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Amici carissimi,
com'è ormai consuetudine, 
da un paio d'anni a questa 
parte, ogni quattro mesi e, 
precisamente, alla fine di 
ottobre di ogni anno sociale e 
alla fine di febbraio, compare 
Inforotary, che offre ai Soci un 
tempestivo - anche se modesto 
- resoconto di quanto è stato 
fatto nei quattro mesi appena 
trascorsi e una panoramica 
di ciò che si deve fare nel 
quadrimestre che sta per 

Repetita juvant

iniziare.
Non si pubblica Inforotary alla 
fine di giugno perché, "ubi 
major", in quella data si prepara 
il Bollettino con la cronaca 
dettagliata di tutto l'anno 
sociale, terzo quadrimestre 
compreso.
Ecco dunque cosa abbiamo 
fatto dal 1° luglio al 31 ottobre 
2012 e cosa abbiamo da fare 
nei prossimi mesi di novembre 
e dicembre 2012 e di gennaio e 
febbraio 2013.
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Cosa abbiamo fatto
Breve cronaca del primo quadrimestre 2012-2013

Il 1° luglio 2012 ha avuto inizio per il Rotary Club Fabriano l'anno 
sociale 2012-2013 sotto la presidenza di Paolo Massinissa 
Magini che già, la sera del passaggio del martelletto, aveva 
presentato ai numerosi Soci presenti quelle che sarebbero state 
le sue principali linee guida da seguire quest'anno e che potrete 
rileggere consultando il Piano Direttivo del nostro Club.
Da parte sua, nel corso della sessione plenaria di apertura 
dell'Assemblea Internazionale, Sakuji Tanaka, Presidente del 
Rotary International per il corrente anno rotariano, aveva chiesto 
a tutti i rotariani di edificare quest'anno "La pace attraverso 
il servizio" a partire da ogni individuo, famiglia, club, distretto, 
regione e nazione. Ma l'altro tema che, innegabilmente, anche 
quest'anno dovrà unire saldamente e intimamente lo spirito 
rotariano - dagli anni precedenti a quelli a venire - riguarda i giovani, 
tema questo, già da più di un decennio, particolarmente caro 
al nostro Club che, dopo numerose iniziative già realizzate, sta 
preparando, in collaborazione con altri Club del Distretto 2090, 
un progetto pilota pluriennale sulla "Salute per le nuove 
generazioni".

Nel mese di luglio, il presidente Paolo Massinissa ha partecipato ad 
alcune visite di Mauro Bignami, attuale Governatore del nostro 
Distretto, a dei Club delle Marche ed ha potuto constatare quanto 
il Governatore desideri che l'impegno dei singoli Club vada nella 
direzione indicata dal Piano Strategico Distrettuale.



Il 16 luglio si è tenuto il primo 
Consiglio Direttivo estivo esteso 
anche ai Presidenti delle cinque 
Commissioni per discutere 
soprattutto sui vari progetti da 
attuare.

Nel mese di agosto, nell'ambito 
del progetto RIYE, le nostre 
giovani concittadine Veronica 
Vaccari (Liceo Scientifico) e 
Chiara Bano (Liceo Classico) 
(1) sono partite per trascorrere 
un anno rispettivamente negli 
USA (Nevada) e in Canada 
(British Columbia). Le loro 
famiglie, nel frattempo, 
ospiteranno due ragazze 
americane: Devon Mitchell 
del Nevada e Jamie Cornell 
dello Iowa. Queste due 
studentesse frequenteranno 
rispettivamente il Liceo 
Scientifico e il Classico della 
nostra città.

