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Voglio ricordare Franco con questa foto, 
la stessa che Giacomo, suo figlio, ha usa-
to su Facebook per annunciare la sua 
scomparsa. In questa foto si rappresen-
ta in pieno l’animo di Franco, un uomo 
tutto d’un pezzo (come nella foto, dove il 
sorriso è solo accennato), ma con un 
cuore grande che,  nella sfera dei senti-
menti, non è mai riuscito a governare. 
Franco, un uomo tutto d’un pezzo, che si 
commuoveva e piangeva senza riuscire a 
controllarsi, come alla nascita della sua 
amata nipotina, tanto attesa.  Come 
quando più volte lo abbiamo visto pian-
gere per il Rotary, di gioia o per esem-
plare spirito di appartenenza. Il Rotary, 
con i suoi ideali, e il nostro Club, per ab-
negazione, costituivano per Franco un 
vero e proprio amore che proteggeva 
sempre e in ogni occasione, specialmen-
te quando li riteneva “minati” da ingiusti-
zie o irregolarità. Capitava spesso che, 
soprattutto nelle occasioni istituzionali, quali assemblee o consigli direttivi, 
oppure per il rispetto rigoroso del cerimoniale rotariano, Franco avesse at-
teggiamenti da burbero per richiamare il rispetto delle regole e dei principi 
fondativi e molti soci, ammetto che ero tra questi, lo guardavano di sottecchi, 
un po' infastiditi. Tuttavia, spesso aveva ragione e quando ce ne accorgeva-
mo, qualche volta subito, a volte con un po’ in ritardo, capivamo l’importanza 
della sua presenza, del suo sapere e dei suoi contributi, oltre al valore della 
sua determinazione.  Franco è stato uno dei miei maestri, e per questo gliene 
sarò sempre grato con stima e deferenza, ed era il libro vivente della storia 
del Rotary Club Urbino. Ci mancherà la sua presenza fisica, ma la sua memo-
ria e i suoi insegnamenti rimarranno sempre nei nostri cuori e nelle nostre 
menti. Lo ricorderemo senz’altro in giacca, cravatta  e spilletta, “divisa” rota-
riana che ha indossato per più di 40 anni, ma spero altrettanto che Franco 
possa essere ricordato anche com’era nel quotidiano, come in questa foto, 
con la sua nipotina tanto amata, tanto quanto amava la sua famiglia, a parti-
re dalla cara mamma Maria (compirà 100 anni ad aprile), fino a Giacomo, suo 
figlio, che ha cresciuto con valori e principi rotariani (sua testimonianza) e 
sempre amabilmente affiancato da Claudia, sua moglie, donna speciale, 
compagna e supporto di una vita. ____________________________________________ 
Un forte abbraccio Franco! 

Ciao Franco 
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Di Franco Torchia ho il ricordo di un uomo che aveva nel cuore il Rotary ed in 
particolare il Rotary Urbino, del quale conservava gelosamente tutto ciò che 
potesse ricordarne i momenti più significativi. Rivolgendosi a lui si era certi 
che avrebbe soddisfatto qualunque richiesta volta a ripercorrerne la storia. Ci 
mancherà.  
Sebastiano Giovannelli 

Di Franco mi ha sempre colpito il modo di essere affettuoso e protettivo ver-
so le persone che amava. Nei confronti di Claudia e Giacomo non solo affetto 
ma una devozione e rispetto assoluti e tangibili. Non so come descriverlo, ma 
ha sempre colpito il modo con cui pronunciava i nomi Claudia e Giacomo. 
Raffaella Vagnerini 

 

Ciao Franco 
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Da quando sono entrato a fare parte del Club di Urbino, nel lontano 1989, Fran-
co mi è stato vicino nel trasferirmi i valori rotariani, abbinandoli ad una sponta-
nea e sincera amicizia. È stato un paziente formatore dei principi rotariani ed un 
riferimento per le regole del Club. Paziente nell'insistere ad introdurre tali valori 
in un giovane che non sempre riusciva ad essere presente alla vita del Club. I 
suoi insegnamenti mi sono stati molto utili, soprattutto per comprendere finalità 
e concretezza delle attività di service, affinché ne capissi le rotariane motivazioni 
di dare un aiuto al benessere dell’umanità, dalle comunità al territorio. Lezioni di 
vita di un vero rotariano e di un amico di grande valore._________________________ 
Alberto Falasconi 
 
