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Care amiche, cari amici,  

dicembre è iniziato nel migliore dei modi:  
nell’ormai consueto caminetto, organizzato 
ogni anno da Nenè grazie all’ ottima cac-

ciagione offerta da Lamberto Aromatico, si 
è avuta una bellissima sorpresa: una ulte-
riore dimostrazione di generosità da parte 
di Antinisco Rossi, che ha voluto donare al 
Club la serata; e questo è molto bello ed 
utile, perché ci consente di poter destinare 
la donazione ricevuta direttamente ad un 
service del Club. La forte presenza di soci 
alla Festa degli Auguri è stata poi per me e 
Daniela una grande gioia; e la generosità 
dimostrata nella partecipazione alla lotte-

ria di fine anno è stata veramente gran-
de, con una raccolta a fine serata di 
1.835 euro; con questo importo, detratte 
le spese, potremo sostenere due belle ini-
ziative musicali dedicate ai giovani del no-
stro territorio:  il progetto “Sette suoni”, 

promosso dall’orche-
stra degli strumenti a 
fiato di Urbino diretta 
dal Maestro Michele 
Mangani, ed il proget-
to “Les Formidables” 
che coinvolgerà oltre 
50 ragazzi del Liceo 
Raffaello, in collabo-
razione con l’Associa-
zione Harmonia. Vo-
glio infine salutare 
l’ingresso del nuovo 
socio Andrea Dini che 
abbiamo avuto il pia-
cere di accogliere tra 
noi: sono sicuro che 

Andrea porterà al Club tutto il suo baga-
glio di competenze, entusiasmo ed inte-
ressi. Basta vedere quello che ha saputo 
fare col suo hobby, il Golf Club Alpe della 
Luna di Borgo Pace … benvenuto Andrea. 
In Novembre, dopo un'altra terribile serie 
di scosse e danni, materiali e psicologici, 
che hanno colpito in particolare la nostra 
regione, non potevamo rimanere inermi: 
abbiamo dato vita al Service Rinascimon-
do.                                     (segue a pag. 9) 
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Rotariani famosi 

Non l’hai ancora ricevuto? Richiedi il Calendario RINASCIMONDO realizzato 
dal nostro Club per raccogliere fondi a favore delle zone terremotate e 

apprezzato da tanti Rotary Club italiani; 
invia una mail di richiesta a rinascimondo.rotary@gmail.com 

Margaret Thatcher, nata con il nome di Margaret Hilda Ro-
berts (Grantham, 13 ottobre 1925 – Londra, 8 aprile 2013), è 
stata una politica britannica. Fu primo ministro del Regno Uni-
to dal 4 maggio 1979 al 28 novembre 1990; è stata la prima 
donna ad aver ricoperto la carica di primo ministro. 
Nel 2016 Dal 1975 al 1990 fu inoltre leader del partito con-
servatore britannico. Il titolo nobiliare di Baronessa di Keste-
ven nella contea del Lincolnshire le fu dato il 7 dicembre 199-
0 Al suo nome è legata la corrente politica denomina-
ta thatcherismo, che fonde il conservatorismo con 
il liberismo e il periodo britannico degli anni ottanta è det-
to era thatcheriana.  Era conosciuta anche come la Lady di 
ferro, in inglese The Iron Lady. Suo padre, Alfred Roberts, dro-

ghiere, predicatore laico, Sindaco di Grantham, fu un rotariano e Presidente del Rotary 
Club di Grantham. 

Riceviamo dal Presidente del Rotary CLub Ro-
ma Foro Italico Alessia Caruso: 

Grazie dei calendari. Hanno riscosso i compli-

menti di tutti ed io ho fatto un figurone. Augu-

ri di buone feste. Alessia  
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Caminetto con cacciagione ….. un Caminetto molto speciale!! 

Urbino, 1 dicembre 

È stato veramente un Caminetto molto 
speciale quello di giovedì 1 dicembre, al-
l’insegna dell’amicizia e del service. 

