
Bollettino mensile

Luglio e Agosto 2022



Bollettino mensile | Luglio e Agosto 2022

2

Care Amiche
e cari Amici,
il mese di luglio 
e agosto sono 
trascorsi e spero 
che ognuno di voi 
abbia goduto di 
un buon periodo 
di riposo estivo. 
Come noto, il 2 
luglio è iniziato 

il nuovo anno rotariano con la cerimonia del 
passaggio del martelletto e l’attività del Club 
è subito iniziata come da programma con il 
trimestre dedicato alla cultura. In tale periodo, la 
Commissione Cultura, che ringrazio fin d’ora per 
l’ottimo lavoro che sta svolgendo, presieduta dal 
Prof. Tonino Pencarelli, ha organizzato diversi 
incontri culturali che troverete nel dettaglio 
del Bollettino. Il 4 agosto si è svolta, inoltre, la 
gioviale cena estiva nella splendida cornice della 
terrazza del Club Nautico di Pesaro. Tutti gli 
eventi, nonostante il periodo feriale, hanno visto 
la partecipazione di tanti soci e loro ospiti
che hanno contribuito alla riuscita degli stessi e 
al consolidamento della vera amicizia Rotariana.

A seguire per i giorni 8 e 15 settembre presso 
l’Oratorio San Giovanni, la Commissione cultura 
ha organizzato la presentazione di due importanti 
libri: “Polidori Virgili (letterato e umanista del 
cinquecento presso la Corte Inglese) Riccardo 
III Un ritratto” a cura di Romano Ruggeri e 
“Paolo Volponi le sfide del Novecento” scritto da 
Maria Laura Ercolani. Tali presentazioni hanno 
riscontrato la presenza di tanti soci, autorità e
cittadini e si sono protratte e concluse nella 
conviviale serale.

Lettera del Presidente

Contemporaneamente la Commissione Unesco 
del Club presieduta dal Socio Sebastiano 
Giovanelli ha organizzato e programmato nelle 
giornate del 1 e 2 ottobre p.v. presso la sala 
Serpieri del Collegio Raffaello di Urbino, con 
la presenza delle autorità e rappresentanze di 
diversi Club Unesco, un seminario di preparazione 
al convegno “Città Storiche Unesco Patrimonio di 
Pace” che si svolgerà il 14, 15 e 16 aprile 2023 a 
Siena, San Gimignano e Pienza.

Per il Rotary, il mese di settembre è dedicato 
all’alfabetizzazione e all’educazione di base 
posta anche in stretta correlazione con la povertà 
delle persone. Limitata alfabetizzazione non solo 
nel senso di non sufficiente capacità di leggere e 
scrivere in particolari contesti, ma anche limitata 
capacità di comprendere il significato di testi di 
normale lettura o di settori funzionali al normale 
intercedere della vita quotidiana.
Per questo, il Consiglio del nostro Club si propone 
di dedicare attraverso il lavoro delle commissioni 
una particolare attenzione a tale problematica 
in quanto anche nel nostro territorio assistiamo 
ad un notevole abbondono della scuola dopo gli 
anni dell’obbligo.

Concludo questa mia breve lettera informando 
gli amici soci che il prossimo trimestre di ottobre/
dicembre sarà dedicato principalmente alla 
tema della sanità e del sociale sempre nel solco 
Rotariano di particolare attenzione nei confronti 
della prevenzione e dei più deboli.

