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Care amiche e cari amici, 

anche ottobre è stato un mese ricco di attività e 
di appuntamenti importanti e tra questi non 
possiamo che porre in maggiore evidenza la vi-
sita del Governatore, l’evento più importante 
dell’anno rotariano per ogni Rotary Club. E’ sta-
ta una giornata intensa, produttiva e partecipa-
ta. Il mattino, mentre Francesco Duranti, Seba-
stiano Giovannelli e Giusy (moglie di Sergio 
Giorgini) accompagnavano Lisa a visitare le bel-

lezze di Urbino, con Roberto Imperato, Sergio 
Giorgini e Tiziano Busca abbiamo fatto visita al 
Pro Rettore prof. Vieri Fusi (il Magnifico Rettore 
prof. Giorgio Calcagnini era a Roma per impegni 
istituzionali, ma è rientrato in tempo per unirsi a 
noi nella riunione conviviale serale) e al Sindaco 
Maurizio Gambini (purtroppo la visita all’Arcive-
scovo S. E. Mons. Giovanni Tani è saltata all’ulti-
mo momento per un impegno improvviso al Pe-
lingo). Sia il Pro rettore che il Sindaco ci hanno 
accolto con le solite cordialità ed interesse che 
da sempre ci riservano e negli incontri abbiamo 
avuto modo di analizzare le diverse collabora-
zioni di service in essere, molto apprezzate dal 
Governatore per qualità e concretezza. Dopo un 
breve pausa pranzo, abbiamo avuto un lungo ed 
edificante incontro con il Consiglio Direttivo 
(per improrogabili motivi di lavoro, erano assen-
ti solo due membri, tra gli aventi diritto al voto e 

non). Abbiamo affrontato tutti gli argomenti che, 
sia Gioacchino che noi, avevamo all’ordine del 
giorno, con franchezza e rispetto reciproci, senza 
inutili deferenze e formalismi perditempo, così 
come chiesto da ambo le parti per rendere il più 
possibile costruttiva la riunione. E così è andata, 
con reciproca soddisfazione, ottenendo dal Go-
vernatore anche la disponibilità a supportarci su 
quei Service per cui abbiamo chiesto anche l’in-

tervento del Distretto. Nel congedarci, Gioacchi-
no ha espresso sincere congratulazioni per il no-
stro stato di salute rotariana e per le corpose atti-
vità che stiamo svolgendo, completamente in 
linea con la Mission del Rotary e con la prestigio-
sa tradizione del nostro Club.  La visita si è con-
clusa con la riunione con conviviale serale da Ne-
né, nostra sede sociale, durante la quale Gioac-
chino ha avuto il piacere di conoscere i tanti soci 
presenti e i graditi ospiti. Come da protocollo, a 
Gioacchino è stato dato il microfono per la sua 
allocuzione, che è stata molto apprezzata per 
contenuti e concretezza, passato poi a Lisa che 
ha illustrato il suo progetto service “Blu Rotary”, 
per il quale il Club ha confermato la sua parteci-
pazione seduta stante, consegnandole l’attesta-
zione del contributo deliberato.  Come bilancio 
finale della visita, molto positivo, sia per concre-
tezza che per la numerosa partecipazione. 

Lettera del Presidente 
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In quanto alle riunioni, abbiamo poi avuto quella 
in cui abbiamo presentato  l’importante Service 
sul Papillomavirus, su cui alle pagine 8 e 9 ab-
biamo un ampio servizio. Questo mese di otto-
bre, comunque, lo dobbiamo considerare  im-
portante perché, finalmente, dopo anni di fatti-
vo impegno e di Service (dal 2013, per una bril-
lante intuizione dell’allora Presidente Sebastia-
no Giovannelli) le istituzioni cittadine si sono 
accorte delle nostre competenze e del  lavoro 
svolto in materia di Unesco. L’Associazione cul-
turale URBINO CAPOLUOGO, prima, e il CO-
MUNE DI URBINO, poi, in due distinti appunta-
menti, ci hanno invitato a relazionare sulle no-
stre esperienze e a collaborare al PIANO DI GE-
STIONE UNESCO. Anche su questi due appun-
tamenti abbiamo un ampio servizio alle pagine 
6 e 7. Sabato  23 ho avuto l’onore di rappresen-
tare il Club a uno degli appuntamenti in pro-
gramma di URBINO E LE CITTÀ DEL LIBRO FE-
STIVAL, nello specifico quello dedicato al Liceo 
Artistico “Scuola del Libro” , che si è svolto al 

