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Care amiche e cari amici,_________  

volendo commentare le attività di questo 

mese, non saprei da dove partire, per 

quante ne abbiamo svolte e per il valore 

rotariano espresso. Tuttavia, ritengo por-

re in evidenza soprattutto  le elezioni del 

Presidente per l’anno rotariano 

2023/2024 e del Consiglio Direttivo per 

l’anno rotariano 2022/2023. Con le ele-

zioni della squadra di Sergio Giorgini, Pre-

sidente entrante, e di Tiziano Busca, co-

me Presidente eletto, dobbiamo essere 

tutti soddisfatti per la garanzia di conti-

nuità che i nuovi dirigenti rappresentano. 

Ma, oltre alla garanzia di continuità, sono 

certo che sapranno esprimere tutto il va-

lore umano e rotariano che gli riconoscia-

mo, con la certezza che lavoreranno 

nell’ottica di un miglioramento continuo 

di progettualità, di esecutività e di imma-

gine pubblica. A tutti loro, dobbiamo mani-

festare tutta la nostra gratitudine per la di-

sponibilità offerta nell’accettare di ricopri-

re questi incarichi e i più sinceri auguri di 

buon lavoro. In quanto alle altre attività, 

avrete modo di apprezzarle nella lettura 

delle prossime pagine. Vi saluto 

con un invito rotariano a nome di 

tutto il Club; come ho avuto modo 

di sottolineare in Assemblea, non 

vergogniamoci di essere rotariani, 

facciamoci carico di “diffondere” il 

calendario RINACIMONDO 2022 

ad un’offerta minima di € 10,00. Il 

numero dei calendari prenotabili 

non è vincolante e si potranno 

rendere se non si riusciranno a 

diffondere (a pagina 9 tutte le in-

formazioni). Dimostriamo che 

siamo capaci di Servire per 

cambiare vite!____________ 
Un caro saluto e contattateci al 

più presto per i calendari! 

 

 

 

 

P.S.: da parte del Consiglio Direttivo, un 

sentito ringraziamento ai soci Giacomo 

Alessandroni, Antonio Micheli, Michele Pa-

pi, Raffaella Vagnerini e Marco Vignaroli 

per l’impegno profuso a favore del Service 

Lettera del Presidente 
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Messa commemorativa dei defunti rotariani  
Domenica 7 novembre 2021 

Domenica 7 novembre, presso la chiesa di San Francesco, si è officiata l’annuale Messa in 

memoria dei defunti rotariani. Alla presenza di una delegazione del Club, il socio Francesco 

ha letto alcune belle invocazioni da lui stesso scritte 

Flash mob contro il femminicidio  

Anche il Rotary Club Urbino era 

presente  al flash mob contro il 

femminicidio. Oltre al Presidente 

Andrea Paolinelli (il primo nella 

foto), era presente anche il socio 

Vittorio Paolucci. Tra le autorità 

cittadine c’era anche il socio ono-

rario Magnifico Rettore Giorgio 

Calcagnini. 
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Assemblea dei soci per l’elezione del Presidente a.r. 
2023/2024 e del Consiglio Direttivo a.r. 2022/2023  

Il socio e attuale Consigliere Tiziano Busca è stato eletto Presidente per l’anno rotariano 

2023/2024. Mentre per l’anno rotariano 2022/2023, Presidente entrante Sergio Giorgini, 

sono stati eletti Consiglieri i seguenti soci: 

Vice Presidente: Roberto Imperato    

Segretario: Cristian Di Cosmo    

Prefetto: Giacomo Alessandroni    

Tesoriere: Giorgio Giampaoli    

Consigliere: Francesco Duranti    

Consigliere: Marco Vignaroli     

Consigliere: Tonino Pencarelli     

Consigliere: Danillo Pazzaglini 

Faranno parte del Consiglio anche i soci Andrea Paolinelli, come Presidente uscente, e Tizia-

no Busca, come Presidente entrante. 

Congratulazioni e buon lavoro ai Dirigenti del futuro! 



Bollettino mensile del Rotary Club Urbino - Novembre 2021 - N°5 pag. 6 

  

Una delegazione di soci del Rotary Club Recanati Giacomo 
Leopardi ad Urbino per un tour ipogeo 

Domenica 21 novembre, una delegazione dei soci del Rotary Club Recanati Giacomo Leopardi sono venuti 

ad Urbino per visitare l'acquedotto di Santa Lucia, guidati dal noto speleologo urbinate Michele Betti, che 

ha catturato l’attenzione dei presenti raccontando l’Urbino Ipogea nella sua veste di "città segreta". Una 

testimonianza della notevole poliedricità dei patrimoni e dei personaggi urbinati. 
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25 novembre "Giornata internazionale 

per l'eliminazione della violenza contro le 

donne". 

