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Dalla penna di Marco
Care amiche, cari amici,
scrivo questa mia prima lettera dell’anno avendo
negli occhi e nel cuore la bellissima serata del
Passaggio del Martelletto di giovedì 30 giugno. La
vostra vicinanza e partecipazione, oltre a suggellare positivamente la chiusura di un anno come
quello di Roberto, ha dato a me, a Daniela ed a

tutto il Consiglio tanta energia, che ci sarà utilissima per poter far girare la ruota anche quest’anno
con efficacia e determinazione. Ritengo che quello passato sia stato un anno molto interessante,
foriero non solo di belle serate ma anche di risultati importanti per il Club: i numerosi e qualificati
service eseguiti e le due Paul Harris assegnate

dal Governatore Sergio Basti a Roberto Imperato
ed Andrea Paolinelli ne sono un evidente riscontro; mi impegno a dare continuità e sviluppo al
lavoro fatto, con particolare attenzione ai temi
dei service, del bilancio e dell’effettivo. Il motto
di questo anno rotariano 2016-17, che è stato
ideato dal Presidente internazionale John Germ
del Club di Chattanooga,
Tennessee è: “ Rotary serving Humanity”
cioè
“Rotary al servizio dell’umanità” ed è pensando al
motto del Presidente Germ
che ho scelto il motto che
caratterizzerà l’anno del
nostro club: “Rotary al servizio del territorio”. Servire
il territorio vuol dire ideare
e realizzare Service ed attività utili, rilevanti e visibili.
Per far questo c’è bisogno
di una squadra motivata,
coesa e competente che
sono orgoglioso di presentarvi. Vicepresidente: Sebastiano Giovanelli, Segretario: Michele Tommasoli,
Tesoriere: Paolo Gallanti,
Prefetto: Francesco Duranti, Consiglieri: Massimo Bedini, Antonio Micheli, Marco Paladini e Raffaella Vagnerini. Comunicatore:
Andrea Paolinelli, Istruttore: Lamberto Aromatico. Avremo inoltre al nostro fianco Roberto imperato, Past President, e Danillo Pazzaglini, Presidente Incoming.
(segue a pag. 17)
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Passaggio del martelletto
Villa degli Dei, Talacchio, 30 giugno

Il rito della campana battuta insieme a fine cerimonia

L’orgoglio di mostrare la carta costituzione del Rotary Club
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Photo gallery a cura di Araianna, figlia di Marco e Daniela Vignaroli
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Photo gallery
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Photo gallery
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Photo gallery

Roberto consegna a Marco la spilla e il collare da Presidente del Rotary Club Urbino

La cerimonia di ingresso del nuovo socio Samuele Grilli
…..benvenuto Samuele!

Francesco Duranti al debutto come Prefetto di Club,
assistito dall’esperto Danilo

Applauditissima la magistrale performance (senza
musica) a sorpresa del soprano Felicia Bongiovanni,
ospite del socio Franco Bevilacqua

Altrettanto gradita la sempre piacevole voce di
Cosetta Pazzaglini
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Photo gallery

I ringraziamenti al Consiglio Direttivo uscente

La presentazione del Consiglio Direttivo entrante
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Rotariani famosi
Lo sapevate che Thomas A. Edison era un rotariano?
Thomas Edison è il famoso inventore e industriale statunitense nato a Milan, nell'Ohio, il giorno 11 febbraio del 1847, a cui si deve
l'invenzione della lampadina. Importante per lo sviluppo del telefono, inventato indipendentemente dall'italiano Antonio Meucci e
dallo statunitense Alexander Graham Bell, fu il suo progetto del microfono a carbone (1876). Inventa il fonografo, apparecchio mediante il quale il suono poteva essere registrato meccanicamente.
E a seguire la prima lampada elettrica. Si dedica invece al perfezionamento della dinamo per generare la corrente elettrica necessaria all'alimentazione dei nuovi dispositivi progettando, fra l'altro,
la prima grande centrale elettrica della città di New York. Nel 1882 la Edison Electric
Light Company produrrà 100 mila lampadine all'anno. L'anno successivo inventa il cinetoscopio, il primo apparecchio con cui era possibile realizzare filmati per rapida successione di singole immagini. Tra le sue ultime invenzioni si ricordano la batteria di accumulatori Edison. Edison non conquista tutti i mille e oltre brevetti da solo: intelligentemente
si avvale di molti validi collaboratori e delle loro idee per poi perfezionarle e trasformarle
in oggetti utili e commerciabili, rivelandosi in ciò, oltre che un ottimo tecnologo, anche
un lungimirante uomo d'affari, precorrendo di molto i suoi tempi. Edison era socio del
Rotary Club Orange, NJ.
Enjoy Rotary!

