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Care amiche e cari amici,____________ 
in continuità si è concluso un anno 
importante per impegno e risultati 
“nel Rotary”. Abbiamo realizzato ser-
vice locali e internazionali di alto va-
lore, abbiamo lavorato e ci siamo 
sempre incontrati in amicizia, con 
garbo, in perfetto stile rotariano. 

Siccome i risultati ottenuti sono 
frutto di un lavoro corale e non 
mio, senza indugi giudico questo 
anno rotariano molto positivo. In 
continuità, abbiamo rispettato la 
tradizione che pone il nostro Club ai 
livelli più alti di Service, di Immagine 
Pubblica , di progettualità e stimolo 
nei confronti delle istituzioni con l’o-
biettivo di fare del bene all’umanità. 
Un impegno costante per costruire 
un mondo migliore.  Ho pensato di 
dedicare la copertina di questo ulti-
mo bollettino a “Il bilancio sociale 
dell’anno” riportando cifre di un’im-

portanza, a mio avviso, assoluta.   
 

2.810 sono le ore (stima per 
difetto) che abbiamo dedicato ai ser-
vice e alla gestione generale del Club. 

351 sono i giorni di lavoro 
che corrispondono alle 2.810 ore, po-
sto che una giornata lavorativa si 
svolga in  8 ore. 

10 sono i service realizzati. 

29 è il numero dei soci che so-
no stati coinvolti. 

30 sono le riunioni organizzate 
(ad esclusione di quelle del Consiglio 
Direttivo), occasioni che abbiamo 
avuto per ritrovarci in amicizia. 

5 sono le assemblee che abbiamo 
svolto (comprese nelle 30 sopra cita-
te). 
 
 
Numeri importanti, che rappresenta-
no un Rotary del fare, quello che pia-
ce a noi soci del Rotary Club Urbino.  
Numeri che rappresentano i principi 
di Paul Harris: Il Rotary non fa benefi-
cenza, ma fa di tutto per rimuovere le 
cause che la rendono necessaria. In 
sostanza, un Rotary che deve agi-
re, non elargire. _______________     
(segue alla prossima pagina) 

Lettera del Presidente 
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(continua dalla pagina precedente) 
Come recita il nostro codice deon-
tologico: mettiamo a disposizione 
le nostre  professionalità con azioni 
per “migliorare la qualità della vi-
ta nelle comunità”.  

Tornando al bilancio sociale, tutti 
noi dobbiamo quindi ringraziare i 
soci che si sono impegnati, in amici-
zia, in armonia, con precisione, pun-
tualità  e serietà.  

In qualità di Presidente uscente non 
posso che ritenermi soddisfatto ed 
amplificare i ringraziamenti, con 
particolare riferimento al Consi-
glio Direttivo e alle Commissioni 
che mi hanno aiutato con  proposte, 
suggerimenti, richiami e critiche co-
struttive, facilitando così il mio ruolo 
di guida e coordinamento. 
Inoltre, come ho già avuto modo di 
dire, dobbiamo essere orgogliosi dei 
Paul Harris Fellow e degli attestati di 
merito che il Distretto ha riconosciu-
to al Club e ad alcuni nostri soci 
(l’approfondimento a pag. 15).  
È quindi con gioia e serenità che 
ho consegnato il “martelletto” a 
Sergio, anche in virtù dei buoni pro-
positi di crescita illustrati nel suo 
programma. Continueremo ad esse-
re attrattivi, sia verso le comunità, 
sia verso nuovi candidati soci, per-
ché chi ha l’opportunità di conoscer-
ci si rende conto delle nostre poten-
zialità e capacità  all’insegna del 
“piacere di incontrarci”.  

Concludo rinnovando a Sergio e al 
Consiglio Direttivo 2022-2023 i mi-
gliori auguri di “buon Rotary”. A tutte 
le socie e a tutti i soci giungano i miei 
più sinceri ringraziamenti e affettuosi 
abbracci. ________________ 

        

Lettera del Presidente 
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I ringraziamenti della Rotary Foundation 
I vincitori del “Premio  Federico il Mecenate”. 