Per quanto riguarda l’amicizia, 
speciale perché - oltre al solito 
clima di cordialità e allegria che 
sempre  contraddistinguono 
queste riunioni - la cena era a 
base di cacciagione, gentilmen-
te offerta dal socio Lamberto 
Aromatico (magistralmente cuci-
nata dallo staff di Nené, ndr). 
Per quanto riguarda il Service è 
con piacere che desideriamo 
ricordare che tutto il resto è sta-
to omaggiato da Antinisco Ros-
si, titolare del ristorante Da Nené. Ciò si-
gnifica che l’intera somma risparmiata gra-
zie alla gratuità della serata, sarà destina-
to ad un Service che il Consiglio deciderà 

alla prossima riunione.   
È, quindi, con affetto che ringraziamo 
Lamberto ed Antinisco, ma a quest’ultimo 

aggiungiamo tanta stima e, in questo par-
ticolare momento, tanta solidarietà. 
 
Grazie Lamberto, grazie Aninisco! 

Antinisco, nella foto tra la Nelia e Marco, mentre riceve l’ap-

plauso di ringraziamento dai soci e ospiti convenuti 
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Venerdì 2 dicembre si è inaugurata la nuo-
va “Sala Attrezzature Speciali” di supporto 
alla lettura per studenti universitari disabi-
li, allestita anche grazie al contributo del 
Rotary Club di Urbino.  

La presentazione si è svolta alle ore 11 
nell'Aula Magna del Rettorato, alla presen-
za del Prorettore prof. Giorgio Calcagnini, 
del prof. Vincenzo Biancalana, Delegato 
Rettorale alla Disabilità e della dott.ssa 

Marcella Peruzzi, dei Sistemi Bibliotecari 
di Ateneo. A seguire, i convenuti si sono 
recati nella sala, per vedere all'opera gli 
strumenti di ultima generazione, sa subi-
to a disposizione degli studenti. 

Il Service rientra in uno dei tanti progetti 
realizzati dal nostro Club lo scorso anno, 
sotto la presidenza di Roberto Imperato. 

Service “Attrezzature speciali per studenti universitari disabili” 

2 dicembre 

La dott.ssa Marcella Peruzzi mentre illustra le nuove attrezzature di lettura per disabili 
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Domenica 4 dicembre i ragazzi del Rota-
ract Valle del Metauro sono stati in visita 
ad Urbino per scoprire le bellezze del Rina-
scimento, per conoscere la storia del no-
stro ducato e il nostro centro storico. Ad 
attenderli c'era il nostro prefetto Francesco 

Duranti, che li 
ha accompa-
gnati per tutto il 
tempo, facen-
dogli anche da 
guida. Partendo 
da Piazza Rina-
scimento, Fran-

cesco li ha accompagnati a Palazzo Duca-
le, dove sono rimasti estasiati dalla mera-
vigliosa armonia di Piazza Duca Federico; 
a seguire, una breve introduzione all’Urbi-
no romana e al Rinascimento. Francesco 
ha sapientemente ripercorso quella storia 
che, dal 1444, rende Urbino uno dei centri 
rinascimentali più importanti al 
mondo, ricordando i principali 
architetti e facendo ammirare 
l'essenzialità dell'architettura 
dello stile voluto da Federico da 
Montefeltro. I ragazzi hanno co-
sì avuto modo di conoscere e 
apprezzare tutte le bellezze di 
Palazzo Ducale, dal piano nobi-
le ai vari appartamenti, dalle 
stanze allo studiolo del Duca, 
dalla maestosità del Salone del 
Trono all'appartamento della 
Duchessa, dove, accolti dal Castiglione col 
suo celebre “Cortegiano”, negli apparta-
menti femminili hanno potuto ammirare la 
Venere del Tiziano, tornata a Palazzo dopo 
quasi cinque secoli. Sicuramente l’opera 
più intrigante della produzione dell'artista 
veneto che, con la sua arte, celebrò la cor-
te urbinate di Guidubaldo II della Rovere. 
La Venere, dipinto realizzato e ambientato 