Un caro saluto e
Buon Rotary!
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Cambio alla presidenza del Rotary Club di Urbino: 
il past president Andrea Paolineilli ha ceduto 
il testimone a Sergio Giorgini, consulente del 
lavoro e giuslavorista noto nell’intero territorio 
nazionale.
La Cerimonia del passaggio de Martelletto si 
è svolta nella serata di sabato all’interno della 
cornice del Ristorante Nene di Urbino, alla 
presenza di oltre cento invitati, fra soci, autorità 
e ospiti.
-Il mio obiettivo sarà coinvolgere nella attività del 
club quanti più soci possibili, che come noto la 
la finalità di servire al di sopra di ogni interesse 
personale facendo della compartecipazione la 
chiave di lettura del mio mandato - ha dichiarato 
il novo presidente Sergo Giorgini - il quale si 
articolerà in quattro aree tematiche a cadenza 
trimestrale: Cutura e patrimonio ambientale, 
sanità e solidarietà sociale, semplificazione e 
rapporti con la Pubblica Amministrazione ed 
infine economia e lavoro. Credo che far parte del 

Rotary sia un grande privilegio e costituisca un’ 
occasione unica di crescita personale per tutti i 
soci da portare avanti con dedizione e passione.
Il consiglio direttivo sotto la presidenza Giorgini è 
composto dal vicepresidente Roberto Imperato, 
segretario Cristian De Cosmo, prefetto Giacomo 
Alessandroni, Tesoriere Giorgio Giampaoli, 
consiglieri Marco Vignaroli, Tonito Pencarelli, 
Francesco Duranti, Andrea Paolinelli e Danilo 
Pazzaglini. L’incoming sarà Tiziano Busca. 
Istruttori Vittorio Paolucci e Simone Travagli, 
coordinatore delle commissioni Michele Papi.
Il governatore uscente del distretto 2000, 
Gioacchino Minelli, ha ringraziato quanti si 
sono adoperati per la corretta realizzazione di 
numerosi service nel periodo 2021-2022

Passaggio del Martelletto
Resto del Carlino 
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Una emozione ed una carezza al cuore è ciò 
che si raccoglie nel partecipare alla consegna  ai 
ragazzi autistici dei tablet per facilitare la
comunicazione verbale. Intorno all’autismo 
si sta creando una coscienza solidale ed una 
attenzione specifica attraverso metodi di 
ricerca che possano codificare significato ad 
un linguaggio a volte solo interpretativo e di 
complessa relazione. Il tablet consegnato dal 
Distretto 2090 ai centri di Lucrezia, Fano, Pesaro 
avevano installato un software elaborato dalla 
Università di Trieste che attraverso immagini, 
di volta in volta ed a secondo della emozione 
e della relazionalita’ del soggetto, permette un 

processo di alfabetizzazione anche attraverso 
una rete unica che interagisce con diversi soggetti 
e, quindi,  permette agli operatori, codificando 
le immagini comuni, di capire il messaggio 
dell’utente autistico. Il progetto “blue Rotary” 
promosso dal Governatore Gioacchino Minelli 
e dalla sua signora Lisa ha gettato una prima 
pietra in un mondo che va aiutato e sostenuto 
non solo attraverso atti solidali ma in particolare 
con sostegno a processi di ricerca innovativi 
capaci di rompere il velo del silenzio restituendo 
anche attraverso le immagini la parola.