Teatro Sanzio di Urbino. Con il mio intervento ho 
ricordato in cosa sono consistiti la collaborazione 
e il contributo offerti dal nostro Club per la pub-
blicazione del volume “Schiocchi di frusta”, di An-
selmo Bucci, un bel Service realizzato lo scorso 
anno con la presidenza di Roberto Imperato. Con-
cludo con un caloroso abbraccio, ricardandovi i 
due appuntamenti di novembre: l’Assemblea dei 
soci (giovedì 11),  con all’ordine del giorno le ele-
zioni del Presidente 2023-2024 e del Consiglio 
Direttivo 2022-2023, e la riunione di giovedì 25, 
durante la quale presenteremo il progetto Mo-
viS,  un servizio integrato del reparto di oncologia 
dell’ospedale di Urbino in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze Biomolecolari dell’Uni-
versità di Urbino, che consiste in un percorso edu-
cativo al cambiamento di stile vita, in quanto l’at-
tività motoria e un’alimentazione corretta posso-
no ridurre l’incidenza di recidive e migliorare la 
prognosi alle donne operate di tumore al seno. 
Al piacere di incontraci! mmmmmmmmmmmm     

 

Lettera del Presidente (continua da pag. 2) 
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Cari soci, 

Sono a 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 organizza-
zione 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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Sabato 17 l’associazione Urbino Capoluo-
go, davanti ad un folto pubblico, ha affron-
tato quelle che hanno definito le opportuni-

tà e le responsabilità derivanti dalla presti-
giosa presenza di Urbino tra le città Patri-
monio dell’UNESCO. Il Presidente Londei ha 
ricordato il difficile iter che negli anni ’90 
portò con successo a un risultato infine otte-
nuto nel dicembre 1998 grazie alla tutela del 
paesaggio, minacciato da progetti edilizi 
che avrebbero compromesso per sempre il 
rapporto tra la città e le colline circostanti, 
riconosciuto fondamentale dai grandi artisti 
che vissero e lavorarono nella città ducale. 
L’incontro sul tema “Aggiornamento del 
piano di gestione del sito Unesco e linee 
strategiche dello sviluppo della Città e del 
territorio” ha visto poi l’intervento del vice-
sindaco e assessore al sito Unesco del Co-
mune di Urbino, Massimo Guidi che ha illu-

strato il Piano di gestione del Sito illustrando i 
progetti di valorizzazione futura. Convocati 
per l’occasione per il Rotary Urbino è inter-

venuto Sebastiano Giovannelli, in qualità di 
Presidente di Commissione Unesco del 
Club.  
Sebastiano ha ricordato tutto il nostro per-
corso e aggiornato sugli stati generali odierni. 
Ha evidenziato come il Rotary Club Urbino, 
con la prestigiosa egida, iniziò con il Conve-
gno che nel 2013 vide riuniti a Urbino rappre-
sentanti delle città Unesco italiane e interna-
zionali. Un percorso che non si è più interrot-
to e che continua periodicamente a riunire i 
Rotary Club sedi di Città Storiche patrimonio 
UNESCO. Prossimo appuntamento a Siena 
poi a Istanbul, sempre nel nome di Urbino, sei 
lettere che da sole raccontano la storia più 
gloriosa dell’Italia e del Rinascimento. Un 
passaporto che apre le porte del mondo. 

