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Care amiche, cari amici,  

aprile ci ha consentito di partecipare ad 
incontri di alto livello sotto tanti punti di 
vista: culturale, con la bellissima presenta-
zione di Antonio de Simone e Davide D’A-
lessandro del libro  “Intervista a Machia-
velli”; dal punto di vista internazionale, con 
la nutrita partecipazione dei soci al Conve-
gno biennale delle città storiche UNESCO 
di Firenze, di cui Urbino detiene la segrete-
ria; dal punto di vista della valorizzazione 
del territorio, con la manifestazione 

“Rotary Coast 
to Coast” che 
quest’anno è 
partita dall’El-
ba ed è termi-
nata con 2 
giorni ad Urbi-
no, con la vi-
sita della Gal-
leria Naziona-
le e del cen-
tro storico, 
l’esposizione 
in piazza del-
le auto stori-
che e la 
splendida ce-
na di gala, 
curata da Ne-

ne’, all’interno del Palazzo Ducale. Tutte 

attività che hanno richiesto ore di prepa-
razione e di impegno per le quali ringrazio 
di cuore, oltre al nostro efficientissimo 
Consiglio Direttivo, tutti coloro che hanno 
fornito il loro contributo.  

Soprattutto quello che più mi preme è 
che vadano a completamento i principali 
service di quest’anno: la Commissione 
50°, presieduta da Franco Torchia, sta 
portando avanti le collaborazioni con Isti-
tuto d’Arte ed ISIA e sta per finalizzare il 
progetto per la donazione di un pulmino 
ad un’associazione di disabili del territo-
rio. Col coordinamento di Roberto Impera-
to è iniziata la preparazione dell’impor-
tante incontro presso l’area archeologica 
di Forum Sempronii del 10 giugno (con 
visita e convegno), nel quale sono coinvol-
ti l’Università di Urbino, l’Accademia di 
Belle Arti ed il Rotary Club Recanati.  

(segue a pag. 5) 
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Rotariani famosi: anche il Principe Ranieri III era un rotariano 

SIPE (Seminario Istruzione Presidenti Eletti) 
Lido di Fermo, 1—2 aprile 

Il Principe Ranieri III era un rotariano del Rotary Club di Monaco. Ranieri III succedette a 
suo nonno, il Principe Luigi II e, dopo la sua ascesa al trono, 
lavorò assiduamente per recuperare l'antico lustro del Principa-
to di Monaco dopo gli scandali, soprattutto finanziari, perpetra-
ti dalla madre e che avevano pesantemente dilapidato le finan-
ze statali, a tal punto che addirittura la Societé Monégasque 
de Banques et de Métaux Précieux, che possedeva il 55% del 
capitale nazionale, si trovava in bancarotta. Per compensare 
questa spiacevole situazione, dunque, Ranieri pensò di rende-
re Monaco un centro finanziario-commerciale, un luogo di op-
portunità di sviluppo edilizio, nonché un'attrazione turistica in-
ternazionale. Morì il 6 aprile 2005 all'età di 81 anni, 56 dei 
quali trascorsi sul trono e il suo successore fu il Principe Alber-
to II. Una curiosità: dal momento che la sua morte avvenne quattro giorni dopo quella 
del pontefice Giovanni Paolo II, Ranieri divenne una figura di secondo piano nelle noti-
zie dei media di quei giorni. A soli quattro giorni di distanza, morirono pertanto i sovrani 
dei due più piccoli Stati del mondo.  

Il Presidente Incoming Danilo Paz-
zaglini e il Comunicatore Andrea 
Paolinelli hanno partecipato   al 
Seminario di Istruzione dedicato 
ai Presidenti Entranti e ai Dirigenti 
di Club. 

Danilo e Andrea erano accompa-
gnati da Roberto Imperato, parte-
cipante obbligato in quanto Assi-

stente del Governatore Entrante Valerio Borzacchi-
ni.  

