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Care amiche e cari amici, 
marzo è stato un mese rotariano 
ricco di attività e soddisfazioni per il 
Club. Abbiamo innanzitutto ripreso 
le riunioni in presenza e siamo tor-
nati “al piacere di incontraci”, in  ami-
cizia. In ambito di “azione professio-

nale” abbiamo dato prova di visione 
strategica e progettualità, propo-
nendoci come qualificate risorse di-
sponibili alle amministrazioni della 
Provincia capofila per il progetto  
candidatura a capitale europea del-
la cultura 2033, ottenendo - dalle 
stesse -  una dichiarata manifesta-
zione d’interesse. Siamo stati, poi, 
velocissimi, efficacissimi e affidabili 
per gli aiuti umanitari al popolo 
ucraino ferito, ammalato e in fuga 
dai territori di guerra. La nostra 
azione è stata apprezzata e lodata  - 

inaspettatamente, con immensa pia-
cevole sorpresa - sia dal Distretto, 
che utilizzerà i nostri modello e cana-
le, che dal Consiglio della Regione 
Marche, conferendoci anche un atte-
stato di merito. Tornando alla nostra 
comunità, abbiamo portato a termi-
ne  il service a favore dell’Istituto Om-
nicomprensivo Pascoli di Urbino, do-
nando 5 tablet ad utilizzo didattico, 
grazie (lo ricordiamo) ai proventi del 
service Calendario RINASCIMONDO 
2022.  L’intensa attività rotariana di 
questo mese si è infine conclusa con 
l’Assemblea dei soci dedicata alla 
presentazione del progetto di gover-
nance del Club per il prossimo anno. 
L’Assemblea è stata molto partecipa-
ta, Sergio ha dimostrato di avere idee 
chiare, determinazione e lungimiran-
za rotariane, confermate dagli scam-
bi assertivi avuti con i soci presenti.  
Come nota finale, poniamo in eviden-
za la formazione già iniziata del no-
stro Presidente eletto, Tiziano Busca, 
presente al seminario distrettuale su 
Comunicazione e Leadership, in oc-
casione del quale è stato applaudito 
da tutta la platea per un intervento 
puntuale e ben circostanziato.  All’in-
terno del bollettino troviamo tutti gli 
approfondimenti. In chiusura, ripren-
dendo le parole dei nostri Istruttori 
Vittorio Paolucci e Simone Travagli: “ 
…. avanti così …..”. 

Lettera del Presidente 
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Il dramma Ucraina: i Rotary Club Urbino (capofila), 
Pesaro Rossini e Ancona Conero subito operativi. 

Mercoledì 16 marzo sono finalmente 
arrivati a destinazione i medicinali 
raccolti grazie all’impegno del Rotary 
Club Urbino. Farmaci e presidi sani-
tari, destinati agli ospedali per curare 

il popolo ucraino martoriato dalla 
guerra, sono stati consegnati dalla 
Protezione Civile di Fano direttamen-
te al Rotary Club di Zamosc, nel sud 
est della Polonia ai confini con l’U-
craina. Il canale Rotary, quindi, è sta-
to utilizzato come soluzione ufficiale 
e sicura per recapitare gli aiuti uma-
nitari. Il valore complessivo dei pro-
dotti farmaceutico sanitari donati 
con l’impegno del Rotary ha raggiun-
to un valore complessivo di 
70.000,00 euro, grazie alla sensibilità 
del gruppo Farmacie Comunali Aset 
di Sant’Orso di Fano che ha raddop-

piato tipologia e importo. A questo 
meritorio spirito di solidarietà, oltre 
ai Rotary Club Pesaro Rossini e Anco-
na Conero che hanno accolto la no-
stra proposta di co-service, con la re-

gia del Comune di Fano, hanno colla-
borato anche diverse imprese e isti-
tuzioni, consentendo così di raggiun-
gere la raccolta di circa 10.000 articoli 
sanitari. Con un viaggio di 1.680 chi-
lometri, la spedizione curata dai vo-
lontari del CB Club Mattei della Prote-
zione Civile di Fano ha attraversato 
Austria e Repubblica Ceca, raggiun-
gendo la città di Zamosc, dove ad at-
tenderli c’era la delegazione locale 
Rotary coordinata dalla socia e amica 
Anna Kaczmarczyk, con cui il nostro 
Club, grazie al quotidiano impegno di 
Sebastiano Giovannelli, ha mantenu-