Le istituzioni finalmente si sono accorte delle nos-
tre competenze e azioni in materia di UNESCO_1 
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Mercoledì 27 ottobre u.s. l’Amministrazione 
Comunale di Urbino, ha organizzato un incon-
tro cittadino dal titolo “AGGIORNAMENTO 
DEL PIANO DI GESTIONE DEL SITO PATRI-
MONIO MONDIALE UNESCO E DEFINIZIONE 
DELLE LINEE DI SVILUPPO STRATEGICO 
DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO”. Il nostro 
club, invitato a partecipare, è intervenuto con 
i soci Sebastiano Giovannelli, Presidente della 
Commissione UNESCO, e Michele Papi, Con-

sigliere e Coordinatore di Commissioni. Pre-
senti alla riunione c'erano vari rappresenti del-
la vita della città. Presidi, sindacati (CNA), as-
sociazioni culturali, studenti, ecc. Il vicesinda-
co Massimo Guidi ha invitato tutti a collabora-
re al Piano di Gestione UNESCO, esponendo 
le problematiche cittadine e gli eventuali pro-
getti di crescita. Le lamentele maggiormente 
espresse si sono orientate sullo spopolamento 
ormai inarrestabile della città e del territorio, 
la mancanza di servizi come ad esempio la fi-
bra internet, l’isolamento veicolare e la poca 

sensibilità nell’accogliere i turisti presenti in cit-
tà. Abbiamo evidenziato, come Rotary, la tota-
le mancanza di collaborazione e ascolto da par-
te degli organi comunali. Il nostro percorso ini-
ziato nel 2013 sui temi UNESCO, snobbato dal-
le istituzioni, la mancanza di una sinergia tra gli 
enti pubblici presenti in città, Università, Comu-
ne, Galleria Nazionale delle Marche. A fine la-
vori, pur con l’amarezza di una scarsa compren-
sione, riteniamo sia doveroso non buttare a 

mare l’occasione offertaci per iniziare un dibat-
tito progettuale sulla città Patrimonio dell’U-
manità. Siamo convinti che sia l’occasione per 
stilare un documento di crescita, esponendo in 
maniera puntuale il lavoro fin qui svolto dalla 
Commissione Unesco, evidenziando i temi di-
scussi con i risultati degli atti dei convegni sino 
a qui svolti, come punto di partenza per un fu-
turo migliore. 

Michele Papi 

Le istituzioni finalmente si sono accorte delle nos-
tre competenze e azioni in materia di UNESCO_2 



Bolle no mensile del Rotary Club Urbino - Se embre 2021 - N°3 pag. 8 

  

Una riunione all’insegna della prevenzione quella di giovedì 7 dal titolo “Papillomavirus: l’importanza del-
la vaccinazione anti HPV”.  

 
Presenti la dott.ssa Gabriella Frattini, ginecologa e presidente provinciale dell’Associazione Nazionale 
Donne Medico e il dott. Marco Pompili, Responsabile dell’osservatorio epidemiologico e registro tumori 
della regione Marche. 

  
Un progetto di sensibilizzazione che sta prendendo forma, quello promosso dal nostro Club che, come 
detto dal Presidente, «èÊinÊperfettaÊlineaÊconÊlaÊdiffusioneÊdellaÊculturaÊaÊfavoreÊdelloÊsviluppoÊdell’umanità,Ê
cheÊèÊtraÊgliÊobiettiviÊdelÊRotary.ÊCulturaÊeÊconsapevolezzaÊdell’intellettoÊvannoÊdiÊpariÊpasso,ÊsoprattuttoÊconÊ
argomentiÊcomeÊquesto».  

Il Service è stato pensato e proposto dal socio Angelo Brincivalli, che afferma «...trovaÊpoiÊl’appoggioÊdelÊ
RotaryÊcheÊèÊunÊnetworkÊperÊfareÊdelÊbene,ÊperÊtrasformareÊideeÊinÊazioniÊconcrete».  

Il service sarà attivato nelle prossime settimane e vedrà in campo, con lo stimolo e il coordinamento del 
Rotary Club Urbino, il Comune di Urbino, la Provincia di Pesaro Urbino, la Regione, i Medici di base e i 
Pediatri. 

 
L’HPV (human papilloma virus) è la più frequente delle malattie sessualmente trasmissibili poiché alta-
mente contagiosa: un virus che conta in Italia decine di migliaia di casi in entrambi i 
sessi, soprattutto nella fascia d’età tra i 15 e i 21 anni.  