Il 9 settembre l'inizio, 
cosiddetto operativo, dell'anno 
sociale è stato caratterizzato 
dalla graditissima ed ormai 
tradizionale riunione con gli 
amici del RC Gualdo Tadino 
che, nel corso dell'interclub 
presso l'Eremo di 
Serrasanta, hanno ospitato 
il prof. Girolamo Patrignani, 
docente di Filosofia Teoretica 
presso l'Università di Urbino 
e specializzato anche nelle 
ricerche storiche, che ha tenuto 
una brillantissima relazione sulla 
"Genesi e fine dei Cavalieri 
Templari" con particolare 
riguardo sulla loro presenza 
nei territori delle Marche e 
dell'Umbria.

Il venerdì 14 settembre si è 
svolta presso l'Hotel Janus 
la prima Assemblea dei 
Soci dedicata, come di 
consueto, all'approvazione 
del bilancio consuntivo 
dell'esercizio 2011-2012 e 
di quello preventivo per il 
corrente esercizio. Entrambi 
i bilanci sono stati approvati 
all'unanimità. Con l'occasione 
il presidente Massinissa ha 
ottenuto l'accettazione da 
parte di tutti i Soci di un nuovo 
testo di Statuto conforme alle 
direttive del Rotary International 
ed ha preannunciato che anche 
il Regolamento del nostro 
Club dovrà essere aggiornato 
sulla base di una bozza che la 
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Commissione Amministrazione, 
presieduta da Massimo 
Pagliarecci, sta preparando e 
che sarà sottoposta ai Soci nel 
corso della seconda Assemblea 
prevista per il 30 novembre p.v.

La domenica 16 settembre, 
a Lanciano (CH), si è svolto 
il Seminario Distrettuale 
sulla Leadership Rotariana 
che, come ogni anno, viene 
organizzato, secondo le 
disposizioni del Rotary 
International, affinché possa 
formarsi ed emergere in ogni 
Club qualche leader ricco di 
solide basi morali e capace, nel 
contempo, di sapersi battere 
gagliardamente per ottenere i 
risultati migliori, necessari per i 
servizi a favore della società.
 
Il Capitano di Vascello, 

Dott. Alessandro Pini 
(2), la sera del venerdì 28 
settembre, è stato accolto dal 
nostro Club per animare una 
splendida riunione. Esperto 
dei settori amministrativi e 
logistici, il Capitano Pini si è 
particolarmente interessato 
all'alimentazione sulle navi della 
Marina Militare. Egli ha proposto 
ai nostri Soci una conversazione 
sul "Rancio di Bordo: da Noè 
alle portaerei". Prima della 
sua conferenza il Capitano Pini 
aveva fatto allestire, presso una 
saletta attigua, una mostra con 
la riproduzione fotografica di 
vari menu storici serviti a bordo 
delle navi della Regia Marina 
Italiana, dalla fine del XIX secolo 
alla prima metà del secolo 
scorso. Poi, grazie anche 
alla collaborazione degli chef 
dell'Hotel Janus, ha fatto servire 
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la cena con portate in armonia 
perfetta con i temi della sua 
relazione.

Venerdì 12 ottobre, nel corso 
della prevista riunione, sono 
stati nominati Soci Onorari 
del nostro Club il Dott. 
Bartolo Ciccardini e il Dott. 
Gian Mario Bilei (3). Dopo 
la cerimonia di nomina i due 
nuovi soci onorari hanno 
presentato una loro breve 
relazione di auto presentazione 
nel corso delle quali hanno 
illustrato le loro attività socio-
professionali: Bartolo Ciccardini 
partendo dai suoi rapporti 
con Fabriano, dalla industria 
della carta e dagli itinerari 
francescani, fino a ricordare 
le sue pregresse campagne 
elettorali e giungere a Sora, 
nel Frusinate, per esempio, 
città anche questa dove si fa 
carta, laddove quando vedono 
un fabrianese fanno suonare a 
festa le campane per onorare il 
figlio della città che ispirò la loro 
arte cartaria; Gian Mario Bilei 
della sua carriera di fisico delle 
particelle e dei suoi impegni 
in Italia, a Ginevra e negli Stati 
Uniti presso l'Università di 
Stanford.

