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  Bollettino mensile  
        N° 10 - Aprile 

In questo numero 
· Lettera del Presidente 

· Programma mese di Maggio 

· Forum distrettuale 

· Service Ucraina (mail dal RC Zamosc) 

· Service Ucraina (la consegna della maiolica 
donata da Samuele) 

· Service “Uscire dalla solitudine” 

· Service Guida “Marche  Interne” 

· Service “MoviS” 

· Assemblea elettiva Governatore 24-25 

· Service “Schiocchi di frusta” 
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Andrea Paolinelli 
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Care amiche e cari amici, 
con la ripresa delle riunioni in pre-
senza avvenuta a marzo, in questo 
mese abbiamo finalmente iniziato 
anche la partecipazione agli Inter-
club, occasioni uniche di incontri 
piacevoli con gli amici rotariani di 

altri Club e di visite a territori ricchi 
di patrimoni artistici e culturali. Nel-
lo specifico, ci siamo recati a Sasso-
ferrato per la presentazione ufficiale 
del service Guida Marche Interne 
che, causa pandemia, non si era po-
tuta svolgere lo scorso anno (alle 
pagine 8, 9 e 10 il servizio). Nello 
stesso giorno, prima di recarci a 
Sassoferrato, abbiamo anche conse-
gnato alla socia Silvia Marrè la pre-
stigiosa maiolica gentilmente offerta 
da Samuela Grilli. Silvia è risultata  
la fortunata socia che si è aggiudica-
ta la maiolica a seguito dell’estrazio-

ne a sorte avventa in occasione 
dell’Assemblea dei soci del mese 
scorso.  Leggendo il bollettino, abbia-
mo la cifra di quanto anche il mese di 
aprile sia stato intenso e pieno di 
momenti ricchi di emozioni con il pia-
cere di stare insieme, ma è stato un 
mese in cui ci siamo impegnati co-
stantemente, tutti i giorni con enco-
miabile abnegazione, all’organizzazio-
ne dell’evento più importante dell’an-
no per il nostro Club: Il Forum di-
strettuale di sabato 7 maggio. 
Avendo avuto dal Distretto il ricono-
scimento di un Club molto ben strut-
turato, di fiducia, quindi meritevole di 
organizzare un appuntamento di-
strettuale,  abbiamo colto l’occasione 
delle celebrazioni dell’”anno federi-
ciano” (quest’anno ricorre il seicente-
simo dalla nascita di Federico da 
Montefeltro) per improntarlo sul me-
cenatismo, al fine di esaltarne il valo-
re socio-economico-culturale, in un 
raffronto tra quello del famoso 
“capitano di ventura” e “signore rina-
scimentale”, considerato tra i princi-
pali mecenati del Rinascimento italia-
no, e quello - possibile - contempora-
neo. Ritenendo, come sempre, deter-
minante la collaborazione tra i diversi 
settori della vita sociale che innesca-
no cicli virtuosi tra il mondo della cul-
tura, delle imprese e delle ammini-
strazioni. Non lo mai fatto, ma per 
questa occasione invito tutti cal-
damente a partecipare._____________ 
Al piacere di incontrarci. 

Lettera del Presidente 
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Comunicazioni dal RC Zamosc 
Una delle molte mail della fitta corrispondenza con Anna 

Assistenza medica per Ucraina. 
 

anna wbeka <leucaspis@gmail.com> 1 aprile 2022 13:48 

A: Gioacchino Minelli <gioacchino.mnl@gmail.com>, An-
drea Paolinelli <paolinea@gmail.com>, bigna-
mi@studiognami.it, Sebastiano Giovannelli 
<sebastianogiovannelli@gmail.com> 

Cari Rotariani 
Vi invio un breve resoconto che descrive l'ulteriore destino 
della donazione dei Club Italiani  
D-2090. 
 
Ieri (31 marzo 2022) Tamara Nedobor, rotariana dell'RC 
Kijev Sofia (D-2232) è arrivatat  a Zamość. 
Nel nostro magazzino c'erano 4 pallet di forniture medi-
che, un regalo di RC Urbino, RC Ancona Conero, RC 
Rossini Pesaro, l'azienda farmacologica ASET e Shnell (D
-2090 Italia). 

 
Dopo che l'auto è stata caricata, tutto il materiale è partito 
per Leopoli e da lì a Kiev, Kharkiv, dove sarebbero stati 
consegnati agli ospedali e poi in prima linea. 
L'intera operazione è supervisionata da Anna Ka-
czmarczyk e Andrzej Górski dell'RC Zamość Ordynacki (D
-2231). 

