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Quando ci lascia un amico, una bella 
persona, un professionista serio e di 
successo non ci sono parole per de-
scrivere il dolore, lo sgomento. Rolan-
do ci ha lasciati presto, troppo presto 
ed improvvisamente, mentre stava 
spensieratamente praticando il suo 
sport preferito, il golf. Avrebbe com-
piuto 76 anni il 9 giugno. Tutto avvie-

ne sabato 28 maggio, alle 7.30 circa 
del mattino, mentre in piacevole soli-
tudine si dilettava nelle “nove buche” 
sul green del Riviera Golf di San Gio-
vanni Marignano.  Era nel Club da 
giugno 2001, ricoprendo più volte in-
carichi da Consigliere. Una persona 
perbene, sempre sorridente, mari-
to, padre e nonno affettuosissimo. 

Ciao Rolando, riposa in pace 
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Caro Rolando, sarà difficile dimenticarti, 
come pure è difficile pensare ad altro in 
un momento così triste. Ma il nostro do-
vere è continuare, insistere più che mai 
nel fare Rotary, spinti anche dal ricordo 
di belle persone rotariane come te, che 
ci hanno lasciato e che null’altro vorreb-
bero se non vederci sempre insieme, in 
amicizia e in allegria, continuando a fare 
del bene alle comunità. Sono tanti i ri-

cordi di momenti felici passati insieme, 
che custodirò per sempre nella mente e 
nel cuore con sincere amicizia e stima. 
Grazie Rolando, per averci donato 
amicizia, simpatia, sorrisi, disponibili-
tà, gentilezza, grazie per il tuo contri-
buto nel Rotary! 

Grazie Rolando 
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Care amiche e cari amici,____________ 
in questo momento, sono passati 
solo due giorni dalla scomparsa di 
Rolando, lo stato d’animo non mi 
consente di trovare lo spirito giusto 
per scrivere la lettera del mese. Per-
tanto ho deciso di riproporre il mio 
messaggio WhatsApp del dopo Fo-
rum.________________________ 

“Seppur ad ogni service corrisponde 
un gruppo di lavoro che va ringrazia-
to, come ho detto ieri tutto è possibile 
grazie a tutti i soci, indistintamente, e 
ai Consigli direttivi in carica. Il Rotary 
Club Urbino da sempre si contraddi-
stingue nel Distretto e sul territorio 
per competenze, qualità e concretez-
za. Lavoriamo sempre con umiltà e 
con abnegazione uniche. Da qui “la 
bellezza dell'identità del Club e l'orgo-
glio di appartenenza” che Tiziano pun-
tualmente richiama. Il Forum distret-
tuale è stato un successo, un esempio 

di progettualità, organizzazione, acco-
glienza e clima sereno, nonché di Servi-
ce, in questo caso orientato all'impor-
tanza di fare impresa non solo per per-
seguire il profitto ma anche per distri-
buire benessere sociale, investendo in 
arte e cultura. Per questo, grazie a tutti 
care amiche a cari amici; grazie al Con-
siglio Direttivo e un grazie speciale al 

gruppo di lavoro che ha permesso la 
perfetta riuscita del Forum (Cristian, 
Sebastiano e Tiziano); grazie a Giaco-
mo Alessandroni per la grafica; grazie 
a Lollo (Tempesta) per averci consenti-
to di parcheggiare tutti i materiali pres-
so il suo studio; grazie a Loris che sem-
pre ci mette a disposizione le sue risor-
se per ogni genere di stampe; grazie a 
Carlo per averci messo a disposizione i 
prodotti della Prometeo che abbiamo 
inserito come omaggio nelle borsine 
congressuali consegnate ad ogni parte-
cipante.      (continua alla pagina successiva) 

Lettera del Presidente 
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(continua dalla pagina precedente)___________ 
Grazie a Raffaella, che sotto qualche 
gocciolina di pioggia ci ha consegnato 
10 vasi di azalee AIRC utilizzate come 
addobbo floreale; grazie ai membri 
dei Consigli in carica e entrante che 
la sera prima hanno allestito 80 borsi-
ne congressuali; grazie a Tonino 
(relatore impeccabile) e a Giorgio 
(Magnifico Rettore) per il suo inter-
vento, ma anche per la solita e prezio-
sa collaborazione che ogni volta ci as-
sicura mettendoci a disposizione 
strutture e risorse.______________________  

