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Dalla penna di Roberto 

 

Cari amici, 

Novembre è il mese dedicato alla 
Rotary Foundation. Ricordiamo che 
la fondazione trasforma le donazioni 

che inviamo in progetti che possono 
migliorare la qualità della vita nella 
nostra comunità e in tutto il mondo. 

 Il Rotary Club Urbino ha assunto il 
massimo impegno per sostenere la 
Rotary Foundation perché siamo 
convinti che sfide importanti si 
vincono con l’impegno di tutti i 
rotariani e con l’investimento di 
risorse.  

Pensiamo alla protezione dei 
bambini dalla polio, o fornire acqua 
pulita per aiutare e prevenire 
malattie causate da acque infettate, 
ma anche portare la luce in aree 
remote del pianeta, l’aiuto ai rifugiati 
e a popolazione investite da 
calamità naturali. 

Ricorderemo novembre purtroppo 
anche come il mese che limiterà le 
nostre azioni causa la ripresa della 
diffusione del Covid-19. Mentre sto 
scrivendo il numero dei contagi è 
davvero impressionante e davanti a 
questi dati non possiamo che 
comportarci con senso di 
responsabilità dimostrando che il 
rispetto delle regole è una delle armi 
più efficaci per combattere questo 
macigno.  

Mi dispiace molto che il recente DPCM 
abbia colpito tra gli altri i teatri e i 
cinema, da parte mia la solidarietà a 
tutti gli operatori di questi settori. 

Resteremo quindi a casa ma non si 
arresterà la nostra attività, anzi 
cercheremo impegnare al massimo 
lenostre energie per dare attuazione ai 
progetti che abbiamo condiviso con il 
piano direttivo e saremo attenti ad ogni 
altra necessità che arrivi dal territorio, 
con questo mi riferisco a progetti di 
formazione scolastica o a progetti di 
valorizzazione del patrimonio artistico e 
culturale. Intensificheremo uno dei 
progetti proposti 

( segue a pag. 3) 
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nel piano direttivo come quello della 

Commissione Azione Professionale 

impegnata ad affrontare i temi del lavoro 

e della formazione alla luce della 

situazione determinata dal Covid-19. La 

relazione di Sergio Giorgini 

“Idee per la modernizzazione e sviluppo 

del territorio di Urbino” del 24 settembre 

scorso ha di fatto avviato i lavori della 

commissione da lui presieduta e quindi 

andremo avanti in questa direzione.  

Questo è il momento di non chiuderci a 

riccio ma di superare le difficoltà e le 

preoccupazioni del momento rendendoci 

disponibili per le nostre comunità e per 

questo auspico un impegno più incisivo 

da parte delle Commissioni. 

Abbiamo fatto in tempo a portare a 

termine il Premio Frontino consegnando il 

riconoscimento a Mariana Mazzuccato, 

economista, la quale ha tenuto a 

ricordare che la continuazione dei suoi 

studi è stata possibile grazie ad una 

borsa di studio del Rotary. Anche Anna 

Steiner, in occasione dell’apertura della 

mostra LICALBE STEINER, presso la 

Galleria Albani di Urbino, ha ricordato 

quanto sia stato importante il contributo 

del Rotary a Milano negli anni 70 nel 

dibattito sulla trasformazione della 

città.  

Di tutto questo ne siamo orgogliosi 

e quindi motivati a continuare nelle 

nostre azioni che possano 

mantenere alto il valore del 

RotaryClub Urbino nel tempo.  

Il Convegno Città Storiche Unesco 

del 2021 a Siena, Pienza, San 

Gimignano sarà rinviato ma 

continueremo a lavorare al progetto 

avviato con l’ISIA per la 

realizzazione di un prototipo di 

segnaletica per i centri storici. 

Ricordo che il 7 giugno del 2019 

ISIA e Rotary Club Urbino 

organizzarono una conferenza 

internazionale dal titolo “Grafica e 

segnaletica in un centro storico” i 

cui atti sono stati pubblicati 

recentemente costituendo la base 

per la continuazione del progetto 

Unesco oltre che per 

l’organizzazione della mostra sopra 

citata. Voglio cogliere l’occasione 

per ringraziare Alberto Falasconi 

per aver portato il suo contributo 

professionale intervenendo al 

convegno internazionale. 

Le restrizioni imposte dal DPCM ci 

impediranno di organizzare 

conviviali, momenti importanti per la 

vita del club, ma troveremo il modo 

di ritrovarci in incontri virtuali per 

non perdere il piacere di stare 

insieme.  

( segue a pag. 4) 
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Le nuove disposizioni di chiusura 

dei locali pubblici (bar e ristoranti) 

alle ore 18 potrebbe essere 

occasione per ripensare 

l’organizzazione dei nostri incontri in 

fascia oraria diurna come avviene in 

altre parti del mondo. 