Blue Rotary
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Giovedì 21 luglio, in una calda e calma serata d’estate, 
il nostro Club ha avuto l’onore di avere ospite il poeta 
Umberto Piersanti che ha letto alcune delle sue poesie 
tratte dai suoi due ultimi libri, Campi d’ostinato amore 
e I luoghi persi (seconda edizione). La serata a tema, dal 
titolo Urbino e le Cesane: la patria poetica di Umberto 
Piersanti, è stata proposta al Club dalla Commissione 
Cultura come primo evento per sottolineare l’apertura 
e la disponibilità verso la cultura, estesa ad ogni 
campo e la propensione ad ascoltare e conversare con 
personaggi rappresentativi dei vari settori.
Piersanti, dopo una introduzione-presentazione 
effettuata dal Presidente ad inizio serata e da 
Francesco Duranti all’inizio della conversazione col 
poeta, ha raccontato la sua Urbino ed i suoi luoghi che 
negli anni della sua infanzia, vivevano il cambiamento 
epocale, la fine di un mondo contadino e
visionario che lo ha affascinato coi tanti racconti e 
luoghi vissuti; da Villa Gloria, dove nasce nel ‘41, ai
vicoli più caratteristici di Urbino, alla Cesana dove 
andava dalla Nonna Fenisa e dal Nonno Celeste, ai 
racconti di quando il Padre combatteva sui Balcani, a 
quando la neve e il vento gelido di Urbino venivano 
attraversati nelle campagne e nel centro.
Il volume I Luoghi persi raccoglie poesie molto legate 
alla sua infanzia e a quel mondo che i suoi nonni 
hanno vissuto come ultimi protagonisti e la lettura del 
componimenti Di marzo, dedicato alla
Nonna Fenisa, tra versi nostalgici ed eterni, vede 
morire con la Nonna, quel mondo, quella gente, quelle 
storie. La dimensione mitica ormai raggiunta da quei 
ricordi e quei mondi con Piersanti e con la traduzioni 
dei suoi libri in pìù lingue, ha reso internazionali quei 
quadri che altrimenti sarebbero rimasti
soltanto urbinati.
Dice Piersanti che “I Luoghi persi raccontano un luogo 
come le Cesane e le campagne urbinati non in chiave 
anedottica o realistica, ma come un ‘luogo della 
memoria’ che la memoria trasforma in uno spazio 
immaginario e mitico. La nostalgia di quel mondo 
perduto non è tanto un richiamo al passato, quanto 
una volontà di ricostruire il suo eden personale. Realtà 
ed immaginazione si compenetrano perfettamente in 
questo e negli altri libri”.
Le letture prese da Campi di ostinato amore sono 
invece provenienti da poesie che riguardano sempre i 

suoi ricordi e il suo mondo passato ma, soprattutto, le 
vicende del figlio Jacopo affetto da una grave forma 
di autismo dove i due mondi diversi difficilmente 
riescono a compenetrarsi e comprendersi.
I figlio, che vive in realtà e storie diverse dalla terra e 
dai luoghi che hanno segnato Piersanti, è protagonista 
indiscusso di certi componimenti che ci portano nella 
dimensione complessa e spesso incompresa, della 
patologia del figlio. In qualche istante, come si evince 
da Jacopo sul palco, tutto sembra ‘normale’ anche per 
colui che vive realtà diverse; in una recita impersona 
la sua parte e viene guardato dal pubblico, ma poi 
scende la realtà pesante e quotidiana eternando 
quell’istante di normalità cristallizzandolo nei versi.
In Campi d’ostinato amore, dice Piersanti che 
“accanto alle memorie dell’infanzia, si accampa la 
figura di Jacopo, il figlio affetto da un gravissimo 
disturbo autistico” che spesso tra fatica e dolore, 
cerca dimensioni familiari nelle sue terre che sempre 
leniscono, con la sua gente, il pesante dolore.
Tra mito e leggenda, tra sogno e realtà, tra passato 
e presente Piersanti ha narrato vicende e storie che 
hanno suscitato stupore e bellezza tra gli ascoltatori.
Un grazie al Presidente del Club Sergio Giorgini, 
a Tonino Pencarelli presidente della Commissione 
Cultura ed a tutti i soci per essere intervenuti, Un 
ringraziamento soprattutto ad Umberto Piersanti che 
ha accettato il nostro invito per inaugurare le iniziative 
culturali del Club di Urbino , donando emozioni e una 
speciale occasione di riflessioni esistenziali a tutti i 
partecipanti alla splendida serata.

