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Amici carissimi,
nel corso del secondo
quadrimestre (novembre 2011/
febbraio 2012) dell'anno
rotariano in corso, malgrado il
“nevone” che ha compromesso,
nel mese di febbraio, numerose
attività in tutta la nostra città,
qualcosa di importante il nostro
Club è riuscito a fare.
Basterà ricordare in proposito
l'organizzazione del Serminario
Distrettuale di Istruzione
per i Presidenti Eletti (SIPE)
che il nostro Club ha avuto
l'onore di ospitare e di
organizzare la domenica 19
febbraio, preceduto, la vigilia,
dalla cosiddetta Conviviale
dell'Amicizia.
Alcuni appuntamenti però sono
andati in fumo. La conviviale
del 10 febbraio, per esempio,

con la prevista partecipazione
di Letizia Montalbano, direttrice
della più celebre ed accreditata
scuola di Restauro d'Italia che,
quella sera, avrebbe dovuto
parlarci del restauro delle opere
d'arte su carta presso l'Opificio
delle Pietre Dure di Firenze. Per
nostra fortuna però la serata
verrà recuperata la sera del 16
marzo p.v.
Così pure la Festa Interclub di
Carnevale “Verde la speranza”
alla quale, assieme ai Club
Altavallesina Grottefrasassi,
Camerino, Falconara Marittima,
Jesi e Senigallia, avremo
dovuto partecipare e divertirci
la sera del sabato grasso
dell'11 febbraio presso l'Hotel
Le Grotte a Pontebovesecco di
Genga. Ma ecco invece... cosa
abbiamo fatto.
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Cosa abbiamo fatto
Breve cronaca del secondo quadrimestre 2011-2012
Sabato 5 novembre 2011 si è svolta la selezione di chi avrebbe
partecipato al GSE 2012. La Commissione distrettuale, presieduta
da Gioacchino Minelli, esaminati 18 candidati, ha scelto 4 giovani. Fra
questi Lorena Vecchi segnalata dal nostro Club grazie al concorso
realizzato in partnership con Elica.
Venerdì 11 novembre 2011. La prevista riunione che doveva essere
dedicata all'Austrian Business Agency è stata necessariamente
rimandata per la concomitanza di un'altro importante evento. Il Prof.
Paolo Latini, che in precedenza aveva dovuto rinunciare per motivi
di salute ad animare la nostra serata conviviale del 21 ottobre, ha
potuto colmare il vuoto e parlarci finalmente dei “Fogliardi nella
vita culturale e patriottica dell'Ottocento” tracciando un vero
e proprio spaccato della vita della celebre famiglia fabrianese,
protagonista degli eventi culturali, professionali e politici del XIX
secolo e che ha contribuito a creare quella funzione aggregante che
poi è risultata fondamentale per la costituzione della Nazione Italiana.

www.rotaryfabriano.it
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Mercoledì 16 novembre 2011.
Accompagnati da Franco
Mariani, un buon numero di
Soci del nostro Club ha potuto
visitare il nuovo museo “Civiltà
della Scrittura” presso il
complesso di San Benedetto
ed ammirare, tra tante altre
cose, la più antica Linotype
giunta in Italia ed impiegata
presso il quotidiano “Il Tempo”
di Roma fino agli anni '60.
Un aperitivo presso il Caffè
Storelli ha gradevolmente
concluso la serata.
Sabato 19 novembre 2011
il nostro Club ha donato una
utilissima lavagna interattiva
all'Istituto Comprensivo “Aldo
Moro” (foto 1) partecipando ad
una breve lezione svoltasi nella
classe di prima elementare dove
è stata installata.
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Domenica 20 novembre
2011. Seminario distrettuale
sulla Rotary Foundation
tenutosi a Loreto. Del nostro
Club vi hanno partecipato
il Presidente Montanari ed
alcuni altri Soci fra i quali Piero
Chiorri, Siro Tordi e Paolo
Massinissa. All'ordine del giorno
era il nuovo funzionamento
della Fondazione che entrerà
in vigore a partire dall'anno
rotariano 2013/2014.
Venerdì 25 novembre 2011
presso il ristorante Villò si è
tenuta la seconda Assemblea
dei Soci per l'elezione sia
del Presidente del Club per
l'anno 2013/2014 (eletta
Graziella Pacelli) (foto 2)
che del Consiglio Direttivo
2012/2013 il quale, presieduto
da Paolo Massinissa ed avente
Paolo Montanari come past
president e Graziella Pacelli
come presidente incoming, sarà
composto dai Soci Bernardino
Giacalone (vice Presidente),
Alberto Carloni (Segretario),
Gabriele Alfonsi (Tesoriere) e dai
Consiglieri Fabio Biondi, Lorenzo
Buldrini, Fausto Burattini, Piero
Chiorri, e Luciano Giuliodori.
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La sera di lunedì 5 dicembre
2011 è stata dedicata al
“Caminetto dell'amicizia” nel
corso della quale due “nuovi
Soci”, Carlo Andreatini e
Marco Scippa, illustrando le
loro passioni (rispettivamente

