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Purtroppo, questo anno termina con un 
triste avvenimento, la scomparsa dell’a-
mico e socio Enzo Calandrini. Di lui ci 
mancheranno la vivacità della sua dia-
lettica, sempre puntuale, forbita e stimo-
lante, la sua simpatia, la sua naturale, 
nonché energica, attenzione verso i gio-
vani. Enzo ha sempre fatto molto per le 
nuove generazioni, anche a livello di vo-
lontariato esterno al Rotary, per accom-
pagnarli nella crescita, per formarli ed 
educarli. Era anche membro della nostra 
Commissione Azione Giovani, impegnata 
in questo momento nella campagna di 
sensibilizzazione contro il Papillomavirus. 
Enzo era entrato nel Rotary Club Urbino 
più di venti anni fa, per poi migrare nel 
Rotary Club Cagli (sua città di residenza) 
nei primi anni del 2000. Da quest’anno, 
per sua volontà era ritornato nel sodalizio 
ducale, dove era stato accolto con 
quell’amicizia e con quella stima che me-
ritava. Così come è stato ricordato alla ce-
rimonia funebre dal rappresentante 
dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di 
Urbino, Enzo è stato anche un ottimo av-

vocato, un professionista elegante e com-
petente. Caro Enzo, ci hai lasciato troppo 
presto, ti ricorderemo sempre con affetto e 
amicizia.  _________________ 
Che la terra ti sia lieve.  

Ciao Enzo 
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Care amiche e cari amici, 
siamo giunti al giro di boa, si è concluso il 
primo semestre di questo anno rotariano. 
Sei mesi che sono volati via senza che me 

ne accorgessi. D’altronde, quando si ope-
ra con una fattiva partecipazione dell’in-
tero Consiglio Direttivo, quando si sento-
no la vicinanza, l’aiuto, il consenso e la 
solidarietà dei soci, i progetti e i service 
scorrono come fiumi in piena, il piacere di 
lavorare li cavalca e il tempo passa piace-

volmente. Quindi, un “bilancio sociale” di 
periodo che, personalmente, ritengo esse-
re positivo. Con il cuore, quindi, non di ri-

to, ringrazio Il Consiglio Direttivo 
e tutte le socie e i soci che si so-
no attivati per quanto ad oggi 
realizzato. E veniamo al mese di 
dicembre,  sempre molto atteso 
nel mondo rotariano, perché è il 
mese in cui si celebra la Festa 
degli Auguri, una riunione convi-
viale all’insegna dell’amicizia e 
dell’allegria, una delle tre riunio-
ni rotariane più significative. Nel 
rigoroso rispetto delle normative 
anti Covid, anche quest’anno la 
riunione si è svolta in un clima 
familiare e amichevole, reso in-
cantevole dall’esibizione del pia-
nista Leonardo Giulianelli e dalla 
sorpresa del  duetto  “fuori pro-
gramma”, a quattro mani, con il 
socio Massimo Sabatini. Come 
ciliegina sulla torta, infine, l’alle-
gorica conduzione della tombola 
in vernacolo napoletano da par-
te di Roberto Imperato. Con l’oc-
casione, desidero ringraziare i 
soci Alberto Falasconi e Marco 
Vignaroli per aver messo a di-
sposizione - spontaneamente - 

premi prestigiosi e Massimo Sabatini per 
aver “seguito”, da esperto, il pianista Giu-
lianelli.       

Lettera del Presidente 
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Nel 1916, Paul Harris, il fondatore del Rotary, condivise le sue 
opinioni sull’organizzazione in un articolo dal titolo The Future of 
Rotary, pubblicato sul numero di febbraio di The Rotarian, in oc-
casione dell’undicesimo anniversario della fondazione del Rotary. 
Parlando a tutto il mondo rotariano, Harris concluse il breve arti-
colo con gli auguri di buon anno nuovo. 
  
 
 

«Auguro a tutti voi la prosperità che le buone azioni meritano. 
Vi auguro che tutto ciò che desiderate sia vostro. 
Vi auguro che consideriate come spese necessarie tutte le vostre opere di beneficenza. 
Vi auguro di non cadere nell’errore di pensare che la felicità si trova superando i vostri 
vicini. 
Vi auguro di poter vedere al di là della superficie delle cose per comprendere tutta la so-
stanza che posseggono. 
Vi auguro di essere dei costruttori, non semplicemente degli scalatori. 
Vi auguro di poter apprezzare quello che avete nella vita per tutto quello che vale. 
Vi auguro di essere liberi di agire secondo le leggi della vostra coscienza. 
Vi auguro di non essere schiavi delle abitudini, sociali e di altro tipo, che non hanno alcun 
significato. 
Vi auguro di avere la visione per discernere il giusto e il sano e di avere la forza e la volon-
tà per realizzarlo. 