PAPILLOMAVIRUS: 
L’IMPORTANZA DELLA  VACINAZIONE ANTI HPV 

dott.ssa Gabriella Frattini, dott. Marco Pompili 

(segue a pag. 7) 
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Un virus che si nasconde dal sistema immunitario e può anche ripresentarsi nel tempo. Per questo è fon-
damentale fare il vaccino, consigliato tra i 10 e 12 anni, età in cui ancora non si ha attività sessuale e in 
cui è più efficace e duraturo, permettendo di azzerare completamente le problematiche causate 
dall’HPV (soprattutto lesioni cancerose negli apparati maschili e femminili e alla bocca).  

Fondamentale la vaccinazione anche dei ragazzi – sottolinea la dottoressa Frattini – che permette non 
solo la loro protezione, ma è una garanzia an-
che per le partner». È stata fatta un’importan-
te parentesi anche sull’HIV, per cui l’Italia è al 
primo posto in Europa per il numero di contagi 
tra i giovani. Si stima che sul territorio naziona-
le ci siano tra i 30 e i 50mila cittadini positivi 
che non sanno di esserlo. Importantissima la 
prevenzione primaria e l’uso del preservativo, 
ma anche la protezione secondaria con esami 
HIV e pap test per tenersi monitorate. 

 

«È la prima volta che una vaccinazione previe-
ne la malattia oncologica – spiega il dott. 
Pompili – sono fondamentali campagne di 
sensibilizzazione, in contesti come quello di 
stasera, attraverso i medici di base ed i pedia-
tri, nelle scuole e verso le famiglia, ambiente 
in cui si prendono le decisioni per un vaccino 

consigliato in una età pre-adolescenziale. Il numero dei casi di tumori nella nostra regione è rimasto in 
linea con quelli dei primi anni 2000 – continua – per il fatto che la popolazione è invecchiata. Oggi però 
c’è una prospettiva di vita dopo il 5° anno dall’insorgenza, aspetto fino ad anni fa impensabile. 

 
Parlando di papillomavirus si è 
registrato dal 2015 ad oggi una 
diminuzione della popolazione 
vaccinata. Un aspetto che deve 
far riflettere sulle azioni che 
vengono fatte per sensibilizzare 
sul tema. È fondamentale un 
gioco di squadra tra medici, di-
stretti e tutti i possibili altri in-
terlocutori per far conoscere la 
possibilità di prevenire».   
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21 ottobre, visita del GOVERNATORE  

(segue a pag. 8) 
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Presentazione del volume “Schiocchi di Frusta”. 
“Urbino e le Città del Libro Festival” VII^ edizione   

Nella mattinata di sabato 23 mattina,  
“Urbino e le Città del Libro Festival” si è 
focalizzato sul volume  “Schiocchi di fru-
sta”, opera curata dal Liceo Artistico 
“Scuola del Libro”. La stampa della pub-
blicazione è stata resa possibile grazie 
anche al sostegno del Rotary Club Urbi-
no. Il volume include una selezione di te-
sti estrapolati da “Pane e Luna” autobio-
grafia dell’artista marchigiano Anselmo 

Bucci. In qualità di Presidente in carica, 
Andrea Paolinelli è stato convocato per un 
intervento che testimoniasse il prezioso 
contributo offerto dal nostro Club. In sala 
era presente una delegazione del Club 
composta da Giacomo Alessandroni, Ro-
berto Imperato e Michele Papi. 
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Domenica 31 abbiamo avuto il piacere di ricevere 
la visita di una delegazione degli amici del Rota-
ry Club Sulmona. E’ stata una giornata all’inse-
gna dell’amicizia, in piacevole compagnia di ro-
tariani che hanno apprezzato molto la nostra 
accoglienza e le bellezze della nostra città. Per 

l’occasione, abbiamo organizzato un tour turisti-
co culturale visitando la mattina gli Oratori,  gui-
dati dal socio Alessandro Cioppi che ci ha lette-
ralmente ammaliato anche con racconti da 

“retroscena”. Il pomeriggio, poi, lo abbiamo tra-
scorso visitando la Mostra sul Perugino e Palazzo 
Ducale. Gli amici di Sulmona, ringraziandoci per 
l’accoglienza, ci hanno dato appuntamento nella 
città principale della Valle Peligna che diede i na-
tali al grande poeta Ovidio, per contraccambiare 

l’accoglienza e hanno invitato Alessandro per una 
relazione in occasione di una loro riunione con 
conviviale. 