dove oggi si ha l'opportunità di ritrovare, 
consente di rivivere tutto lo splendore cin-
quecentesco della Corte roveresca.  La 
visita è poi continuata in Via Barocci, do-
ve hanno ammirato gli scorci tipici di Urbi-
no, per poi concludersi sopra l'Arco di Por-
ta Valbona, con la magica vista dei torrici-
ni e delle strade vestite a festa. La serata 
è continuata da Nenè, con lo svolgimento 
della riunione mensile del Rotaract Valle 
del Metauro e dove il nostro prefetto Fran-
cesco ha portato i saluti del Presidente 
Marco Vignaroli e di tutti i soci del Club, 
ha ringraziato i ragazzi per aver scelto Ur-
bino e confermato tutta la nostra disponi-
bilità e collaborazione per la realizzazione 
dei loro service. La visita a Urbino è stata 
anche l'occasione per presentare il Rota-
ract a due nuovi giovani che, con entusia-
smo, hanno apprezzato le iniziative pro-
mosse dal Club, volte sempre a valorizza-
re aspetti importanti del nostro territorio; 
la presidente Silvia Presciutti e tutti i ra-

gazzi, compresi coloro che si stanno af-
facciando alle realtà del Rotaract, hanno 
dimostrato contentezza ed entusiasmo 
per la giornata trascorsa nella città duca-
le. Non potevano mancare i sentiti ringra-
ziamenti a Francesco ai quali si aggiungo-
no quelli del presidente Marco e di tutti i 
soci del Club. 
*articolo redatto con la collaborazione di Francesco Du-

ranti 

Il Rotaract in visita ad Urbino* 
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Anche il nostro Club ha 
partecipato alla simpatica 
“Esposizione Alberi di na-
tale delle Associazioni di 
Urbino”, con un bellissimo 
albero realizzato grazie al 
contributo di Norma, mo-
glie del socio Angelo Brin-
civalli, dei soci Loris Fra-
ternale, Sebastiano Gio-
vannelli e Antonio Vona, 
oltre che di Arianna e Leo-
nardo, figli del presidente  
Marco e Daniela. 

Esposizione Alberi di Natale delle Associazioni 
Collegio Raffaello - Natale ad Urbino  

Da sinistra: Arianna Vignaroli - figlia di Marco -, Norma - moglie del socio Angelo Brincivalli -, il socio 

Sebastiano Giovannelli, Leonardo Vignaroli - figlio di Marco -, e il socio Loris Fraternale 
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È con estremo piacere che di seguito riportiamo il feed-
back di Marco Mencarelli, papà di Alice Mencarelli (nella 
foto a lato), la studentessa che abbiamo sponsorizzato 
quest’anno al Corso Ryla. 

 

Ciao Andrea, missione compiuta...corso comple-
tato, Alice entusiasta di questa esperienza, foto 

scattate e te le faremo avere al più presto ma, 
soprattutto, non so come ringraziarti perché sen-
tirla così gratificata da una esperienza del gene-

re rende questa opportunità che le hai regalato veramente speciale...grazie 

ancora e a presto. Marco  

Per i ringraziamenti Marco si è rivolto a me (Andrea Paolinelli), ma è naturale che gli 
stessi  sono da intendere al Rotary Club Urbino ed è per questo motivo che è un piacere 
condividerli con tutti i soci,  Di seguito alcune foto della scorsa edizione RYLA 

Corso RYLA (Rotary Youth Leadership Awards), Ancona, 23—27 novembre 

La testimonianza del genitore  

Nella foto in alto, i ragazzi a fine corso posano per la foto ricordo. Alice è la quarta ragazza da sinistra 

inginocchiata. Sotto, alcuni momenti di workshop alla presenza di tutor dedicati, esperti in materia 
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Convegno ELSA patrocinato dal nostro Club 
14 dicembre 

