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Cari amici, al termine del
secondo quadrimestre ho
dovuto rivedere quanto
avevo scritto in novembre,
dicembre, gennaio e febbraio
per la redazione dell'annuale
bollettino. Ho potuto così notare
che le nostre principali riunioni
sono state dieci. Forse non
numerosissime, ma tutte di una
importanza ragguardevole. Non
parlando del grande interesse
che rivestono i Seminari
Distrettuali, alcune nostre
serate sono tali da rimanere
impresse nella memoria.
Così quella dell'8 novembre
con Cristina Morbiducci, gli
esposti straordinari di Michela
Ninno e Paolo Santonicola,
la partecipazione del Dott.
Di Segni proprio nel giorno
dedicato alla "Memoria" ed
infine la musica, le immagini

e le sapienti parole di Claudio
Veneri alla conviviale del 14
febbraio. Mi auguro vivamente
di poter scrivere con altrettanto
entusiasmo su ciò che farà
il nostro Club da marzo a
giugno. Ha già iniziato molto
bene - devo dire - organizzando
niente meno che un Forum
Distrettuale di immenso
valore per il futuro del Rotary,
accogliendo due nuovi Soci
cultori emeriti dell'arte pittorica,
ospitando nel corso di una
conviviale il Governatore della
Regione Marche. Tanto per non
parlare della gita a Bologna
per conoscere più da vicino,
dopo la dotta preparazione
eseguita brillantemente da
Arianna Bardelli (una nostra
rotaractiana!), sedici giorni
prima, "La ragazza con
l'orecchino di perla".
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Cosa abbiamo fatto
Breve cronaca del secondo quadrimestre 2013-2014
Venerdì 8 novembre 2013. La prevista serata conviviale è stata
animata dalla Dott.ssa Cristina Morbiducci, responsabile
dell'ANSA Marche, fabrianese di nascita, anconetana di adozione
che, malgrado i suoi numerosi impegni, ha concesso al nostro Club
uno "scambio di opinioni" parlando della sua attività, delle agenzie
di informazione e, ovviamente, dell'ANSA a partire dalle loro origini
fino a raggiungere l'attuale momento di trasformazione dei mezzi di
comunicazione di massa.

www.rotaryfabriano.it

Domenica 17 novembre 2013 si è svolto ad Assisi il Seminario
Distrettuale sulla Rotary Foundation di importanza notevole
perchè sono state illustrate, in particolar modo dal PDG Mario
Giannola e da Lydia Alocen, coordinator Foundation Services
R.I. Europe-Africa, le modalità di distribuzione e la gestione delle
sovvenzioni elargite, dal 1° luglio 2013, attraverso il cosiddetto
Piano di Visione Futura che tende a rendere più facilmente fruibili le
sovvenzioni più importanti.
Segue a pag. 2
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Giovedì 28 novembre 2013.
Presso il Ristorante Villò di
Cancelli di Fabriano si è svolta
l'Assemblea dei Soci per
l'elezione del Presidente
2015-2016 e del Consiglio
Direttivo 2014-2015. Dopo
una lunga esposizione della
Presidente dei vari programmi
e progetti in corso di attuazione
e dopo l'annuncio del
prestigioso riconoscimento
internazionale che l'Unità
Operativa di Oncologia
Medica del nostro ospedale ha
ottenuto nello scorso ottobre,
i ringraziamenti e l'esposizione
da parte di Giorgio Saitta
e, soprattutto, di Rosa Rita
Silva delle attività del Reparto,
hanno avuto inizio le votazioni.
Angelo Stango è stato eletto
Presidente per l'anno 20152016 (1). Il Consiglio Direttivo
2014-2015 sarà composto
da Maurizio Marchegiani
(Presidente), Graziella Pacelli,
Angelo Stango, Carlo Perini,
Lorenzo Buldrini, Fabio
Biondi, Caterina Crinella,
Franco Mariani, Paolo
Massinissa, Lenadro Tiranti
e Franco Tobaldi. Maurizio
Marchegiani presto riunirà il
suo Consiglio per nominare il
Prefetto e il Comunicatore.
Venerdì 6 dicembre 2013. Nel
corso di un aperitivo-cena, due
nuovi Soci Michela Ninno e
Paolo Santonicola (2) hanno
proposto due argomenti insoliti,
originali, avvincenti. Michela,
con esposizione di fotografie
e con sottofondo musicale,
ha illustrato il "Giardino
segreto" con riferimento ai
fiori che personalmente, da
buona giadiniera, coltiva e
con riferimenti metaforici con
personaggi storici. Paolo ha
saputo affascinare il pubblico
convenuto parlando dei
"Brevetti: uno strumento
di crescita economica
nel terzo millennio". Dopo
numerose domande da parte
dell'interessatissima platea,
Paolo si è congedato dalla
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stessa offrendo a ciascuno
una pubblicazione che
raccoglie informazioni generali
e orientative circa i Diritti di
proprietà Industriale.
Domenica 15 dicembre
2013. Anche quest'anno la
tradizionale occasione per
scambiare gli auguri (3),
trascorrere insieme qualche ora
ed assaporare i piatti tradizionali
delle Feste Natalizie ha avuto
luogo la domenica 15 dicembre
allo Janus Hotel, all'ora di
pranzo. Durante le informazioni
che ha dato la Presidente,
al momento del progetto
"Scambio Giovani" (5) è
stato presentato Tomas Pinto
Biscaro (4), giovane brasiliano,
ospite quest'anno della nostra
città dove frequenta il Liceo
Scientifico. Tomas, a sua volta,
ha parlato del suo Paese, della
sua città, del Rotary in Brasile ed
ha poi suonato sulla sua viola un
gradevole brano musicale. Era
giunto intanto da Dubai, negli
Emirati Arabi, un collegamento
con il quale Lucio Riccioni ha
porto, da così lontano, i suoi
saluti e i suoi auguri ai Soci ed
agli amici presenti.

Venerdì 10 gennaio 2014. Si
è svolta presso lo Janus Hotel
la consueta Assemblea di
metà anno durante la quale la
Presidente ha relazionato il Club
sui programmi svolti nel primo
semestre e su quelli che saranno
proseguiti nel secondo.
Domenica 26 gennaio 2014.
Si è svolto a Terni il consueto
Seminario Distrettuale su
Effettivo ed Espansione.
Questa riunione, da alcuni anni
a questa parte, da quando
cioè si è potuto constatare
che uno dei più gravi problemi
che il Rotary sta vivendo è
proprio quello dell'Effettivo,
sia a livello internazionale che
distrettuale che di club, ha
progressivamente assunto
un carattere di sempre più
viva attualità. Luigi Falasca
ha sottolineato che la prima
attenzione per il mantenimento
dell'effettivo deve essere rivolta
ai Soci che già sono nel Club
e, soprattutto, ai nuovi Soci
che devono essere pienamente
integrati e aiutati a trovare le
necessarie motivazioni per far
parte del sodalizio.

Restauro Polittico Allegretto di Nuzio
Dopo la lunga fase preparatoria del progetto che, per il
rilancio della Pinacoteca di Fabriano, prevede il restauro della
magnifica opera di Allegretto di Nuzio, nella giornata del 22
gennaio si è dato il via alla fase operativa, con il ritiro, da parte
della restauratrice