Visita degli amici del Rotary Club Sulmona 
domenica 31 ottobre 
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Grazie all’ottima progettualità e al gran lavoro svolto lo scorso anno 
rotariano, abbiamo ottenuto questo prestigioso riconoscimento.  
Merito del Past President Roberto Imperato, del  Consiglio Direttivo, 
di tutte le Commissioni  e di tutti i soci che hanno contribuito. Il la-
voro di squadra e l'incondizionato spirito del servire pagano sempre. 

Un prestigioso riconoscimento 
dal Rotary International 
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Nell’anno rotariano 2016-2017, presidente Mar-
co Vignaroli, con l’obiettivo di raccogliere fondi 
da destinare alle popolazioni devastate dai due 
terribili movimenti tellurici di agosto e ottobre 
2016, progettammo e realizzammo un bellissimo 
calendario con le foto delle città che furono 
maggiormente colpite. Un service esemplare, in 
linea con le capacità di azione del nostro Club, 
che generò un ricavato attorno ai 5.000,00, de-
stinato interamente  alla “rinascita” di quei terri-
tori attraverso il Distretto.  Considerata la porta-
ta del service , abbiamo deciso di riprenderlo e 
riproporlo anche quest’anno, focalizzandolo 
sull’esperienza dei Belfortissimi e utilizzando le 
foto del loro cammino di Santiago. Grazie alla 

loro autorizzazione, con il 
desiderio di restituire il più 
possibile quanto hanno ot-
tenuto dalla generosità di 
chi gli ha permesso la rea-
lizzazione di un sogno, il 
ricavato sarà destinato ai 
numerosi ed importanti  
service su cui il nostro Club 
è impegnato. Sul calenda-
rio ci sarà anche un testo 
del Governatore che, com-
plimentandosi per il service 
e per la bellezza della rea-
lizzazione, ci ha assicurato 
tutto il suo impegno per 
promuoverlo. Per la più 
ampia diffusione del  calen-
dario, che sarà proposto ad 
un’offerta minima  di € 
10,00, confidiamo sulla 
fattiva partecipazione di 
tutti i soci. Il calendario è 
molto bello, pratico ed ele-

gante, RINASCIMONDO è una nostra ideazione, 
il ricavato ci consentirà di realizzare tanti service: 
le motivazioni per una forte risposta dai soci ci 
sono tutte.  Per chi fosse interessato come 
azienda, anche con il proprio logo,  si potrebbe 
prendere in considerazione come un oggetto da 
regalare ai clienti in occasione delle festività 
natalizie.  La realizzazione di RINASCIMONDO 
2022 è stata resa possibile grazie ad un gruppo di 
lavoro composto dai soci Giacomo Alessandroni, 
Michele Papi e Raffaella Vagnerini, coordinati da 
Marco Vignaroli.  A loro va tutto il nostro ringra-
ziamento. Nei prossimi giorni invieremo un’infor-
mativa via mail che spiegherà tutte le opzioni per 
prenotarlo. 

Ritorna il Calendario RINASCIMONDO 
edizione 2022 Belfortissimi 
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Lotta alla polio, nuova campagna Rotary, e domenica a Orvieto camminata di solidarietà. 
Non è finito l’impegno del Rotary per eliminare la poliomielite nei Paesi nei quali ancora i bambini ven-
gono colpiti. E per raccogliere fondi a sostegno della campagna il Distretto 2090, che raggruppa Um-
bria, Marche, Abruzzo e Molise, lancia diverse iniziative a partire da domenica 24 ottobre, Giornata 
mondiale della Polio. 
Una “Maratona virtuale” e un contest fotografico sono le due “sfide” alle quali tutti sono invitati a par-
tecipare, rotariani e non, coniugando solidarietà e stili di vita. 
Camminata rotariana Orvieto 2021 
 Si parte con un appuntamento in programma domenica 24 con partenza alle ore 10.30 da Piazza San 
Giovanni e visita della città a gruppi di 20 persone accompagnate da guida professionista. L’arrivo è 
previsto circa due ore dopo in piazza del Popolo, dove verranno anche presentate le altre iniziative,  
Virtual Run e Photo contest che prendono il via nella stessa giornata.  
 
