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Amici carissimi,
come è da tutti ben noto 
le cinque Commissioni del 
nostro Club collaborano con la 
Presidenza e con il Consiglio 
Direttivo per pianificare, 
promuovere e portare avanti le 
attività e i progetti necessari al 
raggiungimento degli obiettivi 
del sodalizio.
Le responsabilità principali 
della Commissione per 
l’Amministrazione per esempio, 
che quest’anno è diretta 
da Luigi Morelli, consistono 
nel rispetto degli obblighi 
amministrativi nei confronti 
del Distretto e del R.I., nella 
promozione dell’affiatamento 
fra i soci del Club e nel costante 
mantenimento della loro 
informazione che viene attuata 
con il continuo aggiornamento 
del sito web e con la regolare 
produzione del Bollettino.
Il Bollettino rappresenta la 
cronaca della vita del Club, ne 
conserva la storia ed informa i 
soci, soprattutto quelli poco o 
affatto assidui, di ciò che si è 
fatto e di ciò che si ha da fare.

L’esistenza del Bollettino 
e la regolarità della sua 
pubblicazione sono affidate alle 
cure di una Sottocommissione 
che, quest’anno, sarà 
composta da Paolo Montanari, 
cui dobbiamo l’elegante veste 
grafica dei Bollettini degli ultimi 
cinque anni oltre al prezioso 
e costante contributo, da 
Mauriziocecchiil-fotografo (tutto 
attaccato perchè - come si è 
già detto - lui e la sua “digitale” 
costituiscono un corpo unico), 
da Leandro Tiranti e da 
Luciano Pelucchini dai quali 
si attendono articoli di stretta 

Un nuovo strumento di comunicazione 
per il nostro Club

attualità e di vivo interesse ed 
è presieduta da Bernardino 
Giacalone che ha chiesto al 
Presidente di poter aggiungere 
nello staff del Bollettino il 
nome di Mirko Pallucchi e che 
auspica vivamente di poter 
contare anche quest’anno sulla 
preziosa collaborazione di Piero 
Chiorri, “punta di diamante del 
nostro Club”, sempre presente 
negli anni passati, malgrado 
i suoi molteplici impegni, 
come guida e ineguagliabile 
supervisore del lavoro, alle 
riunioni delle Sottocommissioni 
del Bollettino.
Conversando, qualche tempo 
fa, col Presidente Edgardo 
si è pensato, anche per 
esigenze di economia, che 
un solo Bollettino all’anno 
poteva risultare sufficiente 
purchè venisse offerto ai soci, 
ogni quattro mesi, un sia pur 
sintetico resoconto di quanto 
era già stato fatto e un accenno 
a quanto incombeva nel futuro 
prossimo.
E’ nato così l’ “Inforotary” del 
nostro Club e questo primo 

numero cercherà di riassumere 
la cronaca dei mesi di luglio, 
agosto, settembre e ottobre 
2010. Alla fine di giugno sarà 
poi pubblicato l’agognato 
Bollettino dell’Anno Rotariano 
2010-2011, l’anno della 
presidenza di Edgardo, tanto 
per intenderci.
Noi ci auguriamo che questo 
piccolo cambiamento non 
risulti troppo traumatizzante 
per i nostri lettori. Che poi, se 
così non fosse, faremo subito 
ammenda per il nostro errore e 
si ritornerebbe ai due Bollettini 
semestrali.

Sommario

Resoconto del 
primo quadrimestre 

2010/2011
pag. 2 e 3

Programma di 
massima secondo 

quadrimestre 
2010/2011

pag. 4

1



Quest'anno, nel mese di 
luglio - chi l'avrebbe mai detto? 
-, si sono svolte alcune sedute 
del Consiglio Direttivo (1) e 
parecchi incontri dei membri 
delle varie Commissioni, 
ma anche di singoli soci 
allo scopo, soprattutto, di 
attivare tempestivamente la 
realizzazione dei progetti.

L'attività rotariana, nel senso più 
ampio, è ripresa l'8 settembre 
con la prima Assemblea 
dei Soci (2) che si è tenuta, 
con inizio alle 20,15 presso il 
Ristorante "Via Balbo 31".
Prima di trattare i temi previsti 
dall'Ordine del Giorno, il 
Presidente Edgardo per primo, 
seguito subito dopo da Giorgio 
Saitta, ha ricordato con parole 
belle e commosse il nostro 
amico Alvaro Rossi (3) 
prematuramente scomparso 
pochi giorni prima.
Edgardo, dopo le notizie 
generali - e fra queste la 
lettura di una missiva inviata 
dalla Presidente del R.C. di 
Grenoble Chartreuse che 
auspicherebbe di riallacciare i 
rapporti di collaborazione con 
il nostro Club, la notizia della 
nomina di alcuni Soci Onorari 
e quella delle dimissioni per 
motivi rispettivamente di età 
e di salute dei Soci Carlo 
Benigni e Annibale Casadio - ha 
dato la parola ai Tesorieri sia 
dello scorso che del corrente 
anno per l'enunciazione del 
rendiconto consuntivo e di 
quello preventivo (approvati poi 
all'unanimità) e ai Presidenti 
delle Commissioni per 
permettere loro di riferire sullo 
stato di avanzamento dei 
programmi.