Rotary in Favola...sempre sul pezzo!
Montefelcino, 1 giugno
Gli amici di Rotary in Favola, questa volta, sono stati a Monteflecino, presso la Scuola Elementare
locale.
Ancora una volta, tanti sorrisi, tanta partecipazione e tanta educazione!
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Rinnovato il Protocollo di intesa con L’Università di Urbino
Urbino, 7 giugno
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Premio Dionigi
Urbino, 9 giugno
Il Premio Corrado Dionigi quest’anno è
stato assegnato alla studentessa Chiara
Ciacci, dell’Istituto Statale d’Arte Scuola

ospite del Club, è un’allieva del 5° anno
che si è sempre contraddistinta per serietà, dedizione, preparazione, cordialità,
educazione e bravura, requisiti richiesti
per l’assegnazione del Premio Dionigi.
Alla riunione era presente anche il PDG
Mario Giannola, invitato per l’occasione
anche per ricordare (per molti dei presenti, a spiegare) la Fondazione Corrado
Dionigi.

Chiara mentre riceve il Premio Dionigi
del Libro di Urbino. La Commissione preposta, presieduta da Roberto Imperato,
ha così deciso di premiare la stessa studentessa che ha realizzato il logo scelto
per il 50° del
nostro Club.
Chiara, come
ha sottolineato
il dirigente della
S c uo la ,
Bianca Maria
Pia Marrè, che
insieme ai genitori della ragazza e alla
professoressa
Uguccioni era

Sono, infatti, molti a non sapere che la
Fondazione Dionigi (fondazione distrettuale) nasce per iniziativa di Giannola
quando, a distanza di qualche anno da
Corrado - insediandosi come Governatore del nostro Distretto - viene a conoscenza di un “tesoretto” di circa 90.000.000 di vecchie lire, a disposizione
del Distretto 2090. Questo tesoretto, in
sostanza, non era nient’altro che un
“avanzo di bilancio” del governatorato di
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Corrado Dionigi, frutto di una vera e propria oculata gestione economica, improntata su spese virtuose, senza tuttavia sacrificare alcun service.
Fu così che Giannola, con ampi consensi, decise di istituire la Fondazione Dionigi, con tanto di statuto rogitato dal notaio
Angelo Colangeli (nostro socio) e riconosciuto dal Ministero dell’Interno.
La riunione è stata un’ulteriore occasione per ricordarci che il Rotary non
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conosce limiti e quanto sia appagante,
sotto il profilo umanitario, farne parte. La
Fondazione negli anni, in linea con I principi su cui tanto si era impegnato Corrado Dionigi, ha operato a favore di bambini albanesi cardipatici, destinati a
morte certa. Grazie agli interventi della
Fondazione, invece, è stato possible operarli e salvarlii, oltre che assicurare loro
l’assistenza e la vicinanza giornaliera dei
propri genitori.

” Credo che tutti riconoscano cosa significa davvero avere l'opportunità di
servire il Rotary: non si tratta di un'occasione di poco conto, ma di una
grande opportunità; l'occasione di una vita per cambiare il mondo in meglio, sempre attraverso il servizio del Rotary a favore dell'Umanità ”
John F. Germ, Presidente Rotary International A. R. 2016/2017
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Campus Disabili Marche: una toccante testimonianza di Raffaella
Vagnerini
Porto Ptenza Picena, Natural Village
A seguito di giornaliere apparizioni durante i raduni passati, lasciando la famiglia a

casa, il lavoro e gli stress ad Urbino e dintorni, quest’anno ho deciso di trascorrere
al Campus tutta la settimana, da sola.
Un’esperienza unica, intensa, ricca di attività e, soprattutto, di emozioni. A tratti faticosissima, ma con il privilegio di recuperare le energie e vitalità che "Noi",”normali”,
“disabili della spontaneità”, abbiamo sacrificato.
Vorrei condividere con voi, care amiche e
amici, un messaggio che un genitore ha
indirizzato a me, ma che vale per tutti noi
del campus e che estendo a tutti i rotariani
per aver comunque contribuito:

Avrei voluto salutarti abbracciarti, per
dirti una parola. Semplicemente grazi!