Quello che vorrei dirvi è: buon anno nuovo.» 
  
Faccio mie le parole di Paul Harris e, pensando che anche le 
esperienze più dolorose contengono un importante cardine per 
il nostro sviluppo e la nostra felicità, auguro a tutti un sereno 
anno 2021 (PDG Mauro Bignami, Natale 2020). 
 
 
 
 

 
 
Faccio mia l’iniziativa di Mauro dello scorso anno e, con le sue parole,  auguro a tutti 

un sereno 2022. 

“… Quello che vorrei dirvi è: buon anno nuovo” 
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Scrivo con piacere queste due righe per 

comunicare al Club che il Consiglio Di-

rettivo entrante, coordinato dal Presiden-

te entrante Sergio Giorgini, si è già messo 

al lavoro. Sergio per la seconda volta ha 

convocato la sua squadra per condividere 

le linee guida del  prossimo anno rotaria-

no. Invitato in qualità di futuro Presidente 

uscente, ho partecipato volentieri e con 

interesse all’ultimo incontro. Sergio ha 

illustrato una  proposta nuova di coordi-

namento del Club, incentrata soprattutto 

sul massimo coinvolgimento di tutte le 

socie e tutti i soci. Un modello nuovo, che 

ha trovato il consenso di tutti i compo-

nenti del Direttivo entrante presenti. Ho 

allora invitato Sergio a non farsi scrupoli 

reverenziali nei confronti del Direttivo in 

carica, a non aspettare l’inizio del prossi-

mo anno e di cominciare subito a lavorare 

per non perdere tempo prezioso. Per favo-

rire lo svolgimento del progetto nei tempi 

più opportuni, ho anche confermato il mio 

interesse a considerarlo come parte inte-

grante di questo anno rotariano, propo-

nendo al tempo stesso di illustrarlo in oc-

casione di un’Assemblea dei soci dedicata 

che, con molte probabilità, pianificheremo 

per il prossimo di marzo._________  

 

Il Consiglio Direttivo entrante già al lavoro 
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Gentili Governatori e Presidenti di club, 
 
riteniamo che la decisione di vaccinarsi sia un imperativo civico e umanitario. Il Rotary non è un'orga-
nizzazione politica o religiosa, ma è un'organizzazione di servizio e questa è la lente attraverso la qua-
le vi consigliamo la nostra posizione. 

1. La vaccinazione globale è il percorso da seguire per porre fine alla pandemia e all’emergere di nuove 
varianti. Il Rotary approva e incoraggia vivamente la vaccinazione per tutti gli individui, inclusi i nostri 
soci che sono attualmente in grado di essere vaccinati contro il COVID-19. Nelle aree in cui il COVID-
19 è in aumento, le comunità stanno affrontando sfide estreme, i sistemi sanitari sono sopraffatti e la 
retorica polemica ci divide. È fondamentale che il virus sia contenuto in modo che il mondo possa ini-
ziare a riprendersi. A tal fine, lo scopo di questa dichiarazione è di rafforzare la posizione del Rotary. 

2. La disinformazione è diventata una "infodemia" che ostacola la lotta contro il COVID-19. In linea con 
la nostra Prova delle quattro domande, il Rotary International e la Fondazione Rotary sono impegnati 
a fornire ai nostri soci informazioni basate sulla scienza. 

3. Lo staff del Rotary International presso il One Rotary Center si è dovuto vaccinare entro il 10 ottobre 
2021, come prerequisito per l’impiego dopo tale data. Il tasso di vaccinazione dei dipendenti del RI è 
stato superiore al 99 percento. 