Manca ormai solo un mese alla fine di 
questo anno rotariano, ma la bella 
storia del nostro Club continua. Con 
l’occasione mi rivolgo alle socie e ai soci 
che quest’anno non hanno potuto fre-
quentare il Club, vi aspettiamo! Il pre-
sidente entrante Sergio Giorgini e il 
suo Consiglio Direttivo hanno biso-
gno di tutti. Per il prossimo anno si 
stanno prospettando Service e progetti 
importanti, mettiamoci tutti a disposi-
zione per continuare a lavorare con or-
goglio e senso di identità. I valori di 
competenza, amicizia e solidarietà so-
no la nostra forza”.______________________ 
 
Buon Rotary, al piacere di incontrarci. 

Lettera del Presidente (continua dalla pagina precedente) 
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SAVE THE DATE 
Sabato 2 luglio 

Passaggio del martelletto  
 

Ristorante Nenè, ore 20:15 

Presidente uscente anno rotariano 2021-2022 
Andrea Paolinelli 

 
Presidente entrante anno rotariano 2022-2023 

Sergio Giorgini 
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Forum Distrettuale  
Dal mecenatismo di Federico  
al mecenatismo moderno  
Urbino, Aula magna Palazzo Battiferri - sabato  7 maggio 

In occasione delle celebrazioni 
dell’”anno federiciano” (1422-2022, 
seicentesimo anniversario della na-
scita di Federico di Montefeltro), ab-
biamo progettato e realizzato un 
evento con lo scopo di esaltare il 
valore del mecenatismo, in un 
raffronto tra quello del famoso 
“capitano di ventura” e “signore rina-
scimentale”, riconosciuto come tra i 
principali mecenati del Rinascimento 
italiano, e quello contemporaneo. 
Abbiamo celebrato il Duca Federico 
raccogliendo l’eredità più vicina ai 
nostri tempi con il Forum Distrettua-
le «Dal mecenatismo di Federico al 
mecenatismo contemporaneo»._____ 

Nella bella cornice dell’Aula Magna di 
Palazzo Battiferri, dopo i saluti del 
Presidente Andrea Paolinelli, del so-
cio onorario Magnifico Rettore dell’U-
niversità di Urbino Giorgio Calcagni-
ni, dell’Assessore per il Comune Urbi-
no Marianna Vetri e del Governatore 
Gioacchino Minelli, il Forum è stato 
introdotto da Michele Romano, gior-
nalista del Sole 24 Ore.   
In primis, la prof.ssa Anna Falcioni ha 

posto in evidenza come «…gli artisti 
condotti a Urbino da Federico hanno 
contaminato tutte le discipline del sa-
pere, creando qui un unicum che va dal 
rigore scientifico dei dipinti di Piero del-
la Francesca fino alle fortezze del Mon-
tefeltro…».  
A seguire, il socio prof. Tonino Penca-
relli ha ricordato l’attualità dell’illumi-
nato imprenditore Adriano Olivetti 
«...per il quale la responsabilità sociale 
di impresa è oggi incoraggiata dagli in-
centivi  statali, ma anche dal valore che 
la sostenibilità riscuote sui mercati fi-
nanziari…».   
Temi raccolti dal Vicedirettore del Re-
sto del Carlino Valerio Baroncini, che 
ha intervistato gli imprenditori invita-
ti alla tavola rotonda in programma. 
«FIAM tiene a questi valori – ha affer-
mato Vittorio Livi – e li ha concretizzati 
nel recupero di Villa Miralfiore a Pesa-
ro»; per Emanuela Scavolini «restituire 
valore a un territorio è una gratificazio-
ne per chi ci è nato»; Zefferino Monini 
ha ricordato che «Spoleto è il Festival 
dei Due Mondi e noi lo sosteniamo, an-
che per far sì che si integri al vivere dei 
cittadini»; Luca Bortolami di Tigamaro 
ha sottolineato l’importanza del ri-
cambio generazionale, «la tradizione 
si valorizza formando i giovani del po-
sto, che grazie a un lavoro stabile in cui 
credono mettono su famiglia e tengono 
vivo il rapporto tra cultura imprendito-
riale, amore per il territorio e sviluppo 
dell’economia locale».  
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Forum Distrettuale  
Dal mecenatismo di Federico  
al mecenatismo moderno  
Urbino, Aula magna Palazzo Battiferri - sabato  7 maggio 
In ambito Rotary International Di-
stretto 2090, inoltre, abbiamo istitui-
to un concorso dal titolo “PREMIO 
FEDERICO IL MECENATE”. Un presti-
gioso premio da assegnare al pro-
getto/service di intervento più si-
gnificativo proprio sul mecenati-
smo, sia esso rivolto verso l’arte che 
verso la cultura in generale. La Com-
missione giudicante, composta dai 
delegati dei Rotary Club appartenenti 
al territorio della Terra del Duca 
(Gubbio, Novafeltria, Urbino, Pesaro 
e Senigallia), dal Governatore Gioac-
chino Minelli e dal Governatore en-
trante Paolo Signore, ha assegnato il 
Premio ai Rotary Club Perugia, Spole-
to e Norcia _per il Service Interclub 
RITORNO A NORCIA DELLA MA-
DONNA DI FRASCARO.  

