata da 
un coinvolgente clima di amicizia e 
divertimento, in occasione della  

quale, a fine serata, abbiamo avuto mo-
do  di  apprezzare le performance cano-
re di Danilo, Cosetta, Alceo Magi (con un 
repertorio di Vasco Rossi….sbiacicature 
comprese, ndr) e Marco Mulazzani. 

Festa dell’estate 
Visita a Gradara 

27 luglio 
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Festa dell’estate: photogallery  
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Erano circa 320, provenienti da tutta Italia 
e da diversi paesi europei, i rotariani pre-
senti allo Sferisterio di Macerata per assi-

stere alla Madama Butterfly, la famosa o-
pera di Giacomo Puccini scelta dagli amici 
del Rotary Club Macerata per l’iniziativa 
“Rotary all’Opera”. Giunta alla XVII edizio-
ne, con il “Rotary all’Opera” il RC Macerata 

ha centrato l’obiettivo di far conoscere lo 
Sferisterio e il Macerata Opera Festival, 

promuovendo – al tempo stesso - la città, 
la sua immagine e la sua economia.  

E tra questi, anche un gruppetto di soci e 
consorti del nostro Club.  

Visto il grande successo delle ultime edi-
zioni (lo scorso anno i presenti erano sta-
ti 200), gli  amici del Club di Macerata 
stanno decidendo di internazionalizzare 
sempre più l’evento già dal prossimo an-
no. In bocca al lupo! 

Grande successo per  
la XVII^ edizione del 
“Il Rotary all’Opera” 
Sferisterio (MC), 22 luglio 
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Elenco soci effettivi al 31 luglio 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 

D’AMBROSIO  Enrico PAPI  Michele 

DE SIMONE Antonio PAZZAGLINI  Danillo 

DEL GRANDE  Paolo PIERINI Marcello 

DINI Andrea POMPUCCI Massimo 

DIONIGI RICCI Cornelia QUATTROCOLO  Gianrico 

DURANTI  Francesco ROSSI Lamberto 

FALASCONI  Alberto RUGGERI Antonio 

FALGHERA  Claudio SANSUINI  Maurizio 

FRATERNALE  Loris SIGNORETTI Giorgio 

GALLANTI  Paolo SILVI  Luciano Umberto 

GIAMPAOLI  Giorgio TOMMASOLI  Michele 

GIORGINI Sergio TORCHIA Francesco 

GIOVANNELLI  Sebastiano TRAVAGLI  Simone 

GIOVANNINI  Giorgio VAGNERINI  Giuseppe 

GIRELLI  Rolando VAGNERINI  Raffaella 

GRILLI  Samuele VICHI Sauro 

IMPERATO  Roberto VIGNAROLI  Marco 

LAZZARI  Claudio VONA Antonio 

MAGI  Alceo     



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 del 

Comunicatore di Club 

 Andrea Paolinelli 

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 sapen-
do che il service fa la differenza nella vita degli altri. 

Ian H.S. Riseley Presidente, Rotary International, 2017/2018 

www.rotaryurbino.org 

1^ riunione del  
Consiglio Direttivo 
 
1° incontro con i  
Presidenti di Commissione 
  
Urbino, 13 luglio 