Sabato 11 e domenica 12 
settembre si è svolto presso 
l'Abbazia di Fiastra un grande 
raduno rotariano Rotary in 
fiera - Rotary in festa (4 e 
5), nel corso del quale tutti 
i Club del nostro Distretto 
hanno allestito degli stands e 
illustrato i programmi previsti 
da ogni singolo sodalizio. Ed è 
stato soprattutto un generale 
scambio di idee, di incontri, 
di nuove e di vecchie amicizie 
che si sono create, ritrovate e 
rinsaldate.
Di enorme interesse è stato 
poi un workshop nel corso del 
quale Carlo Michelotti, PDG del 

2

inforotary Cosa abbiamo fatto
Breve cronaca del primo quadrimestre 2010-2011

1

2 3

4

5



3

Distretto 1980, ha illustrato tutte le caratteristiche della "Leadership 
secondo il Rotary".
Nè sono mancati appuntamenti musicali culminati con un concerto 
di musiche mozartiane diretto dal Maestro Alfredo Sorichetti e con 
l'esibizione del "nostro" coro Verba Manent (6).

Nel pomeriggio del 24 settembre il Prof. Pietro Alessandrini, 
ordinario di Politica Economica presso l'Università Politecnica delle 
Marche di Ancona ha parlato, con straordinaria perizia della "Crisi 
globale e della economia marchigiana". E' seguita poi una cena 
conviviale presso lo Janus Hotel.

Sabato 9 ottobre, sempre presso lo Janus Hotel, dopo una buona 
cena, Suor Maria Antonietta Marchese (7) ha riferito, con dovizia 
di particolari e con la proiezione di suggestive immagini, quanto 
è riuscita ad organizzare nel Benin con i fondi versati dal nostro 
Club e dai Club di Altavallesina Grottefrasassi, Gubbio, Jesi e 
Montegranaro.
A Suor Maria Antonietta è stato conferito il Paul Harris Fellow.

Il giorno dopo si è svolto a Terni, promosso dal locale R.C. e da 
quello di Amelia-Narni, un Forum distrettuale su "Ambiente, 
sicurezza alimentare, gusti e sapori" con l'obiettivo di 
focalizzare l'attenzione sulle caratteristiche del nostro territorio, sulle 
bellezze naturali, ambientali e alimentari.

La sera del 15 ottobre, presso la residenza di campagna 
dell'amico mario Biondi, in località Rocchetta Bassa, si è tenuto 
un caminetto nel corso del quale Piero Chiorri ha riferito sul 
Consiglio di Legislazione del R.I. e su altri dati importanti 
dell'attività rotariana.

La visita del Governatore Distrettuale, Arch. Mario Struzzi 
(8), ha avuto luogo venerdì 29 ottobre e si è protratta per tutta 
la giornata. Dopo la visita al Vescovo Mons. Vecerrica e al 
Sindaco Sorci, il Governatore è stato accompagnato nei luoghi 
più rappresentativi della città, sia dal punto di vista artistico - 
culturale che di quello produttivo. La visita si è conclusa con la 
conviviale presso lo Janus Hotel, affollata da soci, coniugi e diversi 
ospiti rotariani e non. Nel corso della serata è stato conferito il 
Paul Harris Fellow all'artista Roberto Moschini (9) per aver 
gratuitamente creato e realizzato l'opera d'arte che a breve verrà 
installata nella hall della stazione ferroviaria di Fabriano.
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Venerdì 12
Conviviale con il Prof. 
Giampiero Donnini sul tema 
“Meraviglie del Barocco nelle 
Marche”.
Domenica 21
Visita ai laboratori di Fisica 
Nucleare del Gran Sasso 
D’Italia.
Giovedì 25
Inizio RYLA con la 
partecipazione di un giovane 
inviato dal nostro Club.
Venerdì 26
Assemblea dei Soci per 
l'elezione del Presidente 
per l'anno 2012-2013 e del 
Consiglio Direttivo per l'anno 
2011-2012.
Domenica 28
Forum Distrettuale a Foligno 
sulla Rotary Foundation.

Programma del secondo quadrimestre 
2010 - 2011
Salvo cambiamenti sempre possibili di date e di programmi, 
nei prossimi quattro mesi sono previsti i seguenti eventi.

Venerdì 3
Caminetto con uno o due soci 
che si presenteranno.
Sabato 4
Gita a Roma per la visita delle 
Cave del Vaticano.
Domenica 19
Festa degli auguri.

Mercoledì 12
Assemblea per conoscere 
i nuovi soci e lo stato di 
avanzamento dei progetti.
Venerdì 21
Caminetto per la preparazione 
dei soci ai principi rotariani.
Venerdì 28
Conviviale.

Sabato 5
Manifestazione per la raccolta 
di fondi in favore dell'Onlus per 
la ricostruzione della Facoltà di 
Ingegneria dell'Aquila.
Venerdì 11
Caminetto
Venerdì 25
Conviviale con la Prof. Paola 
Scardella, docente di Igiene 
Scolastica presso l'Università 
di "Roma Tre" e dirigente della 
UOC di Salute Nutrizionale 
presso l'INMP di Roma che 
parlerà di "Alimentazione tra 
biologia e cultura".
Domenica 27
Forum Distrettuale a Lanciano 
su Etica ed Economia.

Novembre’10 Dicembre’10 Gennaio’11 Febbraio’11
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