Virtual Run:  E' rivolta ai runner e agli amanti della camminata la Maratona virtuale, una gara in pro-
gramma dal 24 ottobre al 26 novembre, alla quale si accede attraverso una App scaricabile dal 
link www.rotarianvirtualrun.it  versando un contributo di 15, 25 o 50 euro. Al momento dell’iscrizione è 
necessario indicare il Club Rotary o Rotaract della propria città o di cui si è amico o socio; la  App segne-
rà i chilometri percorsi durante le sessioni di allenamento o le passeggiate, che saranno cumulati con 
quelli degli altri partecipanti che fanno riferimento allo stesso club. La classifica sarà aggiornata setti-
manalmente sul sito fino alla conclusione della competizione, che si chiuderà con una premiazione. 
 
Contest fotografico: Gli appassionati di fotografia possono partecipare con una o più foto sul tema 
della “Salvaguardia ambientale”, al quale il Rotary International sta prestando grande attenzione. Ba-
sta iscriversi attraverso il sito www.rotarianvirtualrun.it e versare un contributo di 10 euro. Ciascun con-
corrente potrà caricare sul sito una o più foto, che saranno esposte nella apposita mostra virtuale, dove 
potranno essere votate dal pubblico. Saranno premiate le tre opere che riceveranno più voti. Informa-
zioni e regolamento sono disponibili sullo stesso sito web. 
 
L’appello del Governatore del Distretto Rotary 2090: “Auspico una partecipazione numerosa ai nostri 
appuntamenti - è l’invito di Gioacchino Minelli - per condividere un impegno sociale come quello della 
lotta alla polio che è del Rotary ma negli anni è stato sostenuto anche con la partecipazione delle no-
stre comunità. 

World Polio Day 2021  
Dal Distretto 2090 
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FORUM distrettuale 
IlÊmondoÊcheÊverrà:ÊeconomiaÊeÊsostenibilità,ÊdalÊFogliaÊalÊ
TrignoÊgliÊscenariÊeconomiciÊdeiÊprossimiÊ10ÊanniÊinÊrelazioneÊ
alÊtemaÊdellaÊsostenibilità 

(segue a pag. 12) 