 
Stiamo aspettando un'ulteriore relazione da parte di Ta-
mara, ma al momento le ringraziamo di cuore gli amici 
Rotariani dall'Italia e dalla Polonia. 
 
Włodzimierz Bentkowski. 
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Service Ucraina 
Consegnata a Silvia la preziosa maiolica 
donata da Samuele a favore di un Service 
Urbino, Museo Diocesano - sabato  9 aprile 

Come preannunciato, in occasione 
dell’Assemblea dei soci del 31 marzo 
scorso, ha avuto luogo anche l’estra-
zione a sorte per l’assegnazione della 
preziosa maiolica che Samuele e Glo-
ria donarono 4 anni fa circa, affinché 
fosse destinata alla realizzazione di 
un Service importante. Dopo 4 anni, 
quindi, si è deciso, con il consenso di 
Samuele, che la donazione fosse di 
supporto alla raccolta fondi a favore 
del popolo ucraino attivata tra i soci. 
L’estrazione si è svolta usando nu-
meri corrispondenti all’ordine nume-
rico crescente dalla A alla Z dei soci, 
è il numero vincente è stato il 38, 
quello cioè corrispondente alla socia 
Silvia Marrè.__________________________ 

Caro Presidente ringrazio te e il Consi-
glio Direttivo per la bellissima e prezio-
sa maiolica donatami in data odierna! 
Ringrazio anche Samuele Grilli che mi 
ha illustrato l'opera e ne ha evidenziato 
le caratteristiche salienti come l'espres-
sività dello sguardo della Madonna e i 
drappeggi dell'abito!_____________________ 
Rappresenta l'importante Service che 
ha permesso al Rotary di Urbino di por-
tare un aiuto importantissimo al popo-
lo Ucraino dilaniato da questa invasio-
ne assurda e feroce! 
 

Silvia 
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Service Uscire dalla solitudine 
Incontro con gli ospiti del  

Giovedì 7 aprile 
Dopo l’emozionante rappresentazio-
ne teatrale “Il sogno di Bertoldo alla 
corte di Re Alboino”, portata in scena 
l’11 settembre scorso al teatro Bat-
telli di Macerata Feltria da un gruppo 

di ospiti del Gruppo Atena, sapiente-
mente trasformati in bravissimi atto-
ri dal noto regista Carlo Simoni,  gio-
vedì 7 aprile abbiamo avuto l’onore 
di avere nostri ospiti alcuni di loro, 
accompagnati dal dott. Ferruccio 
Giovannetti e da alcuni dirigenti ed 
educatori. Attraverso la proiezione di 
due video, abbiamo compreso come 
una “famiglia di professionisti della 
salute” riescono ad accogliere, assi-
stere e recuperare persone sofferen-
ti con vissuti molto diversi tra loro. 
Le strutture sono tutte situate nel 
Montefeltro, in quell’incantevole ter-
ra tra Marche e Romagna, e ospitano 
pazienti con diagnosi psichiatriche, 
tossicodipendenze, complesse vicen-
de giudiziarie e storie di emargina-
zione e solitudine. Questa “famiglia”, 
così come amano definirsi 
(giustamente aggiungiamo noi),  è 
formata da operatori socio-sanitari, 
infermieri, psicologi e medici con una 

formazione di altissimo livello, che 
adattano standard di cura più mo-
derni a un ambiente - per l'appunto - 
familiare, favorendo relazioni nel ri-
spetto della persona nel suo percor-

so di rinascita. I tre ospiti presenti 
(Sabrina Colella, Vjoleta Kelmendi e 
Antonio Travaglini), quando sono sta-
ti chiamati a prendere la parola, con 
alcuni racconti del loro vissuto, con le 
parole usate, con i sentimenti che 
hanno trasmesso ci hanno impres-

sionato, ancora una volta  emoziona-
to. Ci hanno ricordato la bellezza del 
vivere, l’importanza di credere ed in-
sistere sulle proprie capacità e di rea-
gire ad ogni avversità.  Oltre agli ospi-
ti, sono intervenuti i dott.ri Diotallevi 
(amministrativo), Nigro (educatore) e 
Giovannetti ideatore del Gruppo Ate-
na che   tutt’ora dirige. 
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Così è stato denominato il service In-
terclub organizzato dai Club di Fa-
briano, Urbino, Altavallesina Grotte-
frasassi, finalizzato alla realizzazione 
di una guida turistica sia in formato 
cartaceo sia digitale. La guida è stata 
presentata sabato 9 aprile presso la 