Danilo, oltre ad affinare le ormai sue riconosciute 
competenze da dirigente, ha incontrato alcuni Pre-
sidenti di Club amici per concordare service e pro-
getti da attivare insieme, grazie anche al prezioso 
coordinamento  dell’AdG Roberto Imperato.  
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Ogni tanto, sia per i nuovi soci, ma anche 
per i più smemorati, è bene ricordare cos’è 
il Rotary in Favola. 
Rotary in Favola è una iniziativa distrettua-
le (un cosiddetto Service) avviata nell’anno 
rotariano 2010/2011 dai Club di Porto 
San Giorgio Riviera Fermana e Urbino, mi-
rata alla riscoperta della tradizione e del 
valore delle favole per piccini e per adulti.  
È rivolta ai bambini delle scuole e agli a-
dulti, si presta ad allestimenti teatrali e ad 
iniziative anche per raccolta fondi, ed è a-
datta anche per aggiungere “momenti” ad 
altre iniziative.  Nel suo cammino ha rega-
lato, e continuerà a regalare, sorrisi e mo-
menti di serenità ai bambini delle innume-
revoli scuole e a ospiti di molte case di ri-
sposo, di case di accoglienza,  di ospedali 
di tutte le regione del nostro Distretto. Non 
ultimo, contribuisce anche alla raccolta 
fondi per diversi service. Importanti anche 
le collaborazioni stabili con altre associa-
zioni, tra le quali spicca quella con l’AM-
BALT (associazione marchigiana bambini 
affetti da leucemia e tumore). 

Rotary in Favola 
San Ginesio (MC), 20 aprile 

Interclub Rotary in Favola 
VSan Severino Marche (MC), 10 aprile 

Lettera che il Rotary in Favola ha ricevuto 

dalla Scuola Elementare di San Ginesio 

Gentilissimi “amici attori”, abbiamo ancora 
impressi i bei momenti che ci avete fatto 
vivere con le vostre originalissime riletture 
di fiabe semplici, ma note a tutti. Siete sta-
ti molto coinvolgenti e creativi anche nel-
l’improvvisare esilaranti gag con gli alunni 
e con le insegnanti. Facendoci sorridere ci 
avete donato attimi di gioia e di spensiera-
tezza. Affinché ciò non resti soltanto un 
bel ricordo, auspichiamo, per gli anni che 
verranno, di poter godere delle vostre nuo-
ve creazioni artistico laboratoriali. Grati 
per la sensibilità e disponibilità che ci ave-
te mostrato, vi invitiamo, già da ora, ad in-
serire la nostra scuola nel calendariodegli 
s p e t t a c o l i  f u t u r i .  

Con affetto e riconoscenza 

Rotary in Favola 
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Come da programma, il socio Antonio 
de Simone e Davide D’Alessandro han-
no presentato il 
libro “Intervista  
a Machiavelli. 
Tra cultura, filo-
sofia ,  politi-
ca” (Morlacchi 
Editore). La pre-
sentazione è 
stata coordinata 
da Lara Ottoa-
viani, giornalista 
del Resto del 
Carlino. “…I politici dovrebbero rilegger-
si Machiavelli (1469-1527): ogni essere 
umano interessato al mondo e, più an-
cora, chi mira alla conqui-
sta del potere, dovrebbe 
imparare dal filosofo,  
pensatore, <maestro> fio-
rentino che tanto influen-
zò la sua società, la storia del passato 
e, se fossimo tutti più accorti, anche 
quella presente…”. Così ha esordito An-
tonio de Simone - docente di Storia del-
la Filosofia all’Università di Urbino - che, 
insieme a Davide D’Alessandro - saggi-
sta e filosofo - ha pensato di intervista-
re Machiavelli e di farlo parlare di tema-
tiche complesse, in modo però com-
prensibile. Il volume si compone di due 
parti: nella prima, de Simone propone 
un saggio che spiega la necessità di ri-
prendere un classico come Machiavelli, 
“…un contributo rigoroso, in cui si af-
fronta il rapporto tra la cultura, la filo-
sofia e la politica e l’interpretazione 
delle contraddizioni del presente..” ci 
ha spiegato Antonio. Tuttavia, perché si 
deve riprendere un classico? In che mo-
do un classico può interagire con la co-
struzione della cittadinanza attiva? Per-
ché può essere letto da tutti, anche se 
spiegato con un linguaggio adeguato e 