Due ricordi su Franco, due argomenti sui cui ci piaceva intrattenerci durante le 
conviviali, la raccolta del materiale Rotary e la cucina. Ad ogni appuntamento im-
portante come la visita del Governatore o la festa degli auguri amava raccontare 
che raccoglieva tutto ciò che riguardasse il Rotary e in particolare il Rotary Club 
Urbino come lettere, bollettini, comunicati, pubblicazioni, brochure, menù, foto, 
articoli, filmati. Tutto quello che veniva prodotto per un evento o un service lo 
conservava. Il suo archivio, come quello di Peppe Vagnerini, è sicuramente un 
patrimonio ricco e significativo per la storia del Club e del Distretto. In altre occa-
sioni dedicavamo il tempo in conversazioni sulle cucine tradizionali napoletana e 
urbinate. Era puntuale nel descrivere come sua mamma facesse i cappelletti e ci 
teneva a precisare che per lui era un impegno sacro aiutarla, in cambio voleva 
che gli ripetessi la ricetta delle melanzane a funghetto. Nonostante le sue spie-
gazioni non ho mai imparato a fare i cappelletti ma lui credo che abbia avuto 
modo di apprezzare, con soddisfazione, le melanzane.___________________________ 
Roberto Imperato 

Non ho avuto il privilegio di essergli amico, l’ho incontrato diverse volte 
in  convivali  ed  emergeva nettamente le sue grandi qualità umane  e Rotariane. 
Il Rotary ha perso un grande esempio. Ciao Franco.______________________________ 
Sergio Giorgini   

Tanti anni fa, quando entrai nel Rotary, Francesco era già nel gruppo di coloro 
che, fra fondatori e soci anziani, rappresentavano l’essenza del Club. Li guardavo 
con grande rispetto e deferenza: con suggerimenti e soprattutto con i fatti, ti fa-
cevano capire cosa volesse dire essere rotariani dentro e fuori dal club. Come 
altri, rappresentava l’etica del Rotary. Partecipammo con più presidenti a vari 
consigli. Lui sempre brontolone e poco avvezzo alle trasformazioni che avrem-
mo vissuto; io più possibilista….ma aveva ragione Lui! La sua richiesta di “un tor-
bato” (Whiskey), a fine cena, spero gli abbia alleggerito quei dispiaceri. Fui sor-
preso, mi sembrava impossibile e mi dispiacque tanto quando mi disse che si 
sarebbe trasferito ad un altro club per il suo cambio di residenza. Ora mi addo-
lora enormemente non poterlo più rivedere. Abbiamo perso una parte di noi! 
Un caro abbraccio Franco._______________________________________________________ 
Simone Travagli 

Ciao Franco 
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Franco era un rotariano "integrale", sempre in movimento su "4 ruote motrici”. 
Socio di lunghissimo corso, ho avuto modo di conoscerlo ed apprezzarlo solo 
negli ultimi 12 anni, nella vita di Club e nei Consigli Direttivi, di cui rappresentava 
la utilissima memoria storica; disponibile a fornire il suo contributo in tutte le 
occasioni, talvolta era anche un implacabile censore di tutto quello che riteneva 
uscire al di fuori del suo standard di rotariano di ferro. Perdiamo un amico, che 
al Club ha dato tanto e per tanto tempo. 
Marco Vignaroli 

