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Amici carissimi,
eccoci giunti alla pubblicazione
del secondo numero di
Inforotary, il nuovo strumento di
comunicazione quadrimestrale
del nostro Club che, come
accennavo nel numero
precedente, vuole esprimere da
una parte il resoconto sintetico
di quanto si è fatto nel corso del
quadrimestre appena trascorso
ed elencare, dall'altra, gli eventi
previsti nel quadrimestre che
sta per iniziare.
Attenzione però. Tutto ciò che
sarà stato fatto nell'ultimo
quadrimestre del corrente anno
rotariano non verrà pubblicato

su Inforotary; sarà parte
integrante, invece, delle ultime
pagine del Bollettino del Club
che, riportando per esteso
tutti gli eventi che avranno
caratterizzato l'anno rotariano
presieduto da Edgardo Verna,
vedrà il giorno subito dopo il
passaggio delle consegne.
E, analogamente, per sapere
cosa si farà dopo il 1° luglio,
basterà consultare il nuovo
Piano Direttivo di Club che
Paolo Montanari avrà già avuto
cura di divulgare.
Ecco dunque cosa abbiamo
fatto dal 1° novembre 2010 al
28 febbraio 2011.

Cosa abbiamo fatto
Breve cronaca del secondo quadrimestre 2010-2011
Venerdì 12 novembre, presso lo Janus Hotel Fabriano, si è
tenuta una conviviale nel corso della quale il Prof. Giampiero
Donnini ha parlato delle "Meraviglie del Barocco nelle Marche"
presentando numerose opere esposte in una mostra, curata da
Vittorio Sgarbi, in corso presso il Palazzo Servanzi Confidati, la
Pinacoteca Civica "P. Tacchi Venturi" e la Chiesa della Misericordia
di San Severino Marche. A questa mostra la nostra Città ha dato un
notevole contributo, inviando numerose opere di prestigio custodite
presso la nostra Pinacoteca civica "Bruno Molajoli" e presso alcune
nostre Chiese.
Il 21 novembre (domenica) si è svolta una gita sociale presso il
Laboratorio di Fisica Nucleare situato sotto il Gran Sasso.
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Laddove si svolgono prevalentemente ricerche sia sulla natura
dei neutrini, che sono particelle subatomiche dotate di massa
pressochè nulla ed esenti da cariche elettriche, che sulla "materia
oscura" dell'universo, la cui conoscenza potrebbe permettere
di capire se il nostro universo è "aperto" o "chiuso", ovvero se
si espanderà all'infinito o se, terminata la fase espansiva, si
ricollasserà su se stesso.
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Venerdì 26 novembre si è
svolta presso il Ristorante
Villò la seconda Assemblea
dei Soci per eleggere sia il
Presidente del Club per l'anno
rotariano 2012/2013, che
l'organico del Consiglio Direttivo
per l'anno 2011/2012.
Presidente per il 2012/2013
è stato eletto Paolo
Massinissa Magini (1).
Nell'anno 2011/2012 il
Consiglio Direttivo sarà
composto da Gabriele Alfonsi,
Luciano Giuliodori, Graziella
Pacelli, Piero Chiorri, Franco
Mariani, Carlo Perini, Fausto
Burattini, Gianluca Conti.
Domenica 28 novembre si
è svolto presso l'Auditorium
San Domenico di Foligno il
Forum Distrettuale "Rotary
Foundation" nel corso del quale
il Rotary Coordinator, PDG
Mario Giannola ha informato gli
intervenuti sulle ultime novità
in tema di Fondazione e, in
particolar modo, sul "Future
Vision Plan".
Dopo di lui, il PDG Giorgio
Rossi ha parlato degli
Alumni, patrimonio umano a
lungo ignorato, ma che oggi
deve essere assolutamente
recuperato, anche perchè
costituisce la vera risorsa del
Rotary di domani.
Presentata da Vico
Montebelli è poi intervenuta in
rappresentanza degli Alumni la
dott.ssa Alice Alunni, borsista
della Rotary Foundation, che
ha presentato numerose ed
interessanti testimonianze sulla
sua attività presso l'ONU a
Ginevra. Al termine della seduta
il Maestro Stelvio Cipriani ha
deliziato l'uditorio interpretando
al pianoforte brani musicali tartti
da film famosi, dal repertorio
classico napoletano e da
una raccolta di sue personali
composizioni.
Il venerdì 10 dicembre,
nel corso di una conviviale
tenutasi presso lo Janus Hotel
Fabriano, la dott.ssa Silvia
Bolotti dell'Istituto della Storia
del Risorgimento Italiano, ha
parlato dei primi 150 anni
dell'Unità d'Italia nelle
Marche, sottolineando in
particolare le trasformazioni che
hanno modificato la Regione Fabriano in particolare - con il
cambiamento della gestione da
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religiosa a laica.
Nella stessa serata sono stati
presentati Michele Mecella,
figlio del nostro socio Enzo,
e Gianluca Pastuglia reduci,
da pochi giorni, dal RYLA di
Ancona.
Sabato 11 dicembre,
patrocinato dal nostro
Club ed organizzato
dalla "Associazione Liceo
Classico Francesco Stelluti"
si è svolto, presso il Cinema
Montini, tenuto dal Prof.
Giuseppe Novelli, preside
della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università "Tor
Vergata" di Roma e direttore
del Laboratorio di Genetica
presso il suddetto ateneo, un
convegno sulla "Medicina
genomica personalizzata".
Definito il DNA, i geni ed il
genoma lo scienziato ha
brillantemente illustrato
come dai geni dipendano e
si personalizzino i nostri tratti
somatici e le nostre attitudini
caratteriali ma come anche,
da errate sequenze nelle
combinazioni molecolari
del DNA, possano scaturire
malattie e, a volte, risposte
indesiderate verso i farmaci da