Coincidenza fortuita ma è un privilegio 

celebrarla ascoltando tre donne eccezio-

nali che ci raccontano i loro progetti tra-

smettendoci il loro entusiasmo, tenacia e 

coraggio. 

Le due ideatrici del progetto MoviS e Mi-

chela, mamma di due dei Belfortissimi, 

che già conosciamo. Il progetto MoviS, 

"Movimento e Salute oltre la cura", è 

un’iniziativa rivolta alle donne operate di 

tumore al seno e nasce dalla tenacia della 

dott.ssa Rita Emili e della prof.ssa Elena 

Barbieri, che sono riuscite a creare una 

collaborazione tra l'Oncologia dell'Ospe-

dale di 

Urbino e la Scuola di Scienze Motorie Di-

partimento di Scienze Biomolecolari dell'U-

niversità di Urbino Carlo Bo. Il progetto, 

che è partito 2 anni fa e ha già coinvolto 

più di 90 donne, ha lo scopo di misurare 

scientificamente il miglioramento della 

qualità della vita e il riflesso che questo ha 

sulla salute. Ha inoltre lo scopo di creare 

professionalità che sappiano guidare que-

sto percorso e diffondere stili di vita sani 

che sono alla base della salute fisica e 

mentale. Per MoviS, che segue le donne 

con un monitoraggio continuo, il nostro 

club ha subito deciso di scendere in cam-

po, contribuendo con una donazione di 50 

cardiofrequenzimetri, strumenti che ver-

ranno dati a ciascuna donna per monitora-

re i parametri e l’attività fisica. Un modo 

per noi per stare accanto a ciascuna di 

queste donne nel loro percorso di rinasci-

MoviS: percorso educativo al cambiamento dello stile di vita 

attraverso attività motoria e alimentazione mirate, per ridurre l’inciden-

za di recidive e migliorare la prognosi nelle donne operate di tumore al 

seno 
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(dalla pagina precedente) 
Il Club intende proseguire questa collabo-
razione attraverso i proventi della vendita 
della edizione 2022 del calendario Rina-
scimondo, che raccoglie le immagini 
dell'impresa dei Belfortissimi. Chiamata a 
fornire la sua testimonianza sul nostro 
service, Michela ci ha tatto fa capire cosa 

accomuna MoviS e i Belfortissimi: "…con i 
ragazzi abbiamo pensato in che modo la 
loro storia potesse comunicare con quella 
di queste donne. Se fin da subito lo sport 
si è rivelato un ottimo filo conduttore, ci è 
sembrato che questo dialogo potesse re-
stituire ancor più senso a questo agire, 
sotto la forma del coraggio. I ragazzi su 
quella strada così come queste donne nel 
loro percorso, seppur in contesti comple-
tamente diversi, sono stati chiamati a 
portare sé stessi. Con le loro competenze 
e capacità, con tenacia e determinazione. 

Se stessi nell’interezza del termine, fatta di 
resistenze, limiti, difficoltà, debolezza e 
vulnerabilità. Questo modo di concedersi 
all’altro, per noi è l’espressione più alta di 
coraggio." Ecco perché questo calendario è 
meraviglioso, ecco perché è bello comprar-
lo. Offre l'occasione di ricordarci di affron-
tare ogni giorno allenando, amicizia, corag-

gio e un pizzico di follia ingredienti con cui 
si possono abbattere gli ostacoli e arrivare 
a grandi risultati. 

 Raffaella Vagnerini 
 

Service MoviS e Calendario Rotary  
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Servire per cambiare vite 

È il motto internazionale di quest’an-

no rotariano! Il valore del servire del 

Club di Urbino si concretizza anche 

con il bel Calendario RINASCIMONDO 

2022 e anche il Governatore Gioac-

chino lo ha voluto testimoniare in 

una pagina dedicata. 

A tutte le amiche e gli amici che non lo hanno ancora fatto, 

prenotate i calendari per diffonderli ad un’offerta minima di € 

10,00 e contribuire concretamente a cambiare vite, per essere 

veri rotariani! 
Per le prenotazioni rivolgersi al Presidente o al Segretario 
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Al Seminario Rotary Foundation erano presenti il passato, il presente e il futuro 

del nostro Club. Con uno sguardo al passato, concentrati sul presente, abbiamo 

pensato soprattutto a progettare il futuro. Torniamo ad Urbino soddisfatti:  

Seminario Rotary Foundation 
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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 compilare il semplice form 

(tempo di compilazione 30 secondi). Un così breve tempo da dedicare a questa cortesia consente al Se-

gretario, al Tesoriere e al Prefetto di svolgere con esattezza  e  semplicità il grande lavoro di organizzazio-

ne e amministrazione che gli appuntamenti 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 abbiamo 
uno screenshot di uno dei messaggi 
che, con puntualità e precisione, rice-
viamo dal nostro Prefetto Sebastiano 
per annunciarci gli appuntamenti in 
presenza.  