Ho lavorato con Franco sotto la Presidenza di  Danillo Pazzaglini. Abbiamo rivi-
sto insieme Statuto e Regolamento del Club. È stata una bellissima esperienza, 
da un lato le conoscenze di Franco, la sua apparente immagine “brontolona”, 
dall’altro il buon senso di Danillo. Franco è stato fondamentale nel riscrivere le 
regole e sempre la sua visione era improntata ad un sano pragmatismo rotaria-
no. Da ogni articolo che esaminavamo scaturiva, attraverso i commenti di Fran-
co, il rotariano autentico qual lui era. Mi piaceva particolarmente quando, in cer-
ti momenti, si irrigidiva, cambiava tono e sembrava quasi arrabbiarsi, per poi 
sciogliersi, ridendo, in una allegria contagiosa. Lo voglio ricordare così, finto 
brontolone, autentico rotariano e diffusore di un sorriso che apriva il cuore a 
tutti quelli che gli erano vicini.____________________________________________________  
Angelo Brincivalli 

La natura separando l’eterno dalla superficie ha fatto sì che l'amico Franco abbia 
onorato con passione il fatto di aver vissuto con volontà in azione reciproca con 
tutti noi rotariani da sempre. A lui il nostro pensiero nell'inquieto mistero che 
abita con le sue forme l'ineffabile arte del vivere._________________________________ 
Antonio de Simone  

Mai come in certi momenti le parole sono sempre inadeguate, ma proverò ad 
esprimere un mio ( piccolo) pensiero per il caro amico Franco, che ho avuto il 
piacere e l'onore di conoscere  circa  23 anni fa; subito ho avuto una grande sti-
ma di lui, stima soprattutto per la grande altezza morale e di umanità, un ideale 
di Rotariano da imitare e seguire. Alla famiglia dico, coraggio!! Franco è nel no-
stro cuore. 
Claudio Lazzari 

Francesco Torchia è stato un uomo retto e amante del Rotary di Urbino. Ricordo 
la sua simpatia e la bonia che portava durante le serate conviviali. È stato uomo 
risoluto e risolutivo. A volte divisivo ma ha agito sempre per il bene del club e il 
più delle volte ha cercato di comporre le fratture che man mano si aprivano. Mi 
sono molto dispiaciuto quando, a pensione raggiunta, ha deciso di trasferirsi al 
Rotary di Osimo perché per il nostro club è stato una perdita importante di un 
uomo che ha rappresentato la regola da seguire e la memoria storica. Riposi in 
pace. 
Marco Paladini 

Ciao Franco 
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Care amiche e cari amici, 
ci eravamo lasciati a dicembre ricor-
dando di essere arrivati al giro di 
boa, alla conclusione del primo se-
mestre di service e amicizia. Un bi-

lancio sociale di periodo che abbia-
mo registrato come ricco di soddi-
sfazioni, che ci proiettava nel secon-
do semestre con ancor più forza ed 
entusiasmo. Intenzioni e sentimenti 
che sono stati offuscati da due tristi 
circostanze. La prima, la scomparsa 
di Franco Torchia, un uomo, un pro-
fessionista, un amico, un grande e 
vero rotariano che ci mancherà mol-
to, una grave perdita per il Rotary.   
La seconda, la pandemia che, con la 

variante Omicron e la sua veloce 
diffusione, ci ha imposto di annullare 
il programma di gennaio, pieno di 
importanti appuntamenti in presen-

za. E così, purtroppo, sarà anche 
per febbraio, sperando di poter 
ritornare ad incontraci con il me-
se di marzo. Le attività del Club, 
tuttavia, non si sono mai fermate, 
il Consiglio Direttive e diverse 
Commissioni hanno continuato a 
lavorare con la stessa intensità di 
sempre. La Commissione Azione 
Giovani si è incontrata con il Co-
mune di Urbino per attivare la 
campagna di sensibilizzazione sul 
Papillomavirus in collaborazione 
con gli Istituti scolastici. La Com-
missione Azione Professionale 
sta accelerando per finalizzare gli 
ultimi dettagli del prossimo ap-
puntamento service “Urbino 
2030”. È indubbio che la pro-
grammazione dei prossimi mesi 
subirà delle variazioni, soprattut-
to degli slittamenti, contiamo tut-
tavia sulle collaborazione e com-
prensione di tutti per fare il pos-
sibile e rispettare il cronopro-
gramma, magari “occupando” un 
po’ di spazio all’anno di Sergio, 
sulla cui disponibilità non abbia-

mo dubbi. Consentitemi, infine, in 
questo particolare momento, di salu-
tare voi e le vostre famiglie con l’au-
spicio di trovarvi sempre in buona sa-
lute.____________  
Al piacere di incontraci (speriamo 
presto, molto presto)!   