Non sappiamo ancora se ci sarà e 

come sarà la visita del governatore 

prevista per il 5 novembre ma 

sicuramente presenteremo al 

meglio il nostro club e affideremo i 

nostri progetti a Rossella Piccirilli 

per affermare il nostro ruolo di peso 

nell’ambito del Distretto. 

 

E allora in questo momento difficile 
teniamo alto l’entusiasmo perché il 
Rotary non si fermi, rendiamoci più 

affascinanti e seducenti con il nostro 
impegno come simpaticamente 
amava sottolineare il nostro caro e 
sempre presente Massimo Bedini. 

 

Buon Rotary a tutti 

 



( segue a pag. 6) 
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Come nelle precedenti edizioni, il Rotary Club di 

Urbino ha patrocinato e  partecipato al  Premio 

Frontino Montefeltro Edizione 2020 per la  

SEZIONE “STILI, FIGURE E PRATICHE DELLA 

CULTURA”  che si è svolto domenica 

pomeriggio, 18 ottobre,  presso il Convento di 

Montefiorentino.  

Il Rotary Club di Urbino, tramite la Commissione 

cultura presieduta da Tonino Pencarelli e 

composta da Antonio de Simone,  Roberto 

Imperato, Andrea Paolinelli e Raffaella 

Vagnerini, ha selezionato per la sezione “Stili e 

pratiche della cultura” del Premio Frontino 

Montefeltro la prof.ssa Mariana Mazzucato, per 

l’opera <<Il valore del tutto. Chi lo produce e 

chi lo sottrae nell’economia globale>>, Editori 

Laterza, 2018, un contributo che riflette 

criticamente sul tema del valore nel moderno 

capitalismo, mettendo in luce l’importanza di 

approfondire e distinguere  i processi di 

estrazione da quelli di creazione del valore per 

proporre  un capitalismo più sostenibile ed 

equo . Il prof. Pencarelli ha sottolineato come il 

libro dell’Autrice sia stato particolarmente 

apprezzato dalla Commissione cultura del 

Rotary per la capacità di saper narrare in modo 

nuovo l’economia e la sua missione 

disciplinare: non più una scienza che si occupa 

solamente della migliore e più efficiente 

allocazione  delle risorse e che interpreta il 

valore come il mero risultato delle forze di 

mercato che associano il valore al prezzo di 

scambio di beni e servizi,  

ma una disciplina che sappia anche indicare 

nuove direzioni allo sviluppo economico e 

riconosca che il mercato è il risultato 

dell’azione di diversi agenti e spesso 

maschera e confonde i soggetti che 

producono con quelli che lo sottraggono. In 

sostanza, per la Mazzucato, serve 

un’economia che sia meno riduttivamente 

solo “Economics”, fondata su algoritmi 

somiglianti alla fisica, e maggiormente 

attenta ai fenomeni politici e sociali, guidata 

da una nuova visione, proiettata al bene 

comune, un’economia della speranza che 

riconosca come il valore sia il frutto di un 

processo collettivo, dove auspicabilmente il 

settore pubblico e quello privato possano 

operare in modo simbiotico e collaborativo.  
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Al termine della proiezione del video che 

Autrice ha fatto pervenire al Rotary di Urbino e 

che poi è stato trasmesso in occasione della 

manifestazione in cui la Mazzuccato non 

poteva partecipare direttamente a causa di 

impegni pregressi, il Prof. Pencarelli ha 

affermato che dalla lettura del contributo <<Il 

valore del tutto. Chi lo produce e chi lo sottrae 

nell’economia globale>>la Commissione ha 

immediatamente percepito il valore culturale, 

oltre che professionale, della Prof.ssa 

Mazzuccato, come del resto è ampiamente 

documentato anche dal suo profilo. 

Particolarmente curioso e bello  è stato il fatto 

(che fa onore al Rotary nel mondo) che la 

docente ha ricordato come il suo percorso 

professionale sia iniziato proprio grazie al 

Rotary di Princeton (USA), che le concedette 

una borsa di studio post dottorato per studiare 

in Italia, dove ha perfezionato i suoi studi 

sull’innovazione, ambito di cui oggi si occupa.  

Mariana Mazzucato è Professoressa in 

Economics of Innovation and Public Value 

presso la University College London (UCL), 

nonché fondatrice e direttrice del dipartimento 

universitario Institute for Innovation and Public 

Purpose (IIPP) di UCL. È autrice di numerose 

pubblicazioni, fra cui Lo Stato Innovatore 

(2014) ed Il Valore di Tutto (2018). Ha ricevuto 

riconoscimenti internazionali quali il Premio 

John Von Neumann nel 2020, il Premio 

European Academies Madame de Staël nel 

2019, ed il Premio Wassily Leontief nel 2018.  