Nella foto, i volontari del CB Club Mattei della Protezione Civile 
di Fano appena arrivati a Zamosc, accolti da Anna Kaczmarczyk 
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Il dramma Ucraina: i Rotary Club Urbino (capofila), 
Pesaro Rossini e Ancona Conero subito operativi. 

nuto e mantiene contatti quotidiani. 
Grazie a questi aiuti e, soprattutto, 
velocità si stanno salvando molti cit-
tadini feriti gravemente dagli attacchi 
e in fuga verso la salvezza. Per inciso, 
ricordiamo che il Rotary Club Zamosc 
è gemellato al nostro Club dal 2013 
nell’ambito del progetto-service con-

tinuativo “Città storiche UNESCO pa-
trimonio di pace”. Infine, un sentito 
ringraziamento lo rivolgiamo al 
gruppo di lavoro dedicato a questo 
service composto da Sebastiano 
Giovannelli, Tiziano Busca, Cristian 
Di Cosmo e Marco Vignaroli 
(coordinatore). 
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Service Ucraina: il riconoscimento di merito 
del Presidente del Consiglio della Regione Marche 
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Riunione con relazione e conviviale 
La cultura testimonianza attuale di modernità e svilup-
po: una sfida, una rete, un progetto culturale di unicità 
Incontro con le Amministrazioni comunali di Urbino, Pesaro e Fano sul proget-
to di candidatura della nostra provincia a capitale europea della cultura 2033 
 

Giovedì 4 marzo 

L’incontro, promosso dal Rotary Club 
di Urbino è stato una apertura al ter-
ritorio, un segno di collaborazione 
per quella che sarà la progettualità 
tra Urbino-Pesaro-Fano per la candi-
datura dell’intero territorio provincia-
le a capitale europea della cultura 
2033. «I soci Rotary hanno capacità e 
competenze in diversi settori ed è no-
stro compito contribuire allo sviluppo 
del nostro territorio che, coeso, facen-
do rete, usando le diverse competenze, 
può creare una grande ricchezza». Pre-
senti alla serata il sindaco di Urbino 
Gambini, il vicesindaco di Pesaro Vi-
mini, il primo cittadino di Fano Seri. 
Oltre ai presidenti Rotary Pesaro 
Rossini e di Fano, in qualità di Club 
aderenti. Momenti importanti questi, 
per un confronto, per creare legami 
e sinergie che mettano da parte le 
singole realtà in un’ottica di collabo-

razione senza focalizzarsi sulle singo-
le peculiarità per “fare un passo in-
dietro”, per continuare un percorso 
insieme, aspetto fondamentale sotto-
lineato anche per la recente candida-
tura di Pesaro a capitale italiana della 
cultura 2024. I temi trattati sono stati 
molti, dalla storia alla cultura, dal bio-
logico alla viabilità, l’imprenditorialità 
e la sanità. Sulla carta i punti di forza 
sono numerosi e validi ed i membri 
del Rotary (che conta circa 35 mila 
club nel mondo e 1.200.000 soci) so-
no ben disposti a mettere a disposi-
zione competenze e risorse per fare 
in modo che questo percorso possa 
essere fatto insieme e nel migliore 
dei modi, in linea con il nostro motto 
del servire al di sopra di ogni inte-
resse personale, a favore della pa-
ce nel mondo e per il progresso 
dell’umanità. 
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Consegna di 5 tablet all’Istituto 
Omnicomprensivo Pascoli di Urbino 
 