 
Inoltre, in collaborazione con la Fa-
coltà di Economia dell’Università de-
gli Studi di Urbino Carlo Bo, abbiamo 
anche istituito due borse di studio 

per studenti universitari per i mi-
gliori elaborati sul mecenatismo. 
In sintesi, il lascito di Federico va ri-
cordato con la funzione di stimolo 
per sviluppi socio-economici-
culturali, che il Rotary Club Urbino 
non dimenticherà di certo! 

I ragazzi del Rotaract Valle del Metauro che  
ci hanno aiutato in segreteria 

Il bellissimo piatto decorato a mano da  
Gloria Villanelli donato ai tutti i relatori del Forum 

La targa Premio FEDERICO IL MECENATE 
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Forum Distrettuale galleria fotografica 

Il DG Gioacchino Minelli 

Il PDG Mario Giannola delegato del DGE Paolo Signore L’Assessore del Comune di Urbino Marianna Vetri 

Il Magnifico Rettore Giorgio Calcagnini Il Presidente del RC Novafeltria Massimiliano Drudi 

I vincitori del “Premio  Federico il Mecenate”. 
Da sinistra Roberto Calai (RC Spoleto), Tiziana Biganti (RC Perugia),  

Gioacchino Minelli (in rappresentanza del RC Norcia) 
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Forum Distrettuale galleria fotografica 

La prof.ssa Anna Falcioni Tonino Pencarelli 

Michele Romano (Sole 24 Ore) Valerio Baroncini (Resto del Carlino) 

Un suggestivo scatto di Marco Vignaroli prima dell’inizio del Forum 
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Forum Distrettuale galleria fotografica 

Vittorio Livi (FIAM) Emanuela Scavolini (SCAVOLINI) 

Luca Bortolami (TIGAMARO) Zefferino Monini (MONINI) 
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Lettera del Presidente del Consiglio Regionale delle Marche 
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Presentazione del volume 
“Schiocchi di frusta” 
 
Torino, 19 maggio  

La XXXIV edizione del Salone Interna-
zionale del Libro di Torino si è svolta 

dal 19 maggio fino al 23 maggio. È 
stato momento importante per rac-
contare la nostra Regione oltreché 
per passare in rassegna e presentare 
ai lettori le novità editoriali marchi-
giane. Ovviamente si è dato ampio 
spazio anche alle celebrazioni dei 
grandi personaggi che hanno carat-
terizzato la nostra storia, in particola-
re, per questo 2022, ai 600 anni dalla 
nascita di Federico di Montefeltro, 
Duca di Urbino. Se il Salone del libro 
è uno spaccato della produzione cul-
turale nel nostro Paese e una dimo-
strazione, anche quantitativa, del 
ruolo che la cultura ha nell’individua-
re il “cuore” o i “cuori” della nostra 

società, cioè i centri da cui si dirama 
sangue vitale, si è ritenuto che pro-

prio quest’ultimo esempio inter-
pretasse perfettamente il manda-
to. Dallo studiolo del Duca, uno 
dei luoghi da cui parte e si diffon-
de la vasta eco del Rinascimento e 
nelle cui pareti campeggiano stu-
diosi e intellettuali, riceviamo in-
fatti l’indicazione che è solo il 
mondo culturale a potersi intesta-
re, oggi come ieri, ogni vero e pro-
fondo cambiamento. Si tratta allo-
ra e innanzitutto di fare memoria. 
E il libro, questa tecnologia così 

magica e apparentemente così sem-
plice, è ritenuto uno dei nostri più 
forti alleati. In questo scenario, invita-
to dalla Regione Marche, era presen-
te anche il Rotary Club Urbino con il 
delegato Roberto Imperato che, an-
cora una volta, ha ricordato l’impor-
tanza e il valore della nostra presen-
za sul tessuto sociale-educativo-
culturale intesa come azioni di servi-
ce. Per il volume “Schiocchi di frusta”, 
il nostro service si è concretizzato con 
il supporto che ha reso possibile la 
sua pubblicazione e consentito lo svi-
luppo di un progetto scolastico in un 
ambito di scuola-lavoro. 