Grazie per aver dato tutta te stessa
per i ragazzi, grazie per esserci stata
accanto, grazie per averci donato il
tuo bel sorriso.
Grazie che con la tua presenza mi hai
donato quella serenità che e da tanto
che mi mancava, con la tua presenza
hai reso felice la settimana, grazie
per averci prestato la tua spalla, grazie per averci teso la mano colorando
i giorni di sole.
Con le lacrime agli occhi ti dico, ti voglio bene!!
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Tutto ciò, rende il nostro Campus una esperienza speciale. Questo è il senso della
nostra partecipazione, non un semplice
contributo economico e nemmeno il servire a tavola, ma lo stare accanto ai ragazzi
e ai genitori, partecipare per renderli partecipi, guardarli negli occhi
per ritrovarci, sorridere e a volte
piangere insieme.
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Allego anche un testo scritto (sotto) da
una ragazza con gravi disabilità fisiche e
difficoltà a parlare, l’ho fotografato perché ho pensato che fosse utile leggerla
alle mie figlie ……..

Testimonianza resa da
Raffaella, a seguito della
sua partecipazione al
Campus Marche anno rotariano 2016-2016

Carissima Raffaella, da parte di tutti noi socie e soci, grazie per
questa bella testimonianza. Ti abbracciamo con amicizia!
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Commissione "Azione Giovani": Service Stage retribuiti
Urbino, 16 giugno
La riunione del 16 giugno scorso è stata
dedicata al Service Stage retribuiti, coordinato dalla Commissione Azione Giovani. Il
Service, giunto alla seconda edizione (lo
start up avvenne nell'anno rotariano 2013-

tente e interessate a investire nell'ambito
delle risorse umane di valore, che gli obiettivi di un corso universitario qualificato e organizzato. Ecco che, allora, questi
valori trovano una garanzia in aziende

Da sinistra, la dott.ssa Gennari (McDonald’s), Barbara Bezzi, Roberto, Lella, Fabrizio
Perra e la dott.ssa Precetti (Benelli Armi)
/2014), costituisce una delle eccellenze quali Mc Donald's Italia e Benelli Armi e
che il nostro Club può vantare. Si tratta, in un Corso Specialistico Universitario di
infatti, di un vero e proprio sistema virtuo- Comunicazione di Impresa della Facoltà
so, in cui competenze e voglia di fare si di Urbino, presieduto dalla prof.ssa Lella
fondono insieme per generare reali oppor- Mazzoli, socia del nostro Club. Grazie alla
tunità. Opportunità, come in questo caso, sinergia tra le aziende e la Lella, gli stuche soddisfano sia i bisogni di aziende, at- denti del Corso, riuniti in più gruppi di lavoro, elaborano un Piano di Marketing,
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sulla base di obiettivi che le stesse aziende chiedono in occasione di incontri dedicati (brief).
Alla fine, ogni azienda seleziona - anche
attraverso colloqui individuali tra i membri
del gruppo che, secondo
una loro valutazione, ha
elaborato il Piano migliore
- lo studente che avrà
quindi l'opportunità di
fruire di uno stage aziendale retribuito.
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McDonald's Italia, le quali hanno evidenziato la grande qualità del Corso e, conseguentemente, del livello formativo degli
studenti, rilanciando l’interesse a continuare in questa collaborazione.

Per questa edizione, i vincitori dello stage sono stati Barbara Bezzi (stage in
McDonald's) e Fabrizio
Perra (stage in Benelli Armi).
I due ragazzi, intervistati
dal Presidente Roberto, hanno ringraziato,
con belle parole, piene di sentimento, sia il
Rotary Club Urbino che la prof.ssa Mazzoli
per l'opportunità offerta.
Ai loro ringraziamenti sono seguiti anche
quelli delle due aziende, rappresentate
dalla dott.ssa Barbara Precetti, per Benelli
Armi, e dalla dott.ssa Elisa Gennari, per