 E’ Consigliera Economica del Presidente del 

Consiglio italiano; membro dello Scottish 

Government’s Council of Economic Advisors; e 

membra del Council of Economic Advisor per il 

Presidente del Sudafrica. Fa parte dell’OECD 

Secretary General’s Advisory Group on New 

Growth Narrative e del Committee for 

Development Policy delle Nazioni Unite. Grazie 

al suo ruolo da Special Advisor per la 

Commissione Europea (nell’area Ricerca, 

Sviluppo e Innovazione), ha pubblicato il 

rapporto Mission-Oriented Research & 

Innovation in the European Union, rendendo 

così le missioni uno strumento per il disegno 

del programma Horizon in Europa.  

Il Rotary club di Urbino è per questo orgoglioso 

di aver dato il riconoscimento del premio 

Frontino ad una persona di grande valore, che 

auspichiamo di ospitare nel nostro territorio 

non appena le condizioni sanitarie lo 

permetteranno.  

 

LA GIURIA 

Stili, figure e pratiche della cultura 

Presidente Commissione: 

Tonino Pencarelli   

Membri: 

Raffaella Vagnerini 

Roberto Imperato 

Andrea Paolinelli 

Antonio de Simone 
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Galleria fotografica 
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News dal Distretto 2090 

 

 

 

RELATORI 

Francesco Milazzo, Alberto Ganna, Andrea Pernice, Francesco Ottaviano  

 

Rivedi il Workshop per i Club Dinamici 

https://www.youtube.com/watch?v=bByxVO58uVo&feature=emb_logo 

Workshop per i Club Dinamici 25 ottobre 
Cura dell'effettivo, comunicazione e progettualità 

Ascolto, confronto, dialogo, innovazione  

Senso di appartenenza e diversità 

https://www.youtube.com/watch?v=bByxVO58uVo&feature=emb_logoC:/Users/OfficeComputel/Documents/Adobe
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News dal Distretto 2090 

 

 

 

“Giochiamo tutti insieme, in questa giornata 
di campionato, una partita importante – 
mette in evidenza Rossella Piccirilli, 
Governatore del Distretto 2090 – perché a 
scendere in campo saremo in tanti, i 
calciatori, le società, i tifosi, noi rotariani e 
quanti vorranno essere con noi per aiutarci 
a compiere l’ultimo passo per liberare tutti i 
Paesi del mondo da una malattia che ha 
devastato generazioni di bambini”. 

L’eradicazione totale della polio è la 
massima priorità per il Rotary, che ha 
raggiunto, insieme a partners prestigiosi, un 
importante traguardo: i casi nel mondo si 
sono ridotti del 99,9%, per cui resta 
davvero l’ultimo passo da compiere verso 
l’obiettivo finale. Restano da liberare 
Afghanistan e Pakistan dove la polio dal 
virus selvaggio è ancora endemica.   

 

Sarà nel segno dello sport la giornata di 
sensibilizzazione alla lotta contro la 
poliomielite, promossa da tutti i Distretti 
italiani del Rotary. Per domani, sabato, la 
Lega Serie B e Lega Pro hanno 
promosso l’iniziativa "In campo contro la 
Polio" con il patrocinio della Lega Serie 
A, per richiamare l’attenzione del mondo 
del calcio e dei tifosi sul tema delle 
vaccinazioni, fondamentali per debellare 
totalmente la polio dagli ultimi Paesi nei 
quali ancora resiste. 
Nella giornata di campionato del 24 
ottobre 2020 sui led bordocampo della 
Serie BKT e nei campi di Lega Pro verrà 
posizionato prima dell’inizio delle gare un 
banner con il logo “End Polio Now. Nel 
Distretto 2090, che aggrega i club Rotary 
e Rotaract di Abruzzo, Marche, Umbria e 
Molise, sono tre gli appuntamenti da 
segnalare con i relativi campi di calcio 
coinvolti: sabato 24 ottobre alle 16.00 per 
l’incontro Pescara-Frosinone; domenica 
25 ottobre alle ore 15.30 per 
Sanbendettese-Modena, e alle 17.30 per 
Perugia-Vis Pesaro. 
L’iniziativa è stata presentata nel corso di 
una conferenza stampa alla quale hanno 
preso parte Mauro Balata, Presidente 
della Lega Serie B, Francesco Ghirelli, 
Presidente della Lega 
Pro, Giovanbattista Mollicone, 
Governatore del Distretto Rotary 2080 in 
rappresentanza dei colleghi dei 13 
Distretti italiani, e Guglielmo Stendardo, 
ex giocatore di squadre che hanno 
militato in Serie A, B e C e testimonial 
dell’iniziativa, mentre ha inviato un 
messaggio  Paolo Dal Pino, presidente 
della Lega Serie A. 
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24 OTTOBRE 2020 

World Polio Day 
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Presentazione del libro sugli atti del convegno organizzato in 

collaborazione con l’ISIA 

“Grafica e segnaletica per un centro storico: 1969/2019” 

La Galleria Albani ospita dal 24 
ottobre 2020 al 10 gennaio 2021 la 
mostra LICALBE STEINER – Alle 
originidella grafica italiana. A cura di 
Anna Steiner.  
 