Dopo tre anni d’inattività un nuovo gruppo di studenti ha de-
ciso di raccogliere l’eredità e di rientrare nel circuito Elsa 
mondiale. ELSA è un’associazione indipendente, apartitica,  
non governativa, aconfessionale e senza scopo di lucro e na-
sce nel 1981 per completare la formazione degli studenti in 
materie giuridiche, colmando il gap tra il mondo universitario 
e lavorativo. Opera a livelli (locale, nazionale, internazionale e 
connette in un unico grande net-work più di 40mila soci, tra 
studenti e neolaureati, in 42 Paesi europei. ELSA (European 
Law Students Association) è la più grande associazione al 
mondo di giovani giuristi e ha l’obiettivo di contribuire all’edu-
cazione giuridica, alla promozione della responsabilità socia-
le. In Urbino esiste dal 1992 e ha cessato la propria attività 
nel 2013. A seguito di contatti intercorsi, rientrando negli o-

biettivi della Commissione Azioni Giovani, il Consiglio Direttivo ha accolto di buon grado 
la loro richiesta di essere  vicini a questa associazione e di patrocinare l’evento sulla 
Brexit avuto luogo il 14 dicembre scorso.  

Incarichi distrettuali 

È ormai diventata una costante vedere assegnato ad un socio del nostro Club un  inca-
rico distrettuale. Quest’anno sono i soci sono due: Roberto Imperato, membro della Sot-
tocommissione Celebrazione del Centenario Rotary Foundation, e Vittorio Paolucci, Di-
rettore della Sottocommissione Borse di Studio e della Pace. 

La Sottocommissione Celebrazione del Centenario Rotary Foundation, ci informa Rober-
to, ha sin qui lavorato sodo al fine di ottenere che la campana, simbolo delle riunioni 
dei Club Rotary, diventasse simbolo del centenario della Rotary Foundation, contribuen-
do inoltre all’idea di fondere una speciale campana che ricordi la nascita di questo im-
portante istituto. Ed il Governatore Paolo Raschiatore, di concerto con la Commissione 
Distrettuale Rotary Foundation e la Sottocommissione Distrettuale Celebrazione del 
Centenario Rotary Foundation, ha convinto tutti i distretti italiani ad affidare all’antica 
Fonderia Marinelli di Agnone la realizzazione della campana che aprirà i lavori del pros-
simo Congresso mondiale che si terrà ad Atlanta. Ad accompagnare negli Stati Uniti il 
prezioso oggetto, oltre al Governatore del Distretto 2090, ci sarà anche Armando Mari-
nelli, titolare dell’omonima fonderia, nonché socio del Rotary Club Agnone. Enorme è la 
soddisfazione per il risultato raggiunto in breve tempo e soprattutto per l’importante 
ruolo svolto dal Distretto 2090, non solo riconosciuto da tutti distretti italiani ma ap-
prezzato a livello mondiale. 

I lavori della Sottocommissione Borse di Studio e della Pace invece, ci informa Vittorio, 
inizieranno a breve, 
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Dalla penna di Marco (dalla 1  ̂pagina) 

Service Rinascimondo, un altro service im-
pegnativo, del quale vi do brevemente, ma 
con orgoglio, alcuni dettagli: abbiamo con-
tattato via email tutti i Presidenti di Club 
italiani e ben 19 Club ad oggi (il numero 
sembra possa aumentare) hanno deciso di 
sostenere il Service, da Bari a Varese, da 
Ottaviano a Brescia, da Roma a Fano, da 
Ancona a Messina. Ad oggi abbiamo distri-
buito oltre 800 calendari, raccogliendo più 
di 6.000 euro. Tutto l’incasso, detratte le 
spese vive, sarà devoluto al Fondo Distret-
tuale per le vittime dei recenti eventi sismi-
ci. Inoltre, cosa non secondaria, le immagi-
ni della inusitata bellezza dei borghi e dei 
luoghi delle zone terremotate rimarrà per  
un anno in evidenza nelle case e negli uffi-
ci di centinaia di italiani. Consentitemi di 
affermare che è stato un vero successo! 
Un particolare ringraziamento va al team 
di lavoro Michele Papi, Andrea Paolinelli e 
Roberto Imperato che con impegno quoti-
diano hanno consentito di portare a termi-
ne in meno di un mese un altro Service di 
cui dobbiamo essere orgogliosi; ma la co-
sa bella è che, intorno a loro, si sono mobi-
litati tanti altri soci: Raffaella Vagnerini, Mi-
chele Tommasoli, Paolo Gallanti, Danillo 
Pazzaglini, Sebastiano Giovannelli, Antonio 
Micheli, e rischio sicuramente di dimenti-
care qualcun altro.  Infine, ringrazio i soci 
per ogni calendario che è riuscito o riuscirà 
a distribuire. E siamo a gennaio, con altri 
due importanti appuntamenti: giovedì 12 
gennaio celebreremo il Premio all’Artigia-
no, che quest’anno assegniamo a Giorgio 
Casadei (Nouveau Parrucchieri). Dopo ol-
tre 40 anni di onorato lavoro, dopo aver  
fondato due attività di parrucchiere e bar-