rigoroso? Il volume risponde a queste e 
altre domande; ma ci aiuta anche a in-

terpretare il presen-
te, le speranze del-
l’umanità, la crisi 
della cultura, dell’or-
ganizzazione della 
società e come la 
categoria del conflit-
to possa scogliere 
nodi cruciali della 
storia: “Non c’è li-
bertà se non c’è 
conflitto, è una cate-

goria funzionale…” ribatte de Simone. In 
questo volume si riescono ad attualizza-
re anche grandi tematiche, quali il desi-

derio, il bisogno, la libertà, 
il denaro, il conflitto - ap-
punto - e si riescono anche 
svelare certi luoghi comuni 
su Machiavelli, le volgariz-

zazioni che tolgono a questo pensatore, 
un vero cosmopolita, la spinta propulsi-
va». Come la «frase mai scritta» che «il 
fine giustifica i mezzi»: «Che bischeri che 
siete! Bisogna vedere qual è il fine e 
qual è il mezzo. Non ho mai ritenuto che 
si potesse e si possa conquistare il pote-
re attraverso ogni atto efferato», rispon-
de Machiavelli. Nato dall’idea di D’Ales-
sandro, proposto a de Simone ed elabo-
rato in un incontro a Palazzo Ducale di 
Urbino tra i due autori, il libro utilizza il 
linguaggio di Machiavelli, ma attualizza-
to, e si avvale di impianto iconografico 
che impressiona il lettore. Una presenta-
zione che ha incantato i presenti e un 
seguito, con la conviviale, che ha reso la 
serata molto piacevole. Antonio, ricor-
dando quanto possa essere onorato di 
appartenere al prestigioso sodalizio che 
il Rotary rappresenta, ha ringraziato il 
Presidente Vignaroli, i soci e i numerosi 
ospiti presenti. 

Presentazione del libro 

Intervista a Machiavelli 

Urbino, 6 aprile 
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Dalla penna di Marco (segue dalla 1^ pagina) 

C’è poi la piccola-grande squadra del Rotary in favola che, capitanata da “Claudio Fal-
ghera – Capitan Uncino” continua a lavorare con successo e questo mese, insieme 
agli amici dei Club di Tolentino e Porto San Giorgio, è andata fino a San Severino Mar-
che per portare il messaggio del Rotary e distribuire sorrisi e serenità ai bambini ed 
agli anziani delle zone terremotate. A livello Distrettuale continua l’impegno del Gover-
natore Paolo Raschiatore e di tanti soci per la attivazione del “Progetto Fenice” dedi-
cato al sostegno delle zone terremotate. Guardando al programma del mese di mag-
gio, siete tutti invitati a partecipare alle serate che il nostro Club ogni anno dedica ai 
giovani: giovedì 4 avremo la serata di consegna del Premio Corrado Dionigi all’Istituto 
d’Arte, in cui, oltre a premiare lo studente meritevole segnalato dalla scuola, avremo 
modo anche di incontrare ed ascoltare alcuni dei giovani che negli scorsi anni sono 
stati vicini al Rotary negli scorsi anni (nel Ryla, nei premi e nelle borse di studio del 
Club) ed incontrare i ragazzi del Rotaract; giovedì 18 provvederemo alla consegna del 
Premio Giorgio Si-
gnoretti ad uno stu-
dente dell’ITIS e 
nella stessa serata 
il socio Sergio Gior-
gini ci illustrerà in 
una relazione “Il 
mercato del lavoro 
in Italia e le nuove 
politiche attive”.  
Giovedì 25 saremo 
presso il Golf Club 
“Alpe della Luna” di 
Borgo Pace per la 
riunione “a reti uni-
ficate” dei Consigli Direttivi, primo importante atto del passaggio di consegne a Danilo 
Pazzaglini ed ai suoi collaboratori in vista del prossimo “giro di ruota” di fine giugno. 
Ultimo ma non ultimo, mercoledì 31 maggio ci recheremo al Natural Village di Porto 
Potenza Picena per passare una serata presso il Campus disabili Marche, al quale co-
me da tradizione anche quest’anno forniamo un significativo supporto economico e 
soprattutto “umano” (Raffaella Vagnerini sarà lì presente per tutta la durata del 
campus). È stato, e continuerà ad essere anche in questi ultimi due mesi, un “Rotary 
al servizio del territorio” e di questo sono molto orgoglioso.  