Urbino e le Cesane:
la patria poetica 
di Umberto Piersanti
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Giovedi quattro agosto si è svolta la Cena del 
Mare al Club Nautico di Pesaro organizzata 
dal Presidente e dal Club per vivere insieme un 
momento conviviale in libertà e Amicizia.
La serata, dopo un bellissimo tramonto estivo, 
ha regalato ai soci presenti, l’opportunita di 
rivedere Amici e di godersi una serata sul mare 
con la brezza che tentava di dare sollievo alla 
calura di agosto.
Dopo aver presentato brevemente la serata, 
con un semplice grazie e dei saluti, il Presidente 
ha subito dato inizio alla libera e piacevole 
conversazione tra i Soci; i rotariani hanno 
partecipato anche con familiari che sono stati 
invitati alla serata e che hanno contribuito a 
rendere piacevole i vari momenti vissuti insieme 
e che si sono trovati piacevolmente coinvolti; 
tra i familiari del Presidente, a di qualche altro 
socio, è doveroso citare la presenza di Tonino 
Tommasoli, padre del nostro Michele, che con 
il Suo entusiasmo, la Sua prontezza e la sua 
simpatia, alla bellissima età di ottantotto anni, è 
stato presente tra i Soci, raccontando aneddoti ed 

esperienze vissute nei Suoi lunghi anni di servizio 
sul territorio. I soci, che hanno continuamente 
girato tra i tavoli per uno scambio di Amicizia 
e di opinioni, hanno dimostrato di essere stati 
ben lieti della serta e di essere contenti di stare 
insieme. Serate di questo genere sono senz’altro 
importanti per ridefinire il legame tra i Soci
ed i loro familiari, aspetto fondamentale che 
merita di essere sempre rafforzato e tenuto in 
alta considerazione.
Dopo aver annunciato l’incontro con il Caminetto 
del 25 agosto e le prossime serate
di settembre, il Presidente ha suonato la 
campana e gli ospiti si sono trattenuti ancora per 
molto tempo in conversazione dimostratndo, 
fino all’ultimo, il piacere di stare insieme.
Un grazie particolare a Sergio ed a tutti i presenti 
per averci dato l’opportunita, con
la Cena del Mare, di confermare il nostro legame 
e la nostra unione che rafforzano
ulteriormente i veri valori rotariani.

Cena del Mare
in amicizia
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Era il 2017 quando il Rotary Club Urbino riconobbe 
in Matthias Martelli un giovane talentuso attore e gli 
fu assegnato il Premio Nazionale di Cultura Frontino 
– Montefeltro nella sezione “Stili, figure e pratiche 
della Cultura”. Da allora la sua carriera, fortunata 
coincidenza, cominciò a prendere il volo. In questi 
anni più volte abbiamo cercato una occasione per 
ospitarlo nel nostro Club e questa estate ci siamo 
riusciti. Un incontro tra amici in una serata affollata, 
se si tiene conto che il mese di agosto è un periodo 
prettamente dedicato alla vacanze, ed animata da 
un clima rilassante estivo dove si è alla ricerca del 
buon sano divertimento. Ed è stato così. Matthias, 
accompagnato da sui genitori Michele e Nadia Pucci, e 
dalla compagna Francesca Garrone, ha conversato con 
tutti i soci ed ha poi dedicato uno spazio della riunione 
per raccontare l’inizio della sua esperienza teatrale 
e dell’importanza dei maestri. Una combinazione 
fortunata che lo sta accompagnando nel suo percorso 
di vita teatrale. Prima Dario Fo, che dopo una serie di 
mail inviate da un giovanissimo Matthias, lo telefona, 
lo invita a casa sua e poi nel 2015 lo autorizza a 
portare in scena “Mistero Buffo” forse l’opera più 
importante del maestro varesotto, scritta insieme a 
Franca Rame. Uno spettacolo che da allora continua 
a girare nei teatri e nelle piazze italiane. E già, nelle 
piazze perché Matthias che si definisce un giullare 
è particolarmente affezionato al rapporto con il 
pubblico per strada perché è il luogo per eccellenza 
dove le reazioni del pubblico sono dirette e genuine. 
“Il mercante di Monologhi” è la testimonianza viva 
dell’incontro attore/pubblico. Il secondo incontro che 
ha segnato la sua vita umana e professionale è quello 
con Eugenio Allegri che è stato regista del Mistero 
Buffo ma soprattutto mentore, amico e grande 
sostenitore.
Nel corso della conversazione traspariva chiaramente 
il suo amore per Urbino, un amore che riversato 
in “Raffaello, il figlio del vento” da lui scritto e 
interpretato nel 2020, prodotto da Teatro Stabile 
dell’Umbria , in collaborazione con Comune di Urbino, 
Amat Marche e Regione Marche
Oggi Matthias Martelli si sta preparando per uno 
spettacolo dedicato a Fred Buscaglione con la regia di 
Arturo Brachetti e con la partecipazione del musicista 
Roy Paci.