La prof.ssa Mazzoli (Lella), infine, rappresentando anche il pensiero del Magnifico
Rettore prof. Stocchi, che per impegni imprevisti non ha potuto partecipare alla riunione, ha ringraziato la sensibilità che il
nostro Club dimostra nei confronti dei giovani e degli studenti dell'ateneo urbinate,
enfatizzando i grandi valori e le peculiarità che il Service garantisce.
Alla riunione erano presenti, come ospiti del
Club, il dott. Giuseppe
Bertozzini, della TVS, e il
dott. Luca Guerrieri, dell'Azienda Agraria Guerrieri; entrambi sono rimasti
talmente tanto stupiti del
Service che si sono subito
candidati come aziende
interessate per la prossima edizione.
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Commissione Relazioni con la Curia: presentazione dell’opuscolo
"Oratorio della Grotta"
Urbino, 23 giugno
Il 23 giugno 2016, ore 18.00, presso l’Oratorio della
Grotta Cattedrale è stata presentata la pubblicazione
Oratorio della Grotta, testo che si propone come strumento di conoscenza e valorizzazione di un tesoro
ancora da scoprire. L’Oratorio della Grotta, suddiviso
in quattro cappelle, costituisce un itinerario liturgico
che ripercorre le tappe fondamentali della vita di Cristo, un percorso spirituale che fa eco al pellegrinaggio
in Terra Santa. Nella cappella del Calvario è posto il
gruppo scultoreo del Compianto sul Cristo morto, inizi
XVI secolo, che esprime la personale partecipazione
del fedele all’“esperienza del sepolcro” e si inserisce
nella secolare tradizione delle sacre rappresentazioni,
che scandivano la vita liturgica delle comunità cristiane fin dal Medioevo. Parte integrante del Museo Albani, l’Oratorio ospita una parte significativa della collezione e si propone come sede di mostre temporanee,
per la valorizzazione del patrimonio. La pubblicazione
è stata realizzata da Arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado e Museo Albani, in collaborazione con la Commissione Relazione con la Curia, presieduta dal socio Giorgio Giampaoli e con la collaborazione del socio Francesco Duranti, a conferma di quanto con il Rotary Urbino sia sempre impegnato nella valorizzazione del patrimonio culturale della città. Sono intervenuti, S.E.R. Mons. Giovanni Tani, Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado, Roberto Imperato e Mons. Davide Tonti, Vicario Episcopale per l'Arte e la Cultura.
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Dalla penna di Marco (segue dalla prima pagina)
Non sto qui a citare per brevità i Presidenti delle
Commissioni del Club, tanti soci volenterosi che
ringrazio per la disponibilità che hanno dato per
servire il Club quest’anno, con il coordinamento di
Enrico D’Ambrosio; con loro ci incontreremo per la
prima volta giovedì 14 luglio per iniziare a lavorare insieme sui temi principali; trovate le Commissioni ed i relativi Presidenti all’interno del Piano
Direttivo di Club, già disponibile nella sezione riservata del nostro sito. Sabato 16 luglio celebreremo la Festa dell’Estate in una cornice unica,
recandoci presso un gioiello del nostro entroterra:
vi aspetto numerosi al Castello Brancaleoni di
Piobbico, dove potremo godere di un mix unico di
storia, cucina, spettacolo e cultura in una splendida serata “rinascimentale”. Potrebbe essere anche una bella occasione per ospitare amici e far
vivere anche a loro una serata 100% Rotary, unica ed esclusiva (io porto pure la suocera…). Come tutti sapete nel 2017 il nostro Club compirà i
suoi primi 50 anni di vita. E’ un traguardo importante, che credo vada visto non come punto di
arrivo, ma come punto di partenza delle attività di
un Club ancora più forte ed attivo nelle città e sul
territorio. La Commissione del 50°, presieduta da
Francesco Torchia, ha messo in cantiere numerose attività; tra queste la selezione del logo del 50°, creato dalla studentessa Chiara Ciacci dell’Istituto d’Arte nell’ambito del Premio Dionigi, la preparazione di una pubblicazione celebrativa del
50° e l’individuazione ed il finanziamento di un
Service importante. È stato inoltre deciso di celebrare la consegna della Carta Costitutiva del Club
con una serata di gala il giorno stesso dell’anniversario della ricorrenza, giovedì 27 novembre
2017, nel periodo di presidenza di Danillo Pazzaglini. Il discorso programmatico verrà fatto nell’ambito dell’ Assemblea di settembre; facciamo
ora solo una chiacchierata, una piccola serie di
riflessioni sul cambiamento e sul futuro del nostro
Club, che ho già anticipato nella serata del Martelletto. Abbiamo detto che il 50° anniversario del
Club deve essere un’occasione per guardare a-