Un abbraccio, buon Rotary a tutti,  
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10 aprile, il Rotary in Favola a San Severino Marche (MC), 
tra gli “under” della Scuola Elementare Tacchi Venturi e  
gli “over” della Casa di Riposo 
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2019 appuntamento a Zamosc. Così si conclu-
de il 3° Convegno Città Storiche UNESCO Patri-
monio di Pace che si è svolto a 
Firenze sul tema "Quale illumina-
zione per i centri storici?". Nella 
bellissima cornice del Cenacolo di 
Santa Croce si sono dati appunta-
mento diversi Club appartenenti a 
città i cui centri storici sono inseri-
ti nella Lista del Patrimonio dell'U-
manità dell'UNESCO, ancora una 
volta insieme per condividere le 
direttive UNESCO e per proporre 
progetti sul tema dell'illuminazio-
ne da realizzare nei propri centri 
storici. La Commissione Unesco 
del nostro Club ha presentato, 
con un filmato, il progetto CISO-
NOANCHEIO, con il quale si lancia 
il tema di mettere in luce le parti più nascoste del centro storico, quelle che sfuggono 
alla vista dei visitatori "distratti" dall'immagine, costante-
mente in luce, dei monumenti principali. Un sistema d’illu-
minazione dedicato, da realizzare in collaborazione con i-
Guzzini, segnano un itinerario alternativo che conduce a 
luoghi di pregio riconoscibili dalla scritta CISONOANCHEIO 
proiettata in facciata. Un progetto questo, realizzato con la 

collaborazione di Elena 
Pazzaglia e Alessia Roma-
ni, che può essere con-
cretizzato in tutti i centri 
storici con l'obiettivo di 
far conoscere i luoghi più 
nascosti e inediti delle 
città UNESCO coinvolte 

dal Convegno internazionale. C'è ancora tanto lavoro da fare per allargare la partecipa-
zione del maggior numero di cit-
tà europee, ma l'impegno di Ur-
bino sarà sempre alto e lavorerà 
al fianco degli amici di Zamosc 
affinché la rinascimentale città 
polacca possa raggiungere que-
sto importante obiettivo. 

Roberto Imperato 

Rotary Unesco 
Firenze, 29 aprile 
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Paul Percy Harris (Racine19 aprile 1868 –
 Chicago, 27 gennaio 1947) è stato 
un avvocato statunitense, fondatore del-
l'associazione Rotary International. Figlio 
di George N. Harris e Cornelia Bryan Har-
ris, nacque nel Wisconsin, ma già a tre an-
ni si trasferì presso i nonni paterni 
in Vermont. In seguito si spostò 
a Chicago per intraprendere e 
completare gli studi in legge. Gli 
fù conferito il bachelor in legge 
d a l l ' U n i v e r s i t à  d e l l ' I o w a  e 
un dottorato onorario dall'Università del 
Vermont. La vita professionale di Paul Har-
ris fu alquanto movimentata: fu infatti an-
che cronista di un quotidiano, lavorò co-
me attore di teatro, fu cowboy e si oc-
c u pò  an c h e d e l l a  ven d i ta 
di marmi e graniti. Paul Harris è, però 
maggiormente noto per essere stato il 
fondatore del Rotary International: il 
23 febbraio 1905, Harris tenne la pri-
ma riunione con tre amici (Silvester 
Schiele, un commerciante di carbone; 
G u s t a v e  E .  L o h e r , 
un ingegnere minerario; Hiram E. 
Shorey, un sarto). I membri scelsero il 
nome Rotary poiché ruotavano le riu-
nioni ogni settimana nei rispettivi uffi-
ci. Fu stabilito che il Club sarebbe sta-
to esclusivamente maschile e i soci 
limitati ad un esponente per ramo 
professionale. Le adesioni al Club 
crebbero notevolmente e Paul Harris 
decise di ampliare la rete rotariana 
anche in altre città. Nel 1908 nacque 
il secondo Club a San Francisco, 
nel 1909 i Club divennero cinque e 
nel 1910 sedici. Proprio nel 1910 
nacque l'Associazione Nazionale dei 
Rotary club e Harris fu eletto Presi-
dente. Proprio lui fu il più attivo nel 
sostenere la nascita del primo Club 
a l l ' e s t e r o :  c i ò  a v v e n n e 
nel 1911 a Winnipeg, in Canada. Alla 