Lettera del Presidente 
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Verde come le pianure, bianco come Alpi e Appennini e rosso come il san-
gue delle vittime delle guerre. È questa la spiegazione più accreditata 
sull’origine dei colori della bandiera italiana che il 7 gennaio ha compiu-
to 225 anni. In realtà, il vessillo della nostra Repubblica - meglio noto co-
me tricolore - ha una storia decisamente più complessa e travagliata. In-
nanzitutto, pare che i tre colori accostati facciano la loro prima apparizio-
ne nel 1794 (67 anni prima dell’Unità d’Italia) per merito di due studenti 
dell’Università di Bologna: Giovanni Battista De Rolandis, astigiano, e Lui-
gi Zamboni, bolognese. Entrambi sostenitori dei princìpi contenuti nella Di-
chiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino - elaborata nel 1789 duran-
te la rivoluzione francese - e impazienti dell’arrivo dell’armata di Napoleo-
ne Bonaparte, decidono di dare vita a un’insurrezione distribuendo tra gli 
aderenti proprio delle coccarde tricolori. Scelgono il bianco e il rosso per-
ché erano i colori rispettivamente di Bologna e Asti, mentre il verde vie-
ne aggiunto come simbolo di speranza. L’insurrezione però fallisce e 
Zamboni e De Rolandis vengono condannati a morte. 

Festa del Tricolore 2022, il 7 gennaio la 
bandiera italiana ha compiuto 225 anni  
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Caminetto online con relazione: 
"Afganistan: una storia sul campo ” 
Paolo Zedda, Colonnello (riserva) in pensione dell’Esercito Italiano 
“28° Reggimento Pavia” 
Giovedì 20 gennaio 2022 
Grazie al Colonnello 
Zedda, per molti anni 
operativo sul campo, 
abbiamo compreso 
l’intervento sull’Afga-
nistan, le origini della 
crisi su si sia focalizza-
to e il perché l’Occi-
dente, la Comunità In-
ternazionale e, in par-
ticolare, gli USA abbia-
no deciso di chiudere 
una missione militare 
a sostegno alla Re-
pubblica Islamica 
dell’Afganistan. Parti-
colare enfasi è stata 
data alle problemati-
che socio-
economiche, religiose 
interne, nonché l’influenza di attori 
esterni regionali e globali. A seguito 
di un’attiva interazione con i parteci-
panti, si è concluso con  reali cambia-
menti strutturali ottenuti dopo 20 
anni di presenza e alcuni indicatori di 
possibile resilienza alla conquista del 
territorio da parte dei Talebani e 

dall’emergente nuovo 
assetto regionale di 
questo ultimo anno. In 
questo scenario, la 
speranza è incentrata 
sulle donne. Da quan-
do i talebani han-
no ripreso il control-
lo dell’Afghanistan, in-
staurando il loro nuo-
vo regime, nelle princi-
pali città del paese si 
tengono quasi tutti i 
giorni forti proteste, 
molte delle quali orga-
nizzate da sole donne, 
che temono di perde-
re le libertà conquista-
te nel corso degli ulti-
mi vent’anni sotto un 

regime che, tra il 1996 e il 2001, rese 
la vita delle donne praticamente im-
possibile. Le donne afgane, con le lo-
ro proteste, oggi sono il principale fe-
nomeno di opposizione al regime ta-
lebano tra la popolazione afghana e 
la speranza di un ribaltamento de-
mocratico.  
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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 
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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 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)  

Consiglio Direttivo di dicembre: mercoledì 12 su piattaforma Zoom 

 …. r e r   r   n i  

Au   so    e   n i  
h n  es eg iat   c e n : 

* Vittorio Paolucci 

 

 

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