sala consiliare del Comune di Sasso-
ferrato, alla presenza del Sindaco 
Maurizio Greci, del Governatore at-
tuale del Rotary Gioacchino Minelli, e 
della past Governor Rossella Piccirilli, 
dei past President dei tre club che 
hanno realizzato la guida, Fabrizio 
Perini per Altavallesina Grottefrasas-
si, Maura Nataloni per Fabriano, Ro-

berto Imperato per Urbino. Alla pre-
senza di numerosi soci dei tre club e 
di diversi ospiti, il coordinatore del 
progetto Paolo Montanari ha presen-
tato le finalità della guida, mentre i 
past President di Club hanno illustra-
to i contenuti dei rispettivi territori. 

L’intervento conclusivo della storica 
dell’arte dott.ssa Ilaria Fiumi Sermat-
tei ha messo in evidenza l’importanza  

Roberto (secondo da destra) al tavolo dei relatori per il suo intervento di presentazione del service 

MARCHE INTERNE 
TURISMO DI PROSSIMITA’ 
Interclub 
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Presentazione guida MARCHE INTERNE 

culturale, storica e turistica delle 
opere e delle località contenute 
nella guida ed ha sottolineato 
come l’arte rappresenta un im-
menso valore per le nostre co-
munità, che occorre maggior-
mente valorizzare e far cono-
scere non solo ai turisti ma an-
che agli abitanti del territorio 
che spesso, pur avendo un teso-
ro vicino casa, non riescono ad 
apprezzarlo nel modo dovuto. 
Nella guida sono evidenziate le 
opere d’arte che i club hanno 
negli anni contribuito a ristrut-
turare, a realizzare, a divulgarne 
la conoscenza. L’idea della gui-
da, scaturita durante le visite ai 

club del Governatore Rossella Picciril-
li in epoca di COVID, aveva l’obiettivo 
di superare le perduranti vicissitudini 
sanitarie che hanno impedito e forte-
mente condizionato le modalità di 
offerta e domanda turistica, indivi-
duare e proporre modalità diverse e 
maggiormente fruibili da parte delle 
persone e delle famiglie per lungo 
tempo chiuse in casa e con abitudini 
totalmente cambiate. Oggi si sente le 
necessità di un turismo di prossimità 
fatto da famiglie che cercano mete 
facilmente raggiungibili, dove vivere 
esperienze di qualità, anche di tipo 
enogastronomico, particolarmente 
ricco e apprezzato del nostro territo-
rio , e dove è possibile conoscere in 

Michele mentre presenta il sito di Marche Interne 
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Presentazione guida MARCHE INTERNE 

maniera più ampia e approfondi-
ta la cultura, le opere d’arte, i pae-
saggi, i borghi, con le loro ricchez-
ze anche in termini di antiche tra-
dizioni locali. La guida Marche In-
terne ha l’obiettivo di fare una 
sintesi dell’offerta turistica dei ter-
ritori e facilitare la scoperta di 
uno straordinario itinerario stori-
co - culturale - turistico. Per ap-
profondire tutto quello che è con-
tenuto nella guida è possibile visi-
tare il sito www.marcheinterne.it, 
da dove poi si può accedere an-
che ai siti dei tre club: _________ 

rotaryfabriano.it 
rotarycluburbino.org 
rotaryaltavallesina-grottefrasassi.org  

La guida sarà inoltre distribuita negli 
uffici turistici dell’entroterra marchi-
giano, nei musei, negli hotel, presso 
la biglietteria delle grotte di Frasassi, 
ecc.. Particolarmente utili sono i QR 
code che consentiranno di approfon-
dire per ogni sito e opera d’arte la 
storia, le origini, valorizzandone in 
maniera più completa i contenuti. 
Piero Agostini_________________________ 
RC Altavallesina Grotte Frasassi 
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11 aprile. È partito il 4° gruppo 
MoviS con i cardiofrequenzimetri 
donati dal nostro Club 

Nei mesi scorsi, anche il Rotary 
Club di Urbino è entrato a far 
parte della famiglia MoviS, Mo-
vimento e Salute oltre la cu-
ra per le donne operate al tu-
more al seno. E lo abbiamo 
fatto, ricordiamo, con 
la donazione di 50 cardiofre-
quenzimetri, collegata al 
Service Calendario RINASCO-
MONDO 2022. Il progetto Mo-
viS è partito anni fa coinvol-
gendo pazienti oncologici, con 

particolare attenzione al carcino-
ma mammario, in un percorso di 
educazione fisica e nutrizionale do-
po aver ricevuto i trattamenti per 
la cura della malattia per, quindi, 
tornare alla normalità. MoviS nasce 
principalmente dall’esigenza di rispon-
dere alle richieste delle tante pazienti 
che percepiscono il loro stile di vita 
come non sano, ma mancano degli 
strumenti necessari per orientarsi ver-
so una corretta alimentazione ed una 
regolare attività fisica.  