2

3

viaggi e aeromodellismo
statico), si sono fatti conoscere
più da vicino dai “vecchi Soci”.
Domenica 18 dicembre 2011
è stata invece la giornata
dedicata alla Festa degli Auguri
di Natale. Appuntamento
tradizionale che, iniziatosi alle
12,30 presso lo Janus Hotel, si è
protratto fino al tardo pomeriggio
perchè, oltre al pranzo e agli
auguri, i Soci hanno accolto
nel Club la Prof. Caterina
Crinella (foto 3), la nuova
socia presentata – all'insegna
della matematica – dalla Prof.
Graziella Pacelli, ma anche
perchè il Presidente Montanari
ha conferito il “Paul Harris
Fellow” a Francesca Roscini
(foto 4), past president del nostro
Rotaract, per i suoi meriti nell'arte
di presiedere il sodalizio che
le era stato affidato ma anche
per aver saputo distinguersi
esprimendo, come un giorno
ebbe a dire il Governatore
Francesco Ottaviano, quel
suo “entusiasmo contagiante”
davvero coinvolgente.
Il venerdì 13 gennaio 2012
è stato il giorno della ripresa
delle attività del Club, dopo la
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pausa natalizia, con la consueta
Assemblea di metà anno nel
corso della quale si suole fare il
punto su quanto è stato fatto e
su quanto ancora resta da fare.
Sabato 14 gennaio 2012,
in mattinata, alla presenza di
autorità civili, religiose, militari
e rotariane, si è svolta presso
la hall della stazione ferroviaria
di Fabriano l'inaugurazione
del mosaico “Giano” e di
due gigantografie artistiche
(foto 5) oggetto di un progetto
voluto già da tempo dalla
Commissione Progetti del
nostro Club. Sia il mosaico,
ideato disinteressatamente
dal Maestro Roberto Moschini
e realizzato dagli studenti del
Liceo Artistico di Fabriano,
che le gigantografie sono state
mete possibili da realizzare
grazie all'opera dei presidenti
degli ultimi tre anni (Mario
Biondi, Edgardo Verna e
Paolo Montanari), di Gabriele
Alfonsi, del Preside Baldassarri,
del Prof. Belardinelli e di un
folto gruppo di alunni, di
Maurizio Cecchi, di Siro Tordi
e di Giovanni Balducci che ha
diretto la definitiva posa in sede
Segue a pag. 4
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Programma del terzo quadrimestre
2011 - 2012
Salvo cambiamenti sempre possibili di date e di programmi,
nei prossimi quattro mesi sono previsti i seguenti eventi.

5 e 8 marzo 2012 Corso di avviamento
all'autoimprenditorialità,
prgetto FormAzione Juvenes.
7 e 21 marzo 2012 Alimentazione e menopausa,
ciclo di incontri informativi in
collaborazione con "Noi come
Prima" Fabriano.
11 marzo 2012 - 1° Trofeo
Rotary Club Fabriano
di Ginnastica Ritmica al
PalaCarifac di Cerreto D'Esi.
18 marzo 2012 - Torneo di
Burraco con incasso devoluto
a "Dopo di Noi" di Fabriano.
24 marzo 2012 - Forum
distrettuale "Generazione
Futura" a Vasto.
31 marzo 2012 - Convegno
sull'alimentazione in età
scolastica con la Prof. Paola
Scardella.
15 aprile 2012 - XXIX

Assemblea distrettuale a
Pescara.
28 e 29 aprile 2012 - "Con gli

occhi del Rotary", mostra dei
progetti distrettuali ad Ascoli
Piceno.
La pianista Cristiana Pegoraro