sua morte, avvenuta nel 1947, il numero 
dei Rotary Club del mondo aveva rag-
giunto la cifra di circa 6.000. Oggi i Club 
sono circa 32.000 con oltre 1,2 milioni 
di soci distribuiti in oltre 200 paesi. In 
sua memoria,  c iascun Rotary 
Club conferisce la Paul Harris Fellow, 

cioè il più alto riconoscimento rotariano, 
a "chi si è particolarmente distinto, con 
la sua professione e con la sua testimo-
nianza, a contribuire al diffondersi della 
comprensione e delle relazioni amiche-

voli fra gli esponenti delle varie attività". 

Il 19 aprile del 1869 nasceva Paul Harris 
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La sesta edizione della “Rotary Coast-to-
Coast“, raduno a livello nazionale di rota-
riani appassionati di auto d’epoca, quest’-
anno è approdata ad Ur-
bino. Quest’anno l’even-
to è iniziato con il raduno 
dei partecipanti all’Isola 
d’Elba il 26 aprile, per poi raggiungere Ur-
bino e concludersi con una cena 
di Gala all’interno del Palazzo Du-
cale il 30 aprile. Nella mattinata di 
domenica 30 aprile, mentre gli e-
quipaggi degli amici rotariani era-
no in visita a palazzo Ducale, le 
auto storiche hanno sostato in 
Piazza Rinascimento e sono state 
oggetto di ammirazione di tanti tu-
risti e cittadini urbinati che si tro-
vavano a passeggiare in città. 

Nel pomeriggio, dopo aver pranzato in un 
ristorante del centro, gli amici rotariani so-
no stati accompagnati dai soci  Lamberto  
Aromatico e Francesco Duranti a visitare le 
bellezze di Urbino. La cena di gala, infine, 
oltre a farci apprezzare nuove conoscenze 
di rotariani (35 per l’esattez-
za, provenienti da diversi Ro-
tary Club Italiani insie-
me agli amici di Fano in In-
terclub), ci ha riservato una 
divertente premiazione che, 
come ha ricordato Luigi Ca-
fasi, uno dei tre organizzato-
ri insieme a Vincent Mazzo-
ne e Rodolfo Torri,  come 
consuetudine ha assegnato 
riconoscimenti (piccole sim-
patiche coppe) non ai 
“primi” ma a chi si è con-
traddistinto per “curiosità 
come, ad esempio, “l’accompagnatrice più 
paziente”, oppure al “conducente dell’auto 
che la mattina non si metteva mai in mo-
to”, ecc., ecc.. Insomma, un’altra bella oc-

casione rotariana per stare insieme in a-
micizia e contribuire alla realizzazione di 
service. Ricordiamo che in questo Rotary 

Coast to Coast il collan-
te è rappresentato dall’-
appartenenza al Rotary; 
non è quindi indispen-

sabile possedere un’auto preziosa e di 

gran valore e molti rotariani arrivano con 
l’auto degli anni 50” o 60”, appartenuta 
al padre o al nonno. Inoltre, si tratta sem-
pre di un service, con lo scopo quindi di 
raccogliere fondi che, in questa edizione, 

saranno devoluti al Progetto Feni-
ce, service del Distretto 2090 per i territo-
ri terremotati. 

 

Rotary Coast to Coast 
Urbino, 30 aprile 
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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 
 

8^ riunione del 
Consiglio Direttivo 
Urbino, 06 aprile 