parte di alcuni individui.
Il convegno, dedicato ai giovani
degli ultimi anni delle nostre
scuole superiori, è stato seguito
in assoluto silenzio e nella
massima attenzione ma, al
termine, si è aperto un ampio
dibattito nel corso del quale si
è parlato anche dei possibili
orientamenti universitari e postuniversitari.
La domenica 19 dicembre con inizio alle ore 12,45, presso
lo Janus Hotel Fabriano - è
stata dedicata alla Festa degli
Auguri (2) che il nostro Club ha
organizzato in collaborazione
con i giovani del Rotaract.
A questo lieto incontro
hanno partecipato anche
19 bambini provenienti dalla
Bielorussia, coordinati da
Fernando Borgani, presidente
della Fondazione "Diletta
Onlus" che, grazie alla
iniziativa di questa Fondazione,
trascorreranno le feste di Natale
presso alcune famiglie della
nostra zona.
Il pranzo, interrotto a più riprese
dall'intervento di Fernando
Borgani, dalla relazione della
Presidente del Rotaract,
Francesca Roscini, sulla
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iniziativa "Adotta un Angelo", da vari canti natalizi eseguiti da
un coro di nove bambini diretti dalla Maestra di Musica Andreina
Zatti e dall'arrivo di Babbo Natale con successiva distribuzione
personalizzata dei doni ai bambini, si è concluso brillantemente con
la splendida relazione di Ezio Maria Tisi sui Presepi Napoletani
del '700.

Venerdì 11 febbraio. Presso lo Janus Hotel Fabriano si è svolta
una conviviale interclub con i Club di Gualdo Tadino, Cagli,
Camerino, Altavallesina Grottefrasassi nel corso della quale
il PDG Antonio Pieretti ha brillantemente illustrato quanto il
Rotary possa fare ancora oggi a favore della socità malgrado le
innumerevoli sfide del nostro tempo.

Giovedì 6 gennaio: Concerto dell'Epifania (3) ("dal Musikverein
al Pergolesi"). Pur non rientrando nel programma ufficiale del nostro
Club l'evento, che si è svolto al Teatro Pergolesi di Jesi, merita
di essere ricordato per diversi motivi: perchè è stato organizzato
dal Distretto 2090 per contribuire, con il ricavato, alla ricostruzione
della Università dell'Aquila, perchè ben 21 Club erano presenti
in sala e perchè, nel nostro caso specifico, fra i partecipanti attivi
del concerto c'era il nostro Socio Ezio Maria Tisi che poi, con
consumata perizia, ha interpretato due brani particolarmente
impegnativi del repertorio dei bassi: "O Isis" dal Flauto Magico di
Mozart e "La Calunnia" dal barbiere di Siviglia di Rossini.

Venerdì 18 fabbraio. Presso l'Hotel David Palace di Porto San
Giorgio si è svolta, con inizio alle 20,30, un'altra riunione conviviale
interclub per soci ed ospiti assieme al Rotary Club di Porto San
Giorgio Riviera Fermana nel corso della quale il Maggiore dei C.C.
Adolfo Gregori, Comandante della Sezione di Chimica Esplosivi
ed Infiammabili del Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche
(RIS) di Parma, ha presentato l'attività del reparto che dirige
illustrando anche alcuni casi di indagine.