Sabato  12 marzo 

Sabato 12 marzo abbiamo consegna-
to 5 tablet Samsung all’Istituto Omni-
comprensivo Pascoli di Urbino, a 
completamento dell’allestimento di 
un laboratorio mobile linguistico/
informatico multifunzionale. Ricor-
diamo che  questo importante Servi-
ce era compreso nel Service Calenda-
rio RINASCIMONDO 2022 dei Belfor-

tissimi. I tablet sono dispositivi che 
mancavano all’Istituto per rendere 
fruibili i monitor polifunzionali che 
hanno sostituito le ormai vecchie 
L.I.M. (Lavagne Interattive Multime-
diali) e consentirne l’utilizzo anche a 
studenti con diverse disabilità. Nella 
foto la professoressa Carla Campo-
giani, Dirigente dell’Istituto. 
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I retroscena sulle vicende giudiziarie che hanno travolto il Mon-
te Paschi Siena e (per la prima volta in Italia) banche straniere, 
quali Deutsche Bank e Nomura Bank

Mauro Minestroni, avvocato, socio Rotary Club Recanati Giacomo Leopardi
Giovedì 20 marzo

“L’affare, come piace chiamarlo a me, 
in questione è unico, parliamo di 
60mld di euro volatilizzati di cui stam-
pa e media in genere 
hanno dato pochissimo 
rilievo, direi pressoché 
inesistente”. Con que-
sto incipit, Mauro, so-
cio storico del RC Re-
canati Giacomo Leo-
pardi, ha iniziato il rac-
conto, in veste di avvo-
cato di parte civile, di 
tanti (forse non tutti) 
retroscena di questo 
buco enorme, parago-
nabile - per valore - a 
tre manovre economi-
che di governo. Tutto 
il processo, che anco-
ra non è finito, ci ha 
spiegato che si è svi-
luppato su tre tronco-
ni, duranti i quali si so-
no processati diversi 
personaggi del mondo 
della finanza (che in 
questo articolo, per 
opportune ragioni, 
non nominiamo), responsabili di evi-
dente mala gestio, in alcuni casi debi-
tamente puniti dalla legge, in altri ca-
si no….o ancora no. Come mala ge-
stio citiamo, quale esempio più ecla-
tante il fatto che nell’operazione di 
acquisizione della Banca Antonvene-
ta da parte del Monte  Paschi Siena, 
avvallata, seppur con qualche 
“raccomandazione” purtroppo disat-
tesa (chissà come mai), dalla Banca 
d’Italia, non si sia effettuata la nor-

male due diligence (in sintesi, quel 
processo che anticipa di solito l’ac-
quisto di un’azienda o la valutazione 

del suo merito creditizio). Come nota 
finale, un affare in cui sono sbucati 
dal nulla 48mld di euro di crediti de-
teriorati, focus su cui si sta sviluppan-
do il terzo troncone di inchiesta. In-
somma, seppur un racconto interes-
sante da chi lo ha vissuto e vive in 
prima linea, una triste e drammatica 
realtà di tipico malaffare, per cui tanti 
(poveri) risparmiatori ci hanno rimes-
so soldi di tasca propria, spesso frut-
to di una vita di sacrifici.  
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Assemblea dei soci 
 

Piacere Rotary: soci protagonisti nel servire. 
Linee guida anno rotariano 202-2023 

“Rinnovamento nella continuità”,. Que-
sta frase del socio Vittorio Paolucci, 
centrale nel suo intervento, è quella 
che rappresenta la migliore sintesi 

del dibattito assembleare. Con il sup-
porto di diapositive e un pieghevole 
distribuito ai presenti, il presidente 
entrante Sergio Giorgini ha avuto 
l’opportunità di presentare ai soci, 
con tre mesi di anticipo dall’entrata 
ufficiale in carica, la proposta del 
programma per l’anno rotariano 
2022-2023 elaborata da lui e dal suo 
Consiglio Direttivo. Una modalità ine-
dita (da qui il “rinnovamento”) con 
l’obiettivo di chiedere pareri ed even-
tuali ulteriori  proposte e contributi, 
in linea con la “continuità” di azioni 
rotariane per il miglioramento delle 
condizioni di vita, di salute, di cultu-