Bolle no mensile del Rotary Club Urbino - Maggio 2022 - N° 11 pag. 16 

  

Riunione con relatore e conviviale 
La Galleria Nazionale delle Marche. 
Nuovi percorsi di visita. 

prof. Luigi Gallo 
Urbino, 19 maggio  
Giovedì 19 maggio abbiamo avuto ospi-
te il Direttore della Galleria Nazionale 
delle Marche, Luigi Gallo, che ci ha par-
lato dei nuovi percorsi espositivi del Pa-
lazzo Ducale e dei lavori che sono stati 
portati a termine e che si proporranno 
per i prossimi anni. 
Il Direttore, laureato e specializzato alla 
Sapienza, è arrivato ad Urbino per il suo 
incarico nel 2020 e, il 5 novembre, si è 
trovato nella difficile situazione di emer-
genza che ha decretato la chiusura della 
Galleria per ragioni pandemiche periodi 
duri ma, dice Gallo, “utili per prendere 
tempo, per conoscere al meglio il Palaz-
zo e per riflettere sulle strategie che il 
Palazzo Ducale opuò offrire”. 
Il precedente Direttore, Peter Aufraiter, 
aveva dato inizio ad una politica di mar-
keting che ha portato tantissima gente 
al museo raggiungendo numeri di visi-
tatori mai visti prima e questo aspetto, 
insieme alla battuta di arresto creata 
dal covid, ha fatto nascere nuovi proget-
ti e reti di sistemi nazionali come il Si-
stema Museale Nazionale che permette 
di accedere e di conoscere tutte le real-
tà museali nazionali ed ha dato l'oppor-
tunità di continuare con la proposta del 
Museo ad un vastissimo pubblico pro-
veniente da tutto il mondo. 
Luigi Gallo che dirige il Palazzo Ducale, il 
Museo Archeologico di Ancona che ha 
sede nello splendido Palazzo Ferretti e 
le realtà museali di Senigallia e Cingoli, 
si trova, dopo la riforma Franceschini, 
alla dirigenza non solo dei Musei ma an-
che dei lavori all'interno degli edifici in 
cui sono allestiti e, ad esempio, si è oc-
cupato del restauro del pavimento del 
Cortile d'onore di Palazzo Ducale, del 

restauro di tutte le pietre e tutte le su-
perfici lapidee del terrazzo del Gallo che 
sarà presto aperto al pubblico. 
Il nostro Palazzo Ducale ha visto fin dal 
secolo scorso un susseguirsi di valide 
persone che si sono occupate dell'aper-
tura delle sale per l'esposizione delle 

opere ad iniziare da Lionello Venturi che 
aprì le prime quattro sale dell'apparta-
mento della Jole, a Luigi Serra, a Pasqua-
le Rotondi che aggiunsero man mano 
nuove sale al percorso espositivo e che 
tutelarono le opere d'arte anche in mo-
menti assai complessi e critici.        (segue) 

Il prof. Luigi Gallo 
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La Galleria Nazionale delle Marche. 
Nuovi percorsi di visita. 

Dott. Luigi Gallo 
continua dalla pagina precedente 
Quest'anno, il 14 luglio, giorno memora-
bile per la presa della Bastiglia, sarà un 
giorno memorabile anche per Urbino, 
perché saranno aperte al pubblico tutte 
le sale del secondo piano, cioè tutti i lo-
cali frutto della sopraelevazione del Pa-
lazzo, che ospitarono il Regio Istituto 