Da sinistra Roberto Calai (RC Spoleto), Tiziana Biganti (RC Perugia),  
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Arch C. Klumph 
Il padre della Rotary Foundation 
Klumph è nato in una piccola città di 
Conneautville, Pennsylvania, il 6 giu-
gno 1869. Quando era bambino, la 
sua famiglia si trasferì a Cleveland, 
Ohio, dove divenne un socio fondan-
te del Rotary Club di Cleveland nel 
1911. Come presidente di club nel 
1913, Klumph si mise a promuove-
re la creazione di una riserva 
per il club, per assicurare i 
suoi mezzi per fare del bene in 
futuro. Questa idea rimase con 
lui mentre continuava a servire 
il Rotary in altri ruoli.   
Cinque anni dopo essere di-
ventato Rotariano, Klumph 
venne eletto come Presiden-
te del Rotary nel 1916/1917. 
Verso la fine del suo mandato, 
alla Convention del 1917 ad At-
lanta, Georgia, Klumph volle ri-
cordare ai Rotariani che 
"Rotary al presente sta per en-
trare in una nuova era, e que-
sto richiede dei metodi migliori 
per la nostra macchina ammi-
nistrativa, con cui realizzare i 
meravigliosi principi che sono 
stati stabiliti finora”. Klumph 
definì sei punti d'azione, in-
cludendo la creazione di un 
fondo di dotazione, che sa-
rebbe in seguito diventato la 
Fondazione Rotary:___________ 
“Realizzare, come stiamo facen-
do, una serie di progetti di azione d'in-
teresse pubblico sembra corretto, da 
parte nostra accettare fondi di dotazio-
ne al fine di fare del bene nel mondo, 
nel campo benefico, educativo o di al-
tro tipo per il progresso della comuni-
tà, oppure tali fondi potrebbero essere 
usati per l'opera di fidelizzazione”. 

Attraverso la dichiarazione semplice 
ma profonda di Klumph, nacque il 
Fondo di dotazione del Rotary. Nel 
1928, il nome venne formalmente 
cambiato in Fondazione Rotary, 
con la creazione del Consiglio di Am-
ministrazione, con Klumph come pri-
mo Chair della Fondazione, dal 1928 

al 1935. Anche dopo essersi dimesso 
da Chair, Klumph rimase dedito all'e-
ducazione di dirigenti e soci del Rota-
ry sull'importanza della Fondazione, 
continuando a incoraggiare i contri-
buti.  
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Benvenuti  
Yasha e Rosella 

(PDG - Rotary 
Club Ancona Conero). 

Da sinistra: Tiziano, Rosella, Andrea, Yasha e Delfina 
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Benvenuto 
Antonio 

 



Bolle no mensile del Rotary Club Urbino - Giugno 2022 - N° 12 pag. 9 

  

Benvenuto 
Denis 

 

Da sinistra: Andrea, Denis, Gioacchino e Angelo 
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Riunione con conviviale 
Rotary, patrimonio di pace 
xx 
Ospite Anna Kaczmarczyk, socia del Rotary Club Zamosc (Polonia) 
a 
Urbino, mercoledì 8 giugno 

il 
dott. Luigi Pecconi (Farmacista Aset 

(Comune di Fa-
no), Pecconi e Reginelli 
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Rotary, patrimonio di pace 
xx 
Galleria fotografica 
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Service “Sorriso dei bambini”  
Inaugurato a Ploiesti (Romania) lo studio dentisti-
co donato dal nostro Club e dai Club Ancona Co-
nero, Jesi e Recanati Giacomo Leopardi 
Venerdì 10 giugno c’è stata l'inaugu-
razione ufficiale dello studio dentisti-
co presso il complesso di Servizi Co-
munitari "Sf. Ploiesti” DGASPC 
(DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ 
SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI) di 
Prahova in Romania. 

Il DGASPC, che si occupa di assisten-
za sociale e protezione dei minori, 
promuove e coordina il monitoraggio 
e il controllo dei diritti del bambino, 
della famiglia, delle persone sole, 
delle persone con disabilità e in diffi-
coltà, da oggi finalmente dispone an-
che di un ambulatorio odontoiatrico. 
Con il nostro Club a capo fila, il  
Service è un progetto Interclub 
con gli amici dei Rotary Club Anco-
na Conero,  Jesi e Recanati Giaco-

mo Leopardi, con il patrocinio del Di-
stretto 2090 Rotary International e la 
preziosa collaborazione degli amici 
del Rotary Club di Ploiesti (Romania), 
che si è fatto carico di finanziare le 
opere di ristrutturazione dei locali 
dedicati.   