La sostenibilità d’impresa, una sfida possibile: ad 
Ancona esperti e imprenditori disegnano la strada del 
futuro. 
La dottrina e l'esperienza pratica. La sostenibilità de-
clinata dagli accademici e dagli imprenditori che ne 
hanno fatto una sfida strategica. Questo il senso del 
Forum che si è svolto al Teatro delle Muse di Ancona, 
che ha visto la partecipazione di docenti delle Universi-
tà di Marche, Umbria e Abruzzo, rappresentanti del 
mondo dell'impresa e dei presidenti dei Club Rotary 
della città. “Il mondo che verrà: economia e sostenibili-
tà” è il titolo dell’iniziativa voluta dal Governatore del 
Distretto Rotary 2090 Gioacchino Minelli per cercare 
risposte a temi di straordinaria attualità resi ancor più 
stringenti dalla fase post pandemica che il Paese sta 
attraversando.  
"Dai territori arrivano segnali di resilienza e di sofferenza - ha sottolineato Minelli - ma 
per superare la crisi occorre conoscere gli orientamenti dell'economia e le buone prati-
che delle aziende per contribuire ad alimentare una nuova cultura d'impresa".  
Ad aprire i lavori il Rettore dell'Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori, il 
quale, numeri alla mano, ha invocato il bisogno di coesione tra le quattro regioni per una 
interpretazione comune del tema della sostenibilità e l'utilizzo delle risorse in modo più 
efficace.  
Una linea chiara è stata espressa da Maria Serena Chiucchi direttore del Dipartimento 
Management dell'UPM, che ha puntato su un concetto : la crescita è sostenibile se crea 
valore ora e per il futuro, una riflessione impregnata di fiducia, se non di ottimismo, è 
arrivata da Paolo Belardi, dell'Università di Perugia, per il quale siamo più avanti degli 
altri:  i nostri centri storici, le nostre normali city non consumano suolo, né storia, né me-
moria. L'impatto dei cambiamenti climatici sull'economia e sulla produzione di energia è 
stato messo a fuoco da Piero Di Carlo, dell'Università Chieti - Pescara.  
Di inquinamento ha  parlato Francesco Regoli, direttore del Dipartimento Scienze della 
vita e Ambiente dell Politecnica delle Marche, che ha posto l’accento sulla necessità di 
puntare all’obiettivo “Zero Pollution”, poiché si tratta di una lotta che comporta per la 
società benefici superiori ai costi; accade il contrario, invece, in assenza di interventi.  
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Parole nette quelle di Paolo Taticchi, ro-
tariano, giovane professore universitario 
dell’Imperial College e di UCL a Londra, 
ritenuto l’italiano under 40 più influente 
al mondo “La sostenibilità d’impresa è un 
driver di competitività e sopravvivenza 
per le aziende - ha specificato - ma a una 
condizione: che diventi missione azien-
dale, un valore condiviso secondo i criteri 
ESG, enviromental, social e governance, 
che mettono in rapporto diretto gli 
aspetti ambientali, sociali e dell’etica. I 
prossimi dieci anni segneranno uno spar-
tiacque: saranno seriamente a rischio le 
imprese che non prendono in considera-
zione questo tema, e si apriranno grandi 
opportunità per quelle che ci investono.  
Se la vostra Azienda lo fa già siete sulla 
strada giusta, e se non è ancora in agen-
da dovrete farlo subito. Proprio come 
disse Confucio: il momento migliore per 

piantare un albero è 20 anni fa. Il secondo 
momento migliore è adesso”. La testimo-
nianza diretta di chi già è sul pezzo e ha 
fatto della sostenibilità d’impresa un must 
è arrivata immediata, e a più voci, nella ta-
vola rotonda condotta da Andrea Pancani, 
vice direttore  de La 7 e conduttore della 
trasmissione "Coffee Break”. Hanno porta-
to la loro esperienza Filippo Borioni, im-
prenditore del settore turistico,  titolare di 
“Bagni 77” di Senigallia, Tiziana Crociani, 
presidente di Ti Stile iT azienda specializ-
zata nella produzione di capi di alta moda 
e partner di marchi del lusso, Giuseppe Le-
pore, presidente di Rampini SpA, azienda 
che produce autobus urbani elettrici e a 
idrogeno, Roberto Tanganelli, presidente 
di Confprofessioni Umbria, Orietta Varnel-
li, della omonima distilleria. Per il nostro 
Club erano presenti Vittorio Paolucci, Ti-
ziano Busca, Sergio Giorgini e Cristian Di 
Cosmo. 
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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 FALASCONI 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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I Soci attivi 

  

 

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 

CALANDRINI Enzo 

BERLONI  Mauro 

HANNIKAINEN Erik 

PIERINI Marcello 

ROSSI Lamberto 

CAMAGI Maurizio 
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Presidente: Andrea Paolinelli (paolinea@gmail.com -  328 5558562) 

Segretario: Giacomo Carle  (giacomo.carle @studiogiommi.com - 333 6369651) 

Prefe o: Sebas ano Giovanelli (giovannelli@technoin.com - 335 6085847)  

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

Consiglio Direttivo di settembre: mercoledì 6  su piattaforma Zoom 

 …. r e r   r   n

Auguri ai soci che nel mese di ottobre hanno festeggiato il compleanno: 

* Lamberto Aromatico

* Francesco Duranti

* Roberto Imperato

* Luigi Moretti

* Fabio Paolucci

* Marco Mulazzani

* Antonio Vona

Rimani informato sulle decisioni 
del Consiglio Direttivo  

www.rotarycluburbino.org 

Alla pagina “Area riservata” 