5 maggio 2012 - Concerto
della pianista Cristiana
Pegoraro con incasso devoluto
a "End Polio Now".
Dal 6 al 9 maggio 2012
- Convention Rotary
International a Bangkok.
19 maggio 2012 - Forum
distrettuale "Liberi di volare" a
Senigallia.
26 maggio 2012 - Premio
Mannucci ad Arcevia.
Dal 26 maggio al 2 giugno
2012 - VIII Campus Disabili
Marche a Porto Potenza
Picena.
Dal 30 maggio al 2 giugno
2012 - Gita sociale in Sicilia
occidentale.
9 e 10 giugno 2012 Congresso distrettuale a
Vasto.
29 giugno 2012 - Passaggio
del Martelletto.
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di un'opera tanto bella quanto... pesante. Ma un ringraziamento
particolare va rivolto agli sponsor: Domenico Girladi, Presidente
della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, Luciano
Carnevali della Comeco, Vincenzo Schiavone della Effecci
Costruzioni e Fabio Biondi della Diatech Pharmacogenetics.
Sempre il sabato 14 gennaio 2012, nel pomeriggio, il Rotary
Club Fabriano, presso la sala convegni della Biblioteca Comunale,
ha patrocinato la presentazione del libro “Quei prati chiamati
Valmare” di Alba Scaramucci che i Soci presenti in settembre al
Serrasanta hanno già avuto il piacere di conoscere e apprezzare.
Domenica 22 gennaio 2012 ha avuto luogo il Seminario
Distrettuale sull'Effettivo e l'Espansione ad Ortona.
Venerdì 27 gennaio 2012, nel corso di una brillante serata
conviviale, Silvia Agabiti Rosei ed Ennio Donati hanno
spiegato da che cosa derivano certi modi di dire, certi modi di
fare e perchè nel centro dell'Appennino si sono sviluppate tante
usanze sciamaniche. Un vero e proprio viaggio, in altre parole, su
antichissime pratiche transculturali con caratteri distintivi ben precisi
e comuni, capaci di adattarsi a diverse culture e religioni.
Domenica 19 febbraio 2012. E' il giorno del SIPE (foto 6), riunione
distrettuale importantissima che, quest'anno, il Rotary Club
Fabriano ha avuto l'incarico di organizzare e di ospitare. Il
Seminario si è svolto presso il Teatro Gentile ed è stato presieduto
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dal PDG Giorgio Rossi. Dopo l'onore alle bandiere e i saluti del
nostro presidente Paolo Montanari, del sindaco Roberto Sorci, del
vescovo S.E. Giancarlo Vecerrica e del Governatore Francesco
Ottaviano, Mario Bellucci, decano dei Governatori del Distretto,
ha tracciato con particolare brillantezza ed incredibile capacità di
sintesi la storia, le radici e il futuro del Rotary.
Dopo la presentazione, da parte di Mauro Bignami Governatore
eletto per l'anno 2012/2013, della squadra distrettuale, hanno
avuto inizio le sette sessioni previste con Giorgio Rossi, Piero
Chiorri, Mario Giannola, Remo Morpurgo, Lucia Baioni, Angelo
Buonumori, Roberto Barbieri e Vincenzo Montalbano Carracci. Vico
Montebelli farà poi udire la voce della sala e infine Mauro Bignami
trarrà le conclusioni della giornata.
Hanno seguito il SIPE 160 persone e 95 erano state presenti
alla conviviale della sera precedente. Un vero successo dunque,
merito anche della Sottocommissione - organizzata all'uopo
dal nostro Club e composta da Gastone Stelluti, come sempre
ottimamente coadiuvato dalla consorte Carla, Pio Riccioni, Roberto
Gasparrini e dai ragazzi del Rotaract e dell'Interact – che ha seguito
puntualmente ogni fase organizzativa della riunione. Ad essi un
vivo ringraziamento così come a Gabriele Alfonsi che ha fornito le
filigrane da offrire agli ospiti e a Enzo Mecella che ha offerto il vino
per il pranzo di commiato.
Sabato 25 e domenica 26 febbraio 2012 si è svolto a Torrette
di Ancona il corso di informatica per ipo e non vedenti
organizzato dalla Conferenza dei Presidenti dei Club Marchigiani.