È di fondamentale importanza 
collegarsi al link e compilare il 
form,  

sia per comunicare la presenza che 
l’assenza.   

La compilazione, che non richie-
de più di 30 secondi,  

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

Oltre ad essere un atto di corte-
sia nei confronti di tutti i soci,  

è di grande supporto al Prefetto, al Se-
gretario e al Tesoriere per snellire e 
rendere più precise le loro attività 

Il Consiglio Direttivo 
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Notizie dal distretto... 

Forum Nuove Generazioni 

Pescara 07/11/2021 

Un estratto dell’intervista a Giulia Righetti. 

Ascoltandola si capisce come mai Giulia sia così tranquilla: “Se ci sono degli osta-

coli si trova il modo di superarli”, è la sua filosofia. La lunga degenza in ospedale 

non permetteva di seguire le lezioni? Un collegamento via Skype con la classe ha 

risolto il problema. La figlia non potrà più guidare il motorino? Pazienza, ora ha 

preso la patente e va dove vuole con il suo quad, su cui carica la sedia a rotelle. 

“E' bella testarda”, ammette rassegnata la mamma. In effetti ci vuole tanta capar-

bietà per dire con convinzione che “vivere senza le gambe non è poi così difficile. 

E' solo diverso, un po' strano. Se si vuole, però, si può fare tutto come prima”. 

Anzi con una marcia in più. 

Domenica 7 novembre a Francavilla al Mare si è svolto il Forum Nuove Generazioni, 
un’occasione importante per poter apprendere tutte le novità introdotte e per poter ap-
prendere le innumerevoli opportunità che offriamo ai nostri giovani ragazzi. Molto bello 
il momento  dove è intervenuta da remoto Giulia Righetti atleta paraolimpica, di cui 
sotto viene ripotato un estratto della sua intervista. 
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Dal Rotaract Val Metauro... 

Sabato 27 novembre il Club Rotaract 

Valle del Metauro sarà lieto di partecipa-

re alla  Venticinquesima Giornata nazio-

nale della Colletta Alimentare, iniziata 

cui, ormai da molti anni, partecipa con 

grande entusiasmo.  

Ci troveremo, in qualità di volontari, da-

vanti al Conad Sant’Orso di Fano, dove 

proporremo a chi si recherà al super-

mercato di donare del cibo: scatolame, 

pasta,  alimenti per l’infanzia, prodotti 

secchi e a lunga conservazione verranno 

raccolti e donati a persone in difficoltà .  

Il cibo che avremo raccolto arriverà alle 

sedi territoriali del Banco alimentare per 

poi essere affidato alle strutture caritati-

ve che provvederanno a distribuirlo alle 

famiglie in difficoltà. 
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I Soci attivi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

   

    

BARTOLUCCI Paolo DURANTI Francesco 

 

FRATERNALE Loris BRINCIVALLI Angelo 

GIOVANNELLI Sebastiano BROCCOLI Severino VIGNAROLI Marco CIARONI Francesca 

DI MAIO Gianvittore 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 Cristian TEMPESTA Lorenzo BLASI Vincenzo VITA Anna 

PAOULUCCI Vittorio BETONICA Delfina CIOPPI Alessandro BERETTA Benvenuto 

GIAMPAOLI Giorgio ROTATORI Giorgio PAOLUCCI Fabio MARRE’ Silvia 

BARATIN Laura 

DINI Fabrizio 

GIOVANNINI Giorgio 

SANSUINI Maurizio 

CALANDRINI Enzo 

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 Carletti (giacomo.carletti@studiogiommi.com - 333 6369 651) 

Prefetto: Sebastiano Giovanelli (giovannelli@technoin.com - 335 6085847)  

Comunicatore: Cristian Di Cosmo (computelurbino@gmail.com - 342 5049499) 

Consiglio Direttivo di novembre: mercoledì 3 su piattaforma Zoom 

 …. arrivederci al numero di dicembre 

Auguri ai soci che nel mese di novembre 

hanno festeggiato il compleanno: 

 Delfina Betonica 

 Di Cosmo Cristian 

 Carlo Carloni  

 Sergio Giorgini 

 Michele Papi 

 Massimo Sabbatini 

 Lorenzo Tempesta 

 

Rimani informato sulle decisioni 

del Consiglio Direttivo  

www.rotarycluburbino.org 

https://www.rotarycluburbino.org/