d'Arte, Scuola del Libro di Urbino; una 
ascensore permetterà di raggiungere il 
secondo piano, ci sarà una nuova illumi-
nazione ci sarà un impianto di climatiz-
zazione, cosa impossibile per il piano 
nobile in quanto solamente un riscalda-
mento a pavimento potrebbe risultare 
efficace e la presenza dei pavimenti ri-
nascimentali impedisce il loro rimaneg-
giamento. 
Il secondo piano ospiterà la Collezione 
Volponi, opere del deposito Caripesaro, 
molti disegni del Legato Viviani e ci sarà 
una sala dedicata a Clemente XI, figura 
importantissima per il Settecento urbi-
nate. 
Saranno effettuati lavori anche sl piano 
nobile come, ad esempio, la revisione di 
tutto l'apparato illuminotecnico e la 

messa a norma degli impianti elettrici e 
ci saranno nuovi criteri espositivi che 
permetteranno di apprezzare al meglio 
la perfezione architettonica dello stabile 
e la sua luce naturale, specie nell'appar-
tamento di Federico. 
Presto si presenterà la lunetta di Luca 

della Robbia restaurata dall'o-
pificio delle pietre dure, si stà 
già pensando ad una mostra 
dedicata al Barocci, pittore 
emblematico e raffinato che 
ha influenzato persino la gran-
de pittura di Annibale Carraci 
e di Pietro da Cortona, un pit-
tore delicato e solenne che ha 
scelto Urbino, la sua città nata-
le per lavorare, salvo pochissi-
mi e brevi spostamenti. 
Imminente, il 23 giugno, è l'a-
pertura della mostra dedicata 
a Federico da Montefeltro e 
Francesco di Giorgio che farà 
arrivare ad Urbino il busto di 
Battista del Museo del Bargel-

lo e il ritratto del figlio della Galleria Co-
lonna. 
Luigi Gallo, che sta sapientemente rive-
dendo tutto il sistema museale marchi-
giano, ha pure previsto la valorizzazione 
di altri siti museali come Cingoli, la Roc-
ca di Gradara, il Museo archeologico di 
Ancona, Senigallia, il Museo archeologi-
co di Arcevia e la Sezione preistorica e 
romana di Ascoli recentemente riaperta. 
Un grazie al Direttore per averci svelato 
la bellezza dei progetti in corso per il no-
stro Palazzo ed il nostro territorio ed il 
nostro benvenuto ad Urbino! 
 
 

Francesco Duranti 

Sebastiano ha presieduto la riunione nelle veci del Presidente, 
assente perché in auto-sorveglianza 
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Parlo a te di te. Leggere ad Urbino, per formari, crescere, incontrarsi. 

Sotto l’inchiostro 
Un viaggio alla ricerca di sé attraverso “Tutto chiede salvezza” 
 
Urbino, Teatro Sanzio, 21 maggio  

Sabato 21 maggio, a Teatro Sanzio di 
Urbino, c’è stata la presentazione 
ufficiale del volume «Sotto l’inchio-
stro. Un viaggio alla ricerca di sé at-
traverso “Tutto chiede salvezza”». Per 
l’occasione gli studenti dei Licei ci 
hanno emozionato con le letture dei 
loro pensieri sviluppati attraverso la 
lettura del libro “Tutto chiede salvez-
za” di Daniele Mencarelli. Parlo a te di 
te. Leggere ad Urbino, per formarsi, 
crescere, informarsi è un viaggio inte-
riore alla ricerca del proprio io attra-

verso la lettura. Come ricorda la pro-
fessoressa Francesca Casadei, idea-
trice e coordinatrice del progetto, il 
riferimento è Carlo Bo, che indicava 
la letteratura come strumento per la 
conoscenza di sé. Interpretare la pro-
pria vita con le parole dei testi, un 
ponte letterario culturale per collega-

re la mente all’esistenza in un viaggio 
di andata e ritorno, dove il ritorno ri-
conduce ad un punto di (ri) partenza 

per (ri) percorrere con più co-
scienza e consapevolezza il 
percorso dell’umano per edifi-
care persone migliori. La lettu-
ra, come l’ascolto, sono esercizi 
che i giovani, ma altrettanto gli 
adulti, devono comprendere 
come privilegi e, in quanto tali, 
coltivarli. Il Rotary, costante-
mente impegnato nel mettersi 
al servizio per favorire lo svi-
luppo di un mondo migliore, 
da sempre è al fianco di inizia-
tive edificanti che riguardano i 
giovani. Per il Rotary Club di 
Urbino è motivo di orgoglio so-
stenere - da sempre - questo 

progetto, che nasce nella nostra città 
per poi propagarsi a livello nazionale 
grazie ai meritati successi.  
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XXIX Edizione Premio Scultura E. Mannucci  
Teatro Misa, Arcevia (AN), 28 maggio  