Venerdì 14 gennaio si è tenuta presso lo Janus Hotel Fabriano la
terza Assemblea dei Soci, nel corso della quale i Presidenti delle
Commissioni hanno relazionato i Soci sullo stato dell'arte dei vari
progetti in corso di attuazione.
Sono emerse inoltre:
1) Due priorità da risolvere al più presto a detta del Presidente del
Club: la installazione del Giano Bifronte nella hall della stazione
ferroviaria e la conclusione del libro sul Cinquantenario del nostro
Club;
2) La inderogabile necessità di "adottare" il Teatro Gentile
attualmente in fase di lento ma inesorabile degrado, espressa in
particolare da Ezio Maria Tisi e da Siro Tordi;
3) L'importanza del Convegno "Sorella Acqua" che si terrà ad
Assisi il 16 e 17 aprile p.v., sottolineata da Piero Chiorri.
Venerdì 21 gennaio. Presso l'Hotel Gentile da Fabriano si è
tenuta una conviviale nel corso della quale l'alpinista Ermanno
Pizzoglio e il nostro concittadino Mauro Chiorri ci hanno portato
"In montagna sulle orme di Quintino Sella e di Giambattista
Miliani".
Quintino Sella è stato una vera sorpresa. Tutti lo conoscevamo
come Ministro delle Finanze, pochi di noi sapevano delle sue
conoscenze matematiche, mineralogiche e, soprattutto, della sua
passione per la montagna.
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Venerdì 25 febbraio. Nel corso della conviviale per soci ed ospiti
che ha avuto inizio alle 20,30 presso lo Janus Hotel Fabriano, la
Prof.ssa Paola Scardella, biologa e docente di Igiene Scolastica
presso l'Università "Roma Tre" che avrebbe dovuto trattare il
tema "Alimentazione fra biologia e cultura", trattenuta a Roma per
gravi motivi di famiglia, è stata sostituita dall'amico Bernardino
Giacalone che ha intrattenuto i convenuti su "L'Acqua: chimica,
biologia e distribuzione sulla Terra di questa risorsa
essenziale per gli esseri viventi".
Durante la serata sono stati presentati al Club due nuovi soci:
Lorenzo Buldrini e Marco Scippa (4). A loro un caloroso
benvenuto da parte di tutto il Club.
Nel corso del secondo quadrimestre si sono svolti i Corsi di
Formazione per gli alunni delle II e delle III classi medie delle
principali scuole della nostra Città. Così il "Corso di Informazione
sulla Educazione Civica", che è stato tenuto dal nostro socio
Gianluca Conti il 5 novembre 2010 presso la "Marco Polo" e l'11
febbraio 2011 presso la "Giovanni Paolo II" e il "Laboratorio di
Scrittura Giornalistica", organizzato assieme al Rotaract Club,
da un'idea di Cecilia Burattini, che si è articolato in cinque lezioni
che si sono svolte presso la "Giovanni Paolo II" dal 27 gennaio al
24 febbraio. Le lezioni sono state tenute dai giornalisti locali C.
Cammoranesi, A. Moscè e F. Cocco.
Il "Corso di Educazione Alimentare degli adolescenti" non ha potuto
aver luogo a causa dell'impossibilità della Prof.ssa Scardella di
venire a Fabriano.
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Programma del terzo quadrimestre
2010 - 2011
Salvo cambiamenti sempre possibili di date e di programmi,
nei prossimi quattro mesi sono previsti i seguenti eventi.

I programmi del terzo
quadrimestre del corrente anno
rotariano, oltre alle varie riunioni
previste (caminetti, conviviali,
forum, gite sociali, campus
disabili, ecc.) che saranno
segnalate e ricordate dalle
lettere mensili del Presidente,
prevedono numerose ed
importanti sessioni istituzionali:
SIPE, Assemblea del Club,
Assemblea Distrettuale,
Congresso Distrettuale,
approvazione del Piano
Direttivo di Club 2011/2012,
Passaggio del Martelletto.
Le attività rotariane saranno
però dominate, senza ombra
di dubbio, da due convegni di
grandissima rilevanza:
1) "Sorella Acqua", evento
dal nome squisitamente
francescano, che si svolgerà il
16 e 17 aprile in Assisi.
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La manifestazione sarà
dedicata all'approfondimento
di una delle priorità rotariane
e sarà organizzata dai 10
Distretti d'Italia, Albania, Malta
e San Marino. Parteciperanno
all'avvenimento Ray
Klinginsmith, Presidente

del Rotary International,
Wilhelm Stenhammar,
Presidente della Rotary
Foundation e rappresentanti
di AERA, UNESCO, FAO,
World Bank, UNICEF e OMS.
Il programma prevede
numerose conferenze

che si terranno nelle due
mattine dalle 9,30 alle 13, un
concerto per coro e orchestra
nella Basilica Superiore
di San Francesco il giorno
16 aprile alle ore 21, diretto
dal Maestro Padre Giuseppe
Magrino, l'incontro di Ray
Klinginsmith con i Presidenti
dei Rotary Club d'Italia,
Albania, Malta e San Marino
nel Teatro Lyrik (S. Maria degli
Angeli) alle ore 15 del 17
aprile e la presentazione dei
progetti che saranno esposti
nella Piazza di Assisi, i dieci
migliori dei quali saranno poi
premiati il 17 aprile alle ore
12,45.
2) La International
Convention del Rotary
International che si terrà dal 21
al 25 maggio a New Orleans
(USA).