ra, di lavoro e di pace, sia a livello del 
nostro territorio che su scala interna-
zionale. Il cronoprogramma esposto 
ha a ottenuto un consenso totale, 

confermato sia dagli interventi che 
dai sinceri complimenti rivolti a Ser-
gio. Avremo modo di leggere i detta-
gli del programma esposto - e degli 
interventi - sul verbale di Assemblea 
che riceveremo nei prossimi giorni. 
Dopo il suono della campana,  molti 
soci si sono trattenuti in un clima 
amichevole e scherzoso. Ancora una 
piacevole riunione, ancora un passo 
avanti significativo per il nostro Club.  

Rinnovamento  
nella continuità 
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8 marzo, festa della donna 
 

Abbiamo chiesto a Delfina Betonica una riflessione  su questa 
importante ricorrenza  

“La giornata internazionale dei di-
ritti della donna, nota anche come 
“festa della donna”, ricorre l’8 marzo 
di ogni anno, per ricordare sia le con-
quiste e i progressi in ambito sociale, 
economico, politico, culturale rag-
giunti dalle donne in tutto il mondo, 
sia le discriminazioni e le violenze di 
cui esse sono state e sono ancora og-
getto.  

Questo riconoscimento si basa su un 
principio universale che prescinde da 
divisioni etniche, linguistiche, cultura-
li, economiche e politiche. 

Tale festa viene associata alla giorna-
ta internazionale per l’eliminazione 

della violenza contro le donne, istitui-
ta il 17 dicembre 1999 e ricorre ogni 
anno il 25 novembre. 
Questa celebrazione si tiene negli 
Stati Uniti d’America dal 1909, in alcu-
ni paesi europei dal 1911, in Italia dal 
1922. 
È corretto denominare la “festa della 
donna” “giornata internazionale della 
donna” poiché la motivazione non è 
la festa ma la riflessione. Fonti ONU 
invitano ad operare finché nel mon-
do si possa raggiungere una effettiva 
parità di genere entro il 2030. 
Tale giornata si celebra l’8 marzo, ma 
la prima volta negli Stati Uniti fu fe-
steggiata nel febbraio 1909 a seguito 
di una manifestazione di tutte le don-
ne in favore del diritto al voto femmi-
nile. 
Negli anni si sono diffuse leggende e 
storie inerenti tale festa, una delle 
più comuni è per ricordare un incen-
dio in cui morirono 134 operaie in 
una fabbrica a New York l’8 marzo 
1908. 
In realtà questo incendio avvenne il 
25 Marzo 1911 nel quale morirono 
140 persone (uomini e donne,) di cui 
molte immigrate italiane e dell’Euro-
pa dell’Est . 
Il secondo evento storico, allo stesso 
modo, dimostra l’impegno delle don-
ne per i propri diritti e la propria è 
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libertà ed è legato alla “rivoluzione di 
febbraio in Russia” durante la Prima 
guerra mondiale nella giornata dell’8 
Marzo 1917, oltre a tutti gli uomini in 
rivolta anche molte operaie russe 
protestarono contro lo ZAR, per cui 
questa data viene ricordata come de-
terminante per la storia del genere 
femminile. 
Qualunque sia l’avvenimento che ha 
deciso questa data importante, è co-
munque significativo e bisogna asso-
lutamente ricordare che essere don-
ne non è mai stato facile. 
Oggi tutto il genere femminile può 
indossare un abbigliamento di pro-
prio gradimento, andare a scuola, vo-
tare, lavorare, essere indipendenti 
grazie alle ribellioni che hanno porta-
to avanti per rifiutare i modelli sociali 
e culturali in cui non si riconosceva. 

Alla donna oggi, più che mai, va un 
elogio particolare in quanto figura di 
riferimento per coniugi, genitori, figli. 