Matthias ha ancora tanto teatro da donarci con il 
talento, la simpatia, la disponibilità e l’affetto che 
abbiamo apprezzato nel nostro incontro.
Nel 2017 il Premio Frontino gli fu consegnato con 
questa motivazione: “ per le qualità attoriali acclamate 
dal successo di pubblico e dal favorevole giudizio 
espresso dalla critica e per i suoi meritevoli risultati 
raggiunti nel campo delle arti teatrali”.
Abbiamo avuto ottimo intuito allora e oggi continua e 
continuerà il nostro rapporto di amicizia con lui, perché 
vogliamo che la sua esperienza e il suo successo siano 
esempi positivi per tutti i giovani che si avvicinano al 
teatro.

Matthias,
il figlio di Urbino
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Venerdì 15 luglio presso il ristorante Castello 
Montegiove Country House è avvenuto il passaggio 
delle consegne tra Luigi Imperatori e il nostro nuovo 
presidente Davide Polei!

Un in bocca al lupo da parte di tutti i soci
del nostro Club

Dal Rotaract
Valle del Metauro
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Bartolucci Paolo

Giovannelli Sebastiano

Di Maio Gianvittore

Monaldi Marzio

Alessandroni Giacomo

Broccoli Severino

Tommasoli Michele

Carletti Giacomo

Imperato Roberto

Vignaroli Marco

Falasconi Alberto

De Simone Antonio

Pencarelli Tonino

Ciaroni Francesca

Busca Tiziano

Mulazzani Marco

Carloni Carlo 

Duranti Francesco Fratenale Loris Brincivalli Angelo
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Micheli Antonio

Vagnerini Raffaella

Lazzari Claudio

Falghera Claudio

Carneroli Francesca

Dini Andrea

Paladini Marco

Papi Michele

Vona Antonio

Paolinelli Andrea

Grilli Samuele

Sabatini Massimo

Pazzaglini Danilo

Mancuso Vincenzo

Giorgini Sergio

Travagli Simone

Bevilacqua Franco

Ruggeri Antonio

Di Cosmo Cristian

Galasso Vincenzo
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Camangi Maurizio

Paolucci VIttorio

Giampaoli Giorgio

Tempesta Lorenzo

Betonica Delfina

Blasi Vincenzo

Cioppi Alessandro

Paolucci Fabio

Hannikainen Erik

Berloni Mauro

Pierini Marcello

Rossi Lamberto

Vita Anna

Beretta Benvenuto

Marrè Silvia

Giovannini Giorgio

Sansuini Denis

Dini Fabrizio

Gostoli Rossella

Yasha Maria Giuseppe 
Diotalevi



Auguri ai soci
che nel mese di Luglio e Agosto
hanno festeggiato il compleanno

Luglio
Severino Broccoli 
Fabrizio Dini
Anna Vita

Bollettino a cura della commissione Immagine pubblica

Presidente:

Sergio Giorgini 

     studio.giorgini@libero.it

     347 7708650

Segretario:

Cristian Di Cosmo 

     computelurbino@gmail.com 

     342 5049499

Prefetto:

Giacomo Alessandroni

     gia.alessandroni@gmail.com 

     328.6425894

Rimani informato sulle riunioni del Consiglio Direttivo

rotarycluburbino.org
alla pagina “Area riservata”

Agosto
Loris Fraternale
Vincenzo Galasso
Marco Paladini
Andrea Paolinelli.