Dichiarazione sulla posizione del Rotary Internatio-

nal e della Fondazione Rotary sulla vaccinazione 

COVID-19  
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4. A livello globale, il Rotary è attivamente impegnato ad assicurare l'equità nell'accesso al vaccino a 
tutte le persone. I nostri sforzi hanno incluso l’advocacy con il G-20, e un programma proof-of-
concept con GAVI/COVAX per sfruttare la nostra esperienza in prima linea con l'eradicazione della 
polio per facilitare la consegna del vaccino in diversi Paesi a basso e medio reddito dove i Rotariani 
sono attivi. Sebbene sappiamo che molti club sono già profondamente coinvolti nella prevenzione del 
COVID-19, stiamo impiegando ulteriori strategie per moltiplicare i nostri sforzi collettivi. GAVI/COVAX 
è una partnership che include OMS e UNICEF focalizzata sull'accesso globale e la consegna dei vaccini 
anti COVID-19. 

5. I bambini per i quali i vaccini non sono attualmente disponibili corrono un rischio significativo. Fin-
ché i vaccini non saranno disponibili per tutti i bambini, la vaccinazione degli adulti è il modo migliore 
per proteggere i bambini che non possono essere vaccinati. I ricoveri pediatrici per COVID-19 stanno 
aumentando precipitosamente nelle aree con bassa vaccinazione. 

6. Il Rotary ringrazia gli operatori sanitari di tutto il mondo che continuano a fornire servizi salvavita. Il 
riconoscimento locale di questi eroi da parte di ciascuno dei nostri club può aiutare ad incoraggiarli a 
continuare la loro importante opera. Il Rotary aborrisce qualsiasi molestia e attacco agli operatori sa-
nitari. 
7. I club Rotary e Rotaract sono incoraggiati a 

• dare il buon esempio facendo da modelli;  

• a raddoppiare i loro impegni per sostenere gli sforzi per la cura, prevenzione e vaccinazione del CO-
VID-19. 

8. I vaccini hanno dimostrato di essere uno dei più grandi progressi della medicina moderna. L'Organiz-
zazione Mondiale della Sanità stima che i vaccini salvano da 2 a 3 milioni di vite dei bambini ogni an-
no, e la Global Polio Eradication Initiative stima che il vaccino antipolio ha salvato più di 19 milioni di 
bambini dalla paralisi. I vaccini sono sicuri, efficaci e sono responsabili dell'eliminazione o del control-
lo di molte altre malattie prevenibili da vaccino come il vaiolo, il morbillo, la rosolia e l'ebola. E ora, 
abbiamo l'opportunità di porre fine alla pandemia del COVID-19 attraverso i vaccini. 

9. L'eradicazione della polio rimane un obiettivo di altissimo livello per il Rotary. Possiamo applicare le 
lezioni che abbiamo appreso nella lotta contro la polio agli sforzi per affrontare la pandemia del CO-

Cordiali saluti, 

Shekhar Mehta, Presidente Rotary International  
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Riunione con relazione e conviviale "Presentazione del libro Il 
carabiniere e l'antiquario, il furto del secolo tra intrighi, rivali-
tà ed encomi” 

Giovedì due dicembre si è svolta una interessan-
tissima serata con la relazione di un Socio e Ami-
co  del Club di Rimini, Nevio Monaco, su uno de-
gli argomenti più intriganti del Secolo scorso, 
che ha visto nascere infinite ipotesi e dubbi e 
che, grazie al buon esito, è stato uno degli episo-
di a 'lieto fine' in degli anni particolarmente criti-
ci e complessi che 
ha indubbiamen-
te confermato la 
serietà di alcune 
Istituzioni italiane 
e che ha reso an-
cor più famose 
alcune opere tra 
le più belle al 
mondo: la Muta 
(Raffaello), la Fla-
gellazione e la 
Madonna di Seni-
gallia (Piero della 
Francesca). Si 
tratta del 'furto del secolo' avvenuto la notte tra 
cinque e sei febbraio 1975 al Palazzo Ducale di 
Urbino che vide il ritorno delle tre opere nella 
città ducale nel marzo dell'anno successivo ma... 
da quella notte offuscata e nebbiosa, i passaggi 
delle opere furono numerosi, incerti e che, al-
meno in parte, ci sesteranno ignoti per sempre 
continuando a lasciare un alone di mistero come 
in fondo resterà sempre nell'interpretazione 
della scena rappresentata da Piero nella sua Fla-
gellazione. 
L'allora Ministro dei Beni Culturali Senator Gio-
vanni Spadolini, avvertito del furto, arriva ad 
Urbino e immediatamente partono le indagini 
per il ritrovamento delle opere rubate; l'indagi-
ne vede il passaggio di personaggi importanti tra 
cui il Sostituto Procuratore Savoldelli Petrocchi 
definito da Monaco un vero 'mastino' nelle inda-
gini, i massimi investigatori ed esperti dell'epoca 
tra cui il pesarese Rodolfo Siliero - già presente 