Alcuni dei 50 cardiofrequenzimetri donati dal nostro Club 
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21 aprile, Assemblea dei Soci per l’elezione del 
Governatore anno rotariano 2024-2025 

Come da verbale ricevuto, il nostro 
Club si è espresso a favore del can-
didato Massimo De Liberato, del 
Rotary Club Maiella. Con Massimo 
molti dei nostri soci hanno un’ami-
cizia che dura da molti anni, foriera 
di tante attività distrettuali. Per ci-
tarne una, la più significativa, la (ri) 
costituzione del Rotaract di territo-
rio a cui venne dato il nome di Valle 
del Metauro, avendo avuto come 
Club padrini, il nostro, Cagli e Fano. 
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25 aprile, visita al Gruppo Atena 

Con la visita a quattro delle otto 
strutture del Gruppo Atena- del 
dott. Ferruccio Giovanetti- pensa-
vamo di aver concluso oggi il Servi-
ce “Uscire dalla solitudine”. Ci 
eravamo sbagliati. L’eccellenza che 
abbiamo trovato e l’umana e cor-
tese accoglienza che ci hanno ri-
servato, in accordo con i Presiden-
ti Entrante, Sergio Giorgini, ed Elet-
to, Tiziano Busca, abbiamo conve-
nuto che questa sinergia debba 
continuare, perché il nostro spirito 
del servire ci spinge a sostenere e 

valorizzare il più possibile questa 
realtà, unica in Italia, che produce 
tanto benessere (e bellezza), sia a li-
vello psicoterapeutico, a favore degli 
ospiti, che a livello di economia loca-
le, dando lavoro a più di 400 famiglie, 
in un territorio, quello dell’Alto Mon-
tefeltro, che  offre pochissime oppor-
tunità di occupazione. Le strutture 
visitate sono state: Molino Giovanetti, 
Serenity House, Hotel della Salute e 
Casa Badesse. Per approfondire:        
www.gruppoatena.it   
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Presentazione del libro  
Schiocchi di frusta di Anselmo Bucci 
Fossombrone, sabato 30 aprile 
Casa Museo Quadreria Cesarini 

Presso la Casa Museo 
Quadreria Cesarini di 
Fossombrone, come 
Rotary Club Urbino, 
abbiamo presentato il 
libro “Anselmo Bucci, 
SCHIOCCHI DI FRU-
STA”; brani tratti 
dall’autobiografia 
‘Pane e Luna’, con ri-
produzioni di incisioni 
dell’autore dalla Colle-
zione Cesarini di Fos-
sombrone. Un lavoro 
di ricerca svolto dagli 
allievi del Liceo Artisti-
co Urbino - Scuola del 
Libro nell’anno scola-
stico 2017-2018, grazie 
anche alla collabora-
zione della precedente 
Amministrazione Co-
munale di Fossombro-
ne e dell’Associazione 
Volontari Beni Culturali 
“Augusto Vernarecci”. Il 
volume è stato stam-
pato nel giugno 2021 
grazie al sostegno del 
Rotary Club Urbino, co-
me service nell’anno 
rotariano 2020-2021, 
presidente Roberto 
Imperato, e ai contri-
buti delle aziende All 
Gold, Berloni Bagno, Equipe ‘70, Ti-
pografia Rotograf e dello Studio 
Commerciale del dott. Riccardo Mar-
chetti. A margine della presentazione 
del libro, Roberto e Michele Papi 
hanno illustrato i service realizzati 

negli anni scorsi a Fossombrone e 
confermato l’impegno del Club a 
completare il lavoro sull’opera di Buc-
ci e ad affiancare l’Amministrazione 
per future iniziative di interesse cul-
turale e di promozione turistica.  
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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)  

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

Consiglio Direttivo di aprile: mercoledì 6 aprile su piattaforma Zoom 

 …. r e r   r   n i  

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

* Paolo Bartolucci 

* Francesca Carneroli 

* Lamberto Rossi 

* Maurizio Sansuini 

* Vilberto Stocchi 

 

Rimani informato sulle riunioni 
del Consiglio Direttivo  
www.rotarycluburbino.org 
alla pagina “Area riservata” 