Mostra nata anche grazie alla 
collaborazione tra Rotary Club 
Urbino e ISIA in occasione della 
conferenza internazionale “Grafica e 
segnaletica in un centro storico” 
tenuta ad Urbino il 7 giugno 2019. 
 
Le limitazioni imposte dai vari dpcm 
sul fronte del Covid-19 ha impedito 
una vera e propria inaugurazione 
della mostra e quindi non è stata 
possibile la presentazioni degli atti di 
quel convegno che porta il titolo 
“Grafica per la città”.  

( segue a pag. 12) 
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Sarebbe stata l’occasione per 

condividere con la città una parte del 

lavoro portato avanti dalla Commissione 

Unesco nell’ambito del progetto Città 

Storiche Unesco Patrimonio di Pace e 

per presentare la prosecuzione del 

lavoro che porterà alla realizzazione di 

un prototipo di segnaletica per i centri 

storici Unesco partendo proprio dalla 

lezione di Albe e Lica Steiner, 

unaesperienza portata avanti negli anni 

1968/1969 con gli studenti dello CSAG 

Centro Superiore per le Arti Grafiche di 

Urbino, ora ISIA.  

Un progetto coordinato per le città che 

include un logotipo, la segnaletica per il 

centro storico e un giornale locale. 

Abbiamo selezionato tra queste 

esperienze il tema della segnaletica, e la 

mostra ci dà la possibilità di studiarla 

grazie ad una ricca documentazione di 

alta qualità grafica.  

Ci apprestiamo quindi a continuare il 

lavoro con gli studenti dell’ISIA sotto la 

direzione del direttore Jonathan Pierini 

con l’obiettivo di portare a compimento, 

in sinergia con tutti i club partecipanti al 

convegno Città Storiche Unesco, la 

realizzazione di una segnaletica che sia 

espressione di un linguaggio comune per 

la riconoscibilità delle città storiche 

Unesco.  

Il progetto è ambizioso ma le tappe che 

si stanno realizzando e il rapporto 

consolidato Rotary Club Urbino/ISIA ci 

daranno sicuramente ragione. 
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  Save the date 

Giovedi’ 5 novembre ore 21:00 

  Visita al 

nostro club  

on - line 

Zoom id 

 

Meeting ID: 612 824 0149 

Passcode: urbino   
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Nell’intervista a FanoTV il nostro presidente Marco Montesi 

parla del progetto REBOOT. Questo prevede la rigenerazione di vecchi device dismessi e poi 

donati a chi non può permettersi di acquistare un #Pc o un tablet. Questo progetto nasce come 

Service del Distretto Rotary 2090 che ha voluto coinvolgere i club del Distretto Rotaract 2090 

attraverso questa raccolta di pc usati da parte di cittadini, enti o aziende.Non è scontato che 

questo tipo di dispositivi digitali siano alla portata di tutti. Specialmente in periodi di crisi economica 

come questa, in una situazione in cui il computer è essenziale per svolgere qualsiasi tipo di attività 

scolastica, ogni ragazzo deve possederne uno per studiare e relazionarsi con gli altri e la propria 

scuola. 

https://www.facebook.com/rotaractvalledelmetauro/ 

Segui il Rotaract Valle del  Metauro 

https://www.facebook.com/rotaractvalledelmetauro/
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https://www.rotaryitalia.it/rivista/2020/09-ottobre/


Presidente: Roberto Imperato (roby.imperato@gmail.com - 3404056226) 

Segretario: Michele Papi (papimichele@hotmail.com - 3478842764) 

Prefetto: Gianvittore Di Maio (givt@libero.it  - 3461405134)  

Comunicatore: Cristian Di Cosmo (computelurbino@gmail.com - 3425049499) 

 

                                ….arrivederci a Novembre 

Auguri ai soci che nel mese di Ottobre hanno festeggiato il 
compleanno: 

 Lamberto Aromatico 

 Luigi Moretti 

 Marco Mulazzani 

 Sauro Vichi 

 Giacomo Carletti 

 Francesco Duranti 

 Roberto Imperato 

 Antonio Vona 