Ella ama la vita, lotta ogni giorno per 
le paure, per le gioie e per le ango-
sce. È importante che la sua festa 
non sia solo per questo giorno ricor-
rente, ma ogni giorno per quello che 
fa, per quello che dice, per quello che 
è e per quello che rappresenta. 

Ogni donna è capace di curare la 
propria famiglia, accudire i figli, dare 
attenzione al proprio coniuge, ai ge-

nitori, ai suoceri e ai famigliari, esse-
re presente in ogni difficoltà, soddi-
sfare ogni esigenza, nel limite del 
possibile, sa interagire, sa mediare. 

Non per ultimo sa tenere testa al 
proprio lavoro, si impronta Manager 
per tenere sotto controllo  sia le si-
tuazioni lavorative che famigliari. 

Regina della casa, sa destreggiarsi nei 
momenti positivi e negativi rappre-
senta la sicurezza, l’armonia, capacità 
in ogni contesto. 
Il Rotary Club Urbino, anche per ri-
cordarla e onorarla, è attivo su due 
progetti/service, quali il “MoviS” e “Il 
Papilloma Virus”, entrambi molto im-
portanti, che danno molta attenzione 
allo stato di salute della donna me-
diante la prevenzione per determina-
te malattie. 
Su “MoviS”, abbiamo ascoltato una 

relazione da parte 
della prof.ssa Elena 
Barbieri e della 
dott.ssa Rita Emili 
alla riunione con 
conviviale del 25 
novembre 2021. In 

questa occasione abbiamo appreso 
l’importanza di un percorso educati-
vo al cambiamento dello stile di vita 
attraverso mirate e personalizzate at-
tività motoria e alimentazione, per 
ridurre l’incidenza di recidive e ae 

8 marzo, festa della donna 
 

A cura di Delfina Betonica 
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migliorare la prognosi nelle donne 
operate di tumore al seno. 

Tale progetto nasce dall’esigenza di 
rispondere alle richieste delle nume-
rose pazienti, le quali percepiscono il 
proprio stile di vita come “non sano”, 
ma mancano degli strumenti neces-
sari per orientarsi verso una corretta 
alimentazione ed una regolare attivi-
tà fisica . I soggetti partecipanti allo 
studio verranno avviati ad intrapren-
dere oltre all’assistenza clinica e nu-
trizionale, un percorso educativo alla 
pratica dell’esercizio fisico definito 
percorso MoviS. Percorso ed 
educazione all’attività fisica 
e nutrizionale per pazienti 
oncologici con particolare 
attenzione al carcinoma 
mammario.  Il “Papilloma 
Virus” (HPV) è un virus di cui 
si parla molto, ma non tutti 
sanno in cosa consiste vera-
mente. Mamme e figli adole-
scenti ne parlano da quando 
nel 2006 è disponibile il vac-
cino. Tutti sembrano cono-
scerlo, ma ancora pochi hanno le 
idee chiare e sanno con che” nemico” 
femminile abbiano a che fare. A tale 
proposito, come Club, abbiamo rite-
nuto doveroso occuparcene e dap-
prima organizzare una relazione in 
occasione della riunione del 7 otto-
bre 2021, con l’intervento della 

dott.ssa Gabriella Frattini, ginecologa, 
e del dr. Marco Pompili, responsabile 
dell’Osservatorio Epidemiologico e 
Registro Tumori della Regione Mar-
che, dove si è posta in evidenza l’im-
portanza della Vaccinazione anti HPV. 
Come service, invece, in collaborazio-
ne con il Comune di Urbino, si sta or-
ganizzando un progetto di educazio-
ne e prevenzione rivolto a genitori e 
alunni della scuola secondaria di pri-
mo grado degli istituti “Giovanni Pa-
scoli” e “Paolo Volponi“ di Urbino. È 
giusto che ci sia una giusta presenta-

zione e preparazione per gli alunni 
della scuola secondaria. Grazie all’or-
ganizzazione e all’attenzione a temi 
così fondamentali si potranno attua-
re progetti importanti che prendono 
in considerazione lo stato di salute di 
tutti, in particolare in questa occasio-
ne delle donne. Secondo i racconti 