Il Service si è concretizzato grazie alla 
sensibilità di diverse aziende produt-
trici del settore dentale che hanno 
donato  tutte le attrezzature necessa-
rie, in alcuni casi nuove, in altri usate 
e rigenerate, per il funzionamento di 
uno studio dentistico. 
A garanzia e a tutela di tutti gli attori 
coinvolti, nonché della primaria desti-
nazione del Service, sono stati forma-
lizzati e firmati accordi specifici. 
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Riunione con relazione e conviviale  
c  
Componenti congiunturali e strutturali 
dell'economia italiana 
prof. Giorgio Calcagnini Magnifico Rettore  
dell’Università di Urbino Carlo Bo, , socio onorario 
a 
Urbino, giovedì 16 giugno 

“...Abbiamo iniziato l’anno rotariano 
con l’ingresso di nuovi soci, attivi  e 
onorari e tra questi il Magnifico Rettore 
Giorgio Calcagnini, e lo chiudiamo con 
la relazione di uno di questi...”. Con 
queste parole il Prefetto Sebastiano 
ha introdotto l’ultima riunione in pre-
senza di questo anno rotariano, la-

sciando intendere una certa soddi-
sfazione (condivisa) di aver chiuso “in 
bellezza”. 
Alla presenza di numerosi soci e 
ospiti, Giorgio ci ha intrattenuti spie-
gandoci con estrema chiarezza le di-
namiche che influenzano il trend del 
PIL (Prodotto Interno Lordo), del co-
me “fare impresa” - e come farla be-
ne - e, conseguentemente, del be-

nessere dei cittadini.________________ 
Componenti congiunturali e struttu-
rali, appunto, che concorrono allo 
sviluppo economico di una nazione, 
con particolare riferimento all’Italia, 
attraverso decisioni politiche gover-
native, che  possono risultare talvolta 
vincenti altre volta ostacolanti. 

Alla relazione sono seguiti diversi ap-
profondimenti generati dalle tante 
domande poste dai presenti. 
Al termine, Andrea e Giorgio si sono 
ringraziati a vicenda con una stretta 
di mano, a testimonianza della soddi-
sfazione condivisa di aver portato a 
termine un altro anno di buon Rotary 
in continuità. 
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Assemblea dei soci 
c  
Delibera dell'indirizzo di voto da conferire al 
Presidente come delegato del Club alla votazione del 
Regolamento dell'Associazione Distretto 2090 
del Rotary International 

Online, giovedì 23 

Regolarmente convocata, a quorum 
raggiunto, l’Assemblea dei soci all'u-
nanimità ha deliberato il SI per l’ap-
provazione della bozza del Regola-
mento distrettuale e la delega al 
presidente Paolinelli per rappresen-

tare il Club ed esprimere tale esito 
alla votazione online del Congresso 
Straordinario dell'Associazione Di-
stretto 2090 Rotary International per 
la votazione da parte dei Club dello 
stesso Regolamento. 

Congresso Straordinario dell'Associazione 
Distretto 2090 del Rotary International 
c  
Votazione Regolamento dell'Associazione Distretto 
2090 del Rotary International 

Online, entro le ore 18:00 di mercoledì 29 giugno 

La ricevuta di voto del nostro Club comprovante  l’approvazione della bozza del 
Regolamento dell’Associazione Distretto 20290 del Rotary International . 
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Congresso Distretto 2090 Rotary International 
eee 
……….. Siamo torniamo a casa soddisfatti e orgogliosi  

 
Gubbio, sabato 25 e domenica 26 

Il Congresso è l’evento distrettuale di 
chiusura dell’annata rotariana. Il mo-
mento in cui si fa il riepilogo e le va-
lutazioni di quanto fatto durante l’an-
no. Ma è anche la Cerimonia del Pas-
saggio delle Consegne dal governato-
re uscente al governatore entrante, 
nello specifico dal Gioacchino Minelli 
a Paolo Signore. Come ha ricordato 
Gioacchino, anche questo è stato un 
anno difficile, sia per la pandemia, 
che ha compromesso gli appunta-
menti in presenza nella prima parte 
dell’anno, che per la guerra in Ucrai-
na. Tuttavia, come sempre, il Rotary 
non si è mai fermato e ha “tirato drit-
to” nelle sue attività di Service. Ed il 

nostro Club (anche in questo caso, 
come sempre) ha lavorato molto e 
bene. Ne sono testimonianza i PHF 
(Paul Harris Fellow) che il Distretto ha 
assegnato a Sergio Giorgini 
(Commissione Regolamento Distret-
tuale - Coordinatore) e a Cristian Di 
Cosmo (Informatico dello Staff del 
Governatore e Componente Commis-
sione Formazione). Inoltre, sono stati 
conferiti attestati di merito ad An-
drea Paolinelli, per la sua Presidenza,  
e a Vittorio Paolucci, in qualità di Di-
rettore Esecutivo della sottocommis-
sione “Borse di studio e borse della 
pace”. Segni importanti di riconosci-
mento per il nostro Club. 
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Congresso Distretto 2090 Rotary International 
eee 
Galleria fotografica 