vanti: ma cosa vogliamo veramente che diventi il
Rotary Club di Urbino? un CIRCOLO CULTURALE ,
con contributi di relatori di alto livello? Oppure
un CENTRO DI INCONTRO E SOCIALITA’ ricco di
feste ed eventi mondani? Vogliamo che diventi
…. un CLUB ESCLUSIVO per l’incontro di pochi
soci selezionati? Oppure un GENERATORE DI
SERVICE che fornisca supporto e volontari ai bisogni del territorio? Vogliamo che diventi …. un
CENTRO DI ATTIVITA’ ROTARIANE, inquadrato
nella cornice del Distretto 2090? Oppure un
PROMOTORE DEI BENI ARTISTICI E CULTURALI
delle nostre belle città? Cosa vogliamo veramente che diventi il Rotary Club di Urbino? Ebbene io
credo che il nostro Club, per poter essere riconosciuto ed apprezzato, debba agire NON VERSO
ALCUNE, MA VERSO TUTTE LE LINEE DI AZIONE
che ho appena enunciato!
Vorrei pertanto che il Club possa fare delle
serate degne di un serio circolo culturale
ma al tempo stesso faccia vivere ai soci
momenti di festa e serena convivialità;
Vorrei che il Club, nell’ambito delle indicazioni del Distretto e del Governatore Paolo
Raschiatore, possa svolgere un’intensa
promozione dei valori artistici e culturali
del nostro bellissimo territorio;
Vorrei che il Club basasse la sua esclusività
sul livello e la qualità dei Service e dei
progetti che riesce ad attivare.
Per fare questo, care Socie e Soci, io, il Consiglio
e le Commissioni avremo bisogno di tutto il Vostro impegno, della Vostra collaborazione e soprattutto del Vostro entusiasmo. È per me un
piacere ed un onore poter rappresentare quest’anno il Rotary Club di Urbino.
Un abbraccio,

Marco

.
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XXXII° Congresso Distrettuale 2090, anno rotariano 2016-2016
L’Aquila, 25-26 giugno

Onore alle bandiere, inizia il Congresso

Paul Harris meritatissima riconosciuta dal Distretto a Roberto (secondo da destra)
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Elenco soci al 01 luglio 2016
AROMATICO

Lamberto

MAZZOLI

Lella

BARATIN

Laura

MICHELI

Antonio

BARTOLUCCI

Paolo

MONALDI

Marzio

BATTISTELLI

Marco

MULAZZANI

Marco

BEDINI

Massimo

Marco

BERLONI

Mauro

PALADINI
PALUCCHINI RIDOLFI

BEVILACQUA

Franco

PAOLINELLI

Andrea

BRINCIVALLI

Angelo

PAOLUCCI

Fabio

BROCCOLI

Severino

PAOLUCCI

Vittorio

COLANGELI

Angelo

PAPI

Michele

D’AMBROSIO

Enrico

PAZZAGLINI

Danillo

DE SIMONE

Antonio

PIERINI

Marcello

DEL GRANDE

Paolo

POMPUCCI

Massimo

DIONIGI RICCI

Cornelia

QUATTROCOLO

Gianrico

DURANTI

Francesco

ROSSI

Lamberto

FALASCONI

Alberto

RUGGERI

Antonio

FALGHERA

Claudio

SANSUINI

Maurizio

FRATERNALE

Loris

SCALBI

Gianfranco

GALLANTI

Paolo

SIGNORETTI

Giorgio

GIAMPAOLI

Giorgio

SILVI

Luciano Umberto

GIORGINI

Sergio

SPAGNOLO

Sara

GIOVANNELLI

Sebastiano

TOMMASOLI

Michele

GIOVANNINI

Giorgio

TORCHIA

Francesco

GIRELLI

Rolando

TRAVAGLI

Simone

GRILLI

Samuele

VAGNERINI

Giuseppe

IMPERATO

Roberto

VAGNERINI

Raffaella

LAZZARI

Claudio

VICHI

Sauro

MAGI

Alceo

VIGNAROLI

Marco

MARRÈ

Silvia Maria Rosa

Anna Maria

www.rotaryurbino.org

Presidente: Marco Vignaroli
mvigna67@gmail.com
cell. 335 425885
Segretario: Michele Tommasoli
michele.tommasoli@hotmail.it
cell. 338 6519834
Prefetto: Francesco Durant i
francesco.durant i@beniculturali.it
cell. 349 3548098

Bollett ino a cura di Andrea Paolinelli
Comunicatore di Club
paolinea@gmail.com
cell.: 328 5558562
1^ riunione del Consiglio Direttivo – Urbino, 9 giugno

” Credo che tutti riconoscano cosa significa davvero avere l'opportunità di servire il Rotary: non si
tratta di un'occasione di poco conto, ma di una grande opportunità; l'occasione di una vita per
cambiare il mondo in meglio, sempre attraverso il servizio del Rotary a favore dell'Umanità ”
John F. Germ, Presidente Rotary International A. R. 2016/2017