nei Servizi Segreti del fascismo che sempre si oc-
cupò di arte curando, in modo particolare, una 
campagna dedita al ritorno in Italia delle opere 
d'arte trafugate dai tedeschi  dopo la guerra e che 
avanzò le sue ipotesi per il furto - ed altre intri-
ganti figure tra cui, nello specifico, quella di Nevio 
Monaco allora Capitano del nucleo investigativo 

di Bologna incari-
co che lo portò, 
dopo l'uccisione 
di Aldo Moro, 
alla collaborazio-
ne con il Genera-
le Dalla Chiesa e 
al comando della 
Sezione Antiter-
rorismo. 
Negli anni duri di 
una Italia in cui il 
terrorismo e i 
brigatisti voleva-
no gestire il po-

tere e la giustizia, non mancano a Monaco occa-
sioni di pericolo ed attentati in quanto la sua inve-
stigante figura era di notevole intralcio; più volte 
fu accusato di abuso di autorità e condannato e 
poi sempre scagionato, per lui e la sua famiglia il 
pericolo e la precarietà erano all'ordine del gior-
no, ma il senso del dovere e di giustizia guidava 
sempre le sue indagini ed il suo quotidiano. 
Nel suo libro autobiografico Il capitano deve mori-
re, vengono descritti gli episodi principali in cui è 
stata messa a repentaglio la sua vita. 
Per procedere con l’indagine al fine del ritrova-
mento dei quadri, Monaco decide di interpellare 
un emblematico personaggio del panorama arti-
stico-antiquario bolognese, italiano e mondiale di 
quegli anni: Maurizio Balena, suo amico di infan-
zia, famosissimo esperto d'arte, che amava defi-
nirsi anarchico e che aveva l'atelier in via Marsala 
non molto distante dal Comando antiterroristico 
diretto da Monaco.  
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Riunione con relazione e conviviale "Presentazione del libro Il 
carabiniere e l'antiquario, il furto del secolo tra intrighi, rivali-
tà ed encomi” 

Alla domanda rivolta al Balena sui quadri rubati 
a Urbino, segue, dopo varie peripezie, un gesto 

significativo: la consegna di frammenti di legno 
appartenenti alle opere rubate che lui stesso 
porta a Nevio Monaco confermando di sapere 
dove si trovano i quadri che tra un giro di ri-
scatti, malviventi e fughe, sarebbero stati ritro-
vati e restituiti. La storia si sarebbe conclusa e si 
sarebbe giocata interamente nel triangolo Urbi-
no-Locarno- Urbino e, in effetti tra stanze di al-
bergo, valigette e chiamate, le opere arrivano 
custodite in un porta abiti sul letto di una stanza 
di albergo a Locarno tramite Balena. L'episodio 
ha dato occasione Rotary club di Urbino, come 
ha ricordato durante la serata il socio Sebastia-
no Giovannelli, al di istituire un gemellaggio col 

Club di Locarno ed è stata l'occasione per Nevio 
Monaco per diventare il personaggio principale 

del buon fine del furto del secolo. Gli episodi sono 
descritti nel suo libro 'Il carabiniere e l'antiquario' 
presentato durante la relazione le cui copie, ven-
dute ai soci presenti e acquistate dal Club, an-
dranno a finanziare un service del Club di Rimini a 
favore dell'Istituto oncologico romagnolo di cui 
Nevio Monaco è volontario. L'argomento, che ha 
suscitato interesse tra i presenti, ha aperto un 
dibattito che ha permesso di svelare ulteriori ed 
ignoti particolari relativi al fatto. Nel ricordare che 
il ricavato della vendita del libro andrà a favore 
dell’Istituto Oncologico Romagnolo tramite il Ro-
tary Club Rimini, evidenziamo con  piacere che 
tutti i 35 libri portati da Nevio sono stati acquistati 
dai soci e dal Club. 
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Su invito dell'Amministrazione Comunale, il 
Club, nella persona del delegato e Presidente 
Eletto Tiziano Busca,  ha partecipato all’evento 
organizzato, con il patrocinio del Senato della 
Repubblica Italiana, per rendere l'omaggio della 
Città di Urbino alla memoria del Sen. Carlo Bo, 
in occasione dei venti anni dalla sua scomparsa. 