Domenica 14 ottobre si è 
tenuto a Campobasso 
il Seminario sulla 
Comunicazione Rotariana 

"Pro-Muovere il Rotary", 
fortemente voluto dal 
Governatore Bignami in quanto 
il miglioramento dell'immagine 
pubblica e la consapevolezza 
e la terza priorità individuata 
dal Piano Strategico del Rotary 
International. I lavori, seguiti da 
circa cento rotariani, sono stati 
condotti dalla Prof. Stefania 
Del Gatto, docente di Strategia 
di Impresa alla Università degli 
studi del Molise, da Alberto 
Cecchini, coordinatore per 
l'immagine pubblica delle 
zone 12 e 19p del RI, dallo 
stesso Governatore Mauro 
Bignami, da Lucia Baioni, 
addetto stampa del Distretto, 
da Enrica Cefaratti, giornalista 
RAI e dal nostro Socio Paolo 
Montanari che ha presentato 
la campagna stampa "Basta 
così poco" che a breve 
sarà pubblicata sui maggiori 
quotidiani del Distretto.

Venerdì 26 ottobre, alla vigilia 
del 55° anniversario della 
sua fondazione, il nostro 
Club ha ricevuto la visita del 
Governatore Bignami e della 
sig.ra isabella (4). Un vivace 
Consiglio Direttivo aperto ai 
Presidenti di Commissione, 
al Comunicatore del Club e ai 
presidenti dei nostri Rotaract 
e Interact ha preceduto la 
riunione che si è svolta all'Hotel 
Janus alla presenza di più di 

cento persone tra Soci, membri 
dello staff distrettuale, presidenti 
di Club vicini, rotaractiani, 
interactiani, coniugi e ospiti. 
Il Governatore Bignami ha 
rinnovato il concetto espresso 
dal tema dell'anno "La pace 
attraverso il servizio", con 
una relazione sintetica, ma dai 
forti contenuti, che costituiranno 
un continuo stimolo per le 

attività che il nostro Club ha 
intenzione di svolgere. Al termine 
della serata, le due ragazze 
americane, Devon e Jamie 
(5), che stanno trascorrendo un 
anno nella nostra città grazie al 
programma Scambio Giovani, 
hanno tenuto una breve 
relazione per presentarsi al 
Club, in un italiano già molto 
apprezzabile.
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9 novembre - Riunione 
conviviale con l'Ing. Franco 
Scolari con relazione sul 
tema "Il Polo Tecnologico di 
Pordenone".
10 novembre - Convegno 
"Fare Impresa in una Fabriano 
che cambia", Oratorio della 
Carità, ore 10,00.

Programma del secondo quadrimestre
2012 - 2013
Salvo cambiamenti sempre possibili di date e di programmi, 
nei prossimi quattro mesi sono previsti i seguenti eventi.

18 novembre - Seminario 
Distrettuale sulla Rotary 
Foundation a Civitanova 
Marche.
3 dicembre - Assemblea 
dei soci per l'elezione del 
Presidente del Club 2014-
2015 e del Consiglio Direttivo 
2013-2014.
8 dicembre - Mostra 
fotografica "La vita nova".

16 dicembre - Festa degli 
Auguri di Natale.
11 gennaio 2013 - Riunione 
conviviale con soci ed ospiti.
20 gennaio - Seminario 
Distrettuale su Effettivo ed 
Espansione a Perugia.
25 gennaio - Assemblea 
dei Soci di metà anno per 
la verifica dello stato di 
avanzamento dei progetti.

8 febbraio - Festa interclub di 
Carnevale.
10 febbraio - Elezione del 
Governatore a.r. 2015-2016 
a Jesi.
22 febbraio - Riunione 
conviviale con soci ed ospiti.
24 febbraio - Forum 
Distrettuale sull'Anno europeo 
contro lo spreco alimentare a 
San Benedetto del Tronto.
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