8 marzo, festa della donna 
 

A cura di Delfina Betonica 
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dell’epoca si deside-
rava usare un fiore 
simbolo. 
A tale proposito va 
ricordata Teresa 
Mattei con Rita 
Montagna e Teresa 
Noce, che propose 
di adottare un fiore 
economico “la mi-
mosa“ che fiorisce 
alla fine dell’inverno 
ed è facile di trovare 
nei campi. 
Teresa. morta a 92 
anni. disse: “Quando 
il giorno della festa 
della donna vedo le 
ragazze con un maz-
zolino di mimosa 
penso che tutto il no-
stro impegno non è 
stato vano”. 

Il fiore della mimosa 
è diventato dal 1946 simbolo della 
festa. 

Nel 1975 (anno internazionale della 
donna) è stato ottenuto il riconosci-
mento della celebrazione ufficiale da 
parte dell’ONU che, nel 1977 ha ap-
provato una risoluzione per dichiara-
re l’8 Marzo “Giornata delle Nazioni  

 

 

Unite per il diritto delle donne e per 
la pace internazionale”. 

 

Delfina 

8 marzo, festa della donna 
 

A cura di Delfina Betonica 

Teresa Mattei 
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Presso l'Hotel Casale di Colli del 
Tronto (AP), si è svolto l’annuale se-
minario sulla Leadership, prerogativa 
fondamentale del Rotary. Gli argo-

menti trattati sono stati tutti molto 
interessanti, ma quelli che maggior-
mente hanno colpito sono stati quelli 
proposti dal Comandante Alfa e dal 
dott. Sergio Casella. Il Comandante 
Alfa, collegato online dalla sua auto 
(probabilmente in missione), ha spie-
gato il concetto di “squadra”, diverso 
da quello del “gruppo”, che è alla ba-

se della compattezza, della solidarie-
tà e della determinazione dei GIS. 
Molto affascinante l’analisi sul 
“coraggio” come naturale derivazione 

della “paura”.  Il dott. Sergio Casella,  
presidente della divisione PCMC in 
Barry-Webmiller, ha invece trattato 
l’importanza che il “potenziale uma-
no” rappresenta per un’impresa (o  
un’associazione, ndr) per il raggiungi-
mento degli obiettivi. Assai significati-
va la riflessione sulla “libertà respon-
sabile”. 

Comunicazione e Leadership 
Seminario distrettuale 
Colli del Tronto (AP), domenica 27 marzo 

Nella foto: Andrea e Tiziano con Giovanni Corsini (Presidente entrante RC Pesaro) 
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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 com-
pilare il semplice form (tempo di compilazione 30 secondi). Un così breve tempo da dedi-
care a questa cortesia consente al Segretario, al Tesoriere e al Prefetto di svolgere con esat-
tezza  e  semplicità il grande lavoro di organizzazione e amministrazione che gli appunta-
menti 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 ab-
biamo uno screenshot di uno dei 
messaggi che, con puntualità e 
precisione, riceviamo dal nostro 
Prefetto Sebastiano per annun-
ciarci gli appuntamenti in presen-
za.  

È di fondamentale importan-
za collegarsi al link e compi-
lare il form,  

sia per comunicare la presenza 
che l’assenza.   

La compilazione, che non ri-
chiede più di 30 secondi,  

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

Oltre ad essere un atto di 
cortesia nei confronti di tutti 
i soci,  

è di grande supporto al Prefetto, 
al Segretario 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 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 



Bolle no mensile del Rotary Club Urbino - Marzo 2022 - N°9 pag. 19 

  

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 di dicembre: mercoledì 12 su piattaforma Zoom 

…. r e r   r   aprile

Au   so    e   m z  
h n  es eg iat   c e n : 

* Franco Bevilacqua

* Angelo Brincivalli

* Marzio Monaldi

* Danillo Pazzaglini

Rimani informato sulle deci-
sioni del Consiglio Direttivo  
www.rotarycluburbino.org 
Alla pagina “Area riservata” 