biere, dato lavoro a numerosi ragazzi, a-
ver curato lo stile di numerosi urbinati, 
Giorgio ha recentemente deciso di goder-
si la meritata pensione ed il Rotary ha de-
ciso di ringraziarlo. Venerdì 27 avremo u-
na serata di formazione rotariana, presso 
il ristorante Cascina delle Rose di Sant’Ip-
polito, in un interclub con Fano. Oltre al 
piacere di incontrare i nostri amici rotaria-
ni fanesi, avremo il Presidente della Com-
missione Distrettuale Progetti,  Stefano 
Clementoni, che ci illustrerà il tema “Fare 
la differenza al servizio dell’umanità: i 
progetti rotariani”. Il relatore ed il tema 
sono sicuramente  interessanti, per cui Vi 
invito a partecipare come sempre nume-
rosi. Un abbraccio 

Ripulita la Cappella di S. Gaetano 

Continua l’attenzione del 
nostro Club per mantenere 
pulita la Cappella dell'Orato-
rio di S. Gaetano, dove è pre-
sente un bellissimo affresco 
raffigurante la "Madonna 
dell’Umiltà e del Latte", attri-
buita a Ottaviano Nelli. L’af-

fresco è stato restaurato anni fa anche 
con il contributo del nostro Club, che si è 
altresì impegnato a mantenere la Cappel-
la pulita. L’intervento di restauro, all’epo-
ca fu diretto da Claudia Caldari 
(Soprintendenza di Urbino), moglie del so-
cio Sebastiano Giovannelli. Per ultimo, de-
sideriamo ringraziare il socio Peppe Va-
gnerini, che ci ricorda sempre l’impegno 
della pulitura, e il socio Giorgio Giampaoli, 
in qualità di trait d’union con la Curia. 
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Festa degli Auguri 
Urbino, 17 dicembre  

La tradizionale Festa degli Auguri di Natale si è svolta sabato 17 dicembre presso Nenè. 
Una serata piacevole, elegante, gioiosa, trascorsa in amicizia tra soci, familiari e ospiti, 
con la rituale lotteria ricca di premi, oltre agli immancabili doni per le teenager presenti. 
Molto apprezzate, inoltre, le performance del bravo e giovane mago Alex Longhi, che ha 
intrattenuto i convenuti tavolo per tavolo. Grande soddisfazione per la lotteria, il cui rica-
vato sarà devoluto a favore del Service denominato “Non solo note” (i dettagli del Servi-
ce sono illustrati da Marco nella sua lettera del mese).  

Tanti cari auguri di Buon Anno a tutti da parte di Marco e Daniela, con ringraziamento ai 
soci e alle Commissioni per il lavoro fatto ad oggi e per i Service in cantiere.   
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Festa degli Auguri - Photo gallery  
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Festa degli Auguri - Photo gallery  
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Festa degli Auguri - Photo gallery  



Presidente: Marco V ignaroli 

 mvigna67@gmail.com    

cell. 335 425885  

Segretario: Michele Tommasoli 

michele.tommasoli@hotmail.it 

cell. 338 6519834 

Prefetto: Francesco Duranti 

francesco.duranti@beniculturali.it 

cell. 349 3548098 

Bollettino a cura d i Andrea Paolinelli 

Comunicatore d i Club 

paolinea@gmail.com 

cell.: 328 5558562 

” 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 

www.rotaryurbino.org 
 

6^ riunione del Consiglio Direttivo – Urbino, 1 dicembre 