Sergio e Cristian (dietro alla destra di Gioacchino) mentre ricevono il Paul Harris Fellow 

Nella foto a sinistra, a metà sala, si intravedono Andrea, Tiziano e Sebastiano. In quella di 
destra Vittorio con l’attestato di riconoscimento del Governatore ricevuto come Direttore 
Esecutivo della Sottocommissione distrettuale “Borse di studio e borse della pace”. 

Il Passaggio delle Consegne da Gioacchino Minelli a Paolo Signore 
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Tiziano, Cristian, Sebastiano, Samuele e Marco 
insigniti di Paul Harris Fellow (PHF).  
La più alta onorificenza rotariana.  

In occasione della cerimonia del Pas-
saggio del Martelletto, a nome del 
Consiglio Direttivo, il Presidente 
uscente Andrea Paolinelli ha avuto 
l’onore di insignire della più alta ono-
rificenza rotariana, il Paul Harris Fel-
low (PHF) ai soci che si sono contrad-
distinti per impegno, serietà, puntua-
lità, presenza e sacrificio nella realiz-
zazione dei service più importanti 
dell’anno rotariano appena concluso. 
Di seguito le motivazioni: 
Tiziano Busca: Calendario RINASCI-
MONDO, service Ucraina e Forum Di-
strettuale. 
Cristian Di Cosmo: service Ucraina e 
Forum Distrettuale. 
Sebastiano Giovannelli: service 
Ucraina e Forum Distrettuale. 
Samuele Grilli: per la donazione del-
la preziosa maiolica avvenuta nell’an-
no rotariano 2028-2019 con il deside-
rio di poterla rendere disponibile per 
una raccolta fondi a favore di un ser-
vice importante. Desiderio che si è 
potuto realizzare solo questo anno 
con il service Ucraina. 
Marco Vignaroli: Calendario RINA-
SCIMONDO e service Ucraina. 
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I Soci attivi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

   

    

BARTOLUCCI Paolo DURANTI Francesco 

 

FRATERNALE Loris BRINCIVALLI Angelo 

GIOVANNELLI Sebas ano BROCCOLI Severino VIGNAROLI Marco CIARONI Francesca 

DI MAIO Gianvi ore 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 

CAMANGI Maurizio FALGHERA Claudio VONA  Antonio MANCUSO Vincenzo 

CARNEROLI Francesca PAOLINELLI Andrea GIORGINI Sergio GALASSO Vincenzo 
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Soci del club 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

DI COSMO Cris an TEMPESTA Lorenzo BLASI Vincenzo VITA Anna 

PAOULUCCI Vi orio BETONICA Delfina CIOPPI Alessandro BERETTA Benvenuto 

GIAMPAOLI Giorgio ROTATORI Giorgio PAOLUCCI Fabio MARRE’ Silvia 

BARATIN Laura 

DINI Fabrizio GIOVANNINI Giorgio DIOTALEVI Yasha 

BERLONI  Mauro HANNIKAINEN Erik 

PIERINI Marcello 

ROSSI Lamberto 

GOSTOLI Rosella LIGRESTI Antonio Maria 

SANSUINI Denis 
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Presidente: Andrea Paolinelli (paolinea@gmail.com  -  328 5558 562) 

Segretario: Giacomo Carle  (giacomo.carle @studiogiommi.com - 333 6369 651) 

Prefe o: Sebas ano Giovanelli (giovannelli@technoin.com - 335 6085847)  

Comunicatore: Cris an Di Cosmo (computelurbino@gmail.com - 342 5049499) 

Consiglio Direttivo congiunto:  martedì 7 giugno online 

 …. r e r   r   u i  

Au   so    e   u n  
h n  es eg iat   c e n : 

· Alberto Falasconi 
· Vincenzo Mancuso 
· Giorgio Rotatori 
· Giuseppe Vagnerini 

Rimani informato sulle riunioni 
del Consiglio Direttivo  
www.rotarycluburbino.org 
alla pagina “Area riservata” 