L'evento, realizzato in collaborazione con la Re-
gione Marche,  la Galleria Nazionale delle Marche 
e l'Università degli Studi "Carlo Bo", si è svolto 
nella Sala del Trono di Palazzo Ducale, alla presen-
za della Presidente del Senato della Repubblica 
Italiana, Sen. MARIA ELISABETTA ALBER-
TI CASELLATI. 

 

Urbino, 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Sala del Trono 

Palazzo Ducale 
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Festa degli Auguri - galleria foto 
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 Festa degli Auguri - galleria foto 
Domenica 19 Dicembre 2021 
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 Festa degli Auguri - galleria foto 
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 Festa degli Auguri - galleria foto 
Domenica 19 Dicembre 2021 
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Cari soci, 

Sonoa rinnovare l’invito a comunicare sempre la propria presenza o assenza alle riunioni cliccando sul 

link che ogni volta invio sul gruppo WhatsApp Riunioni Rotary Urbino e compilare il semplice form 

(tempo di compilazione 30 secondi). Un così breve tempo da dedicare a questa cortesia consente al Se-

gretario, al Tesoriere e al Prefetto di svolgere con esattezza  e  semplicità il grande lavoro di organizzazio-

ne e amministrazione che gli appuntamenti richiedono. 

All’ultima riunione sono stati 47 i soci che lo hanno fatto, certamente un bel passo avanti, ma dobbiamo 

arrivare alla totalità. Certo della preziosa collaborazione di tutti, vi abbraccio.  

Sebastiano  

Comunicazioni dal Prefetto 

CLICCARE SUL LINK 

1_INSERIRE NOME E COGNOME 

3_CONFERMARE LA PRE-

SENZA O L’ASSENZA 

4_INVIARE LA  

RISPOSTA 

2_PRENDERE VISIONE DELLE NORME CO-
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30 secondi del vostro tempo:  

un semplice atto di cortesia nei confronti del Prefetto e 

un’attestazione di partecipazione alla vita del Club 

 

Riunioni Rotary Urbino 

Amiche e amici, qui a fianco abbiamo 
uno screenshot di uno dei messaggi 
che, con puntualità e precisione, rice-
viamo dal nostro Prefetto Sebastiano 
per annunciarci gli appuntamenti in 
presenza.  

È di fondamentale importanza 
collegarsi al link e compilare il 
form,  

sia per comunicare la presenza che 
l’assenza.   

La compilazione, che non richie-
de più di 30 secondi,  

non è né un’inutile formalità né una 
richiesta stravagante.  

Oltre ad essere un atto di corte-
sia nei confronti di tutti i soci,  

è di grande supporto al Prefetto, al Se-
gretario e al Tesoriere per snellire e 
rendere più precise le loro attività 

Il Consiglio Direttivo 
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I Soci attivi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

   

    

BARTOLUCCI Paolo DURANTI Francesco 

 

FRATERNALE Loris BRINCIVALLI Angelo 

GIOVANNELLI Sebastiano BROCCOLI Severino VIGNAROLI Marco CIARONI Francesca 

DI MAIO Gianvittore 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 Cristian TEMPESTA Lorenzo BLASI Vincenzo VITA Anna 

PAOULUCCI Vittorio BETONICA Delfina CIOPPI Alessandro BERETTA Benvenuto 

GIAMPAOLI Giorgio ROTATORI Giorgio PAOLUCCI Fabio MARRE’ Silvia 

BARATIN Laura 

DINI Fabrizio 

GIOVANNINI Giorgio 

SANSUINI Maurizio 

CALANDRINI Enzo 

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 Carletti (giacomo.carletti@studiogiommi.com - 333 6369 651) 

Prefetto: Sebastiano Giovanelli (giovannelli@technoin.com - 335 6085847)  

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

Consiglio Direttivo di dicembre: mercoledì 1 su piattaforma Zoom 

 …. arrivederci al numero di gennaio 

Auguri ai soci che nel mese di dicembre 

hanno festeggiato il compleanno: 

 Tommaso Argalia (socio onorario) 

 Simone Travagli 

 

Rimani informato sulle decisioni 

del Consiglio Direttivo  

www.rotarycluburbino.org 

https://www.rotarycluburbino.org/