Nella splendida cornice del teatro Mi-
sa — gioiellino architettonico della 
prima metà Ottocento, afferente 
all’antico Palazzo dei Priori nel terri-
torio di Arcevia — alla presenza del 
Governatore del Distretto Rotary 
2090, Gioacchino Minelli, e del verti-
ce dell’Amministrazione comunale, il 

Sindaco Dario Perticaroli, davanti ad 
una numerosa platea sia di addetti ai 
lavori che di semplici curiosi, sabato 
28 maggio si è svolto il XXIX Premio 
internazionale di scultura, intitolato 
al Maestro Edgardo Mannucci — na-
tivo di Fabriano, deceduto nel 1986 
proprio ad Arcevia — tra i protagoni-
sti dell’arte plastica informale euro-
pea. Organizzato dal Rotary Club Al-

tavallesina Grottefra-
sassi, in particolare 
dall’infaticabile rota-
riano Dennis Luigi 
Censi, l’iniziativa, ri-
volta a studenti e 
neolaureati, ha visto 
‘sfidarsi’ alcuni artisti 
scultori provenienti 
dalle Accademia di 
Belle Arti di Carrara, 
Cetinje (Montenegro), 
L’Aquila, Macerata ed 
Urbino. Nelle diverse 
edizioni, l’evento, ap-

prezzato dalle istituzioni accademi-
che sia italiane che straniere, ha avu-
to il merito di diffondere l’arte sculto-
rea aiutando giovani artisti meritevoli 
mediante un tangibile sostegno eco-
nomico.  
La Commissione giudicatrice, pre-
sieduta dallo storico dell’arte Ste-
fano Papetti, ha assegnato il primo 
premio a Simone Leanza, dell’Acca-
demia di Belle Arti di Urbino.  
Al termine della proclamazione dei 
vincitori, è seguita la mostra espositi-
va dell’artista vincitrice della scorsa 
edizione, la coreana Ha Jin Kim. A fine 
pomeriggio, il presidente del Club, 
Fabrizio Perini, ha invitato gli amici 
rotariani e gli ospiti artisti intervenuti 
all’evento a concludere la splendida 
giornata — nonostante la temperatu-
ra non proprio mite — nei locali del 
ristorante La Baita, a gustare le eccel-
lenze gastronomiche locali.  
 

Antionio Maria Ligresti 
Socio Rotary Club Catania Ovest 
Delegato dal Presidente Andrea Paolinelli 
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Assemblea distrettuale 
Paolo Signore Governatore 2022-2023 
Montesilvano (PE), 29 maggio  

Presso il Grand Hotel Adriatico a 
Montesilvano (PE), domenica 29 
maggio si è svolta l’Assemblea di-
strettuale, il primo appuntamento 
dell’anno rotariano entrante, Gover-
natore Paolo Signore, purtroppo as-
sente per un piccolo infortunio (nulla 
di serio) poco prima dell’inizio. 
Dopo i vari interventi nella Sessione 
Plenaria, i Presidenti, i membri della 
Squadra Distrettuale e i Dirigenti di 
Club (Segretari, Tesorieri, Prefetti e 
Presidenti di Commissioni di Club) 
hanno partecipato a sessioni paralle-
le di formazione, dove si è parlato di 
inclusione, solidarietà, comunicazio-
ne e nuove generazioni._____________  
 
L’obiettivo: una progettualità innova-
tiva ed efficiente, in un percorso di 

costruzione e sviluppo di programmi 
futuri da affrontare con determina-
zione, entusiasmo ed energia. 

Per il nostro Club erano presenti il 
Presidente e Il Vicepresidente entran-
ti, Sergio Giorgini e Roberto Impera-
to, oltre all’Assistente del Governato-
re per i Club Alta Vallesina-Grotte 
Frasassi, Cagli e Urbino, Claudio Fal-
ghera 
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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 

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 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 SANSUINI Maurizio BERLONI  Mauro 

HANNIKAINEN Erik 

PIERINI Marcello 

ROSSI Lamberto 

CAMANGI Maurizio 
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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:  giovedì 5 maggio in presenza 

 …. r e r   r   u n  

Au   so    e   mag i  
h n  es eg iat   c e n : 

· Franco Bevilacqua 

· Vincenzo Blasi 

· Claudio Falghera 

· Vincenzo Mancuso 

· Antonio Ruggeri  

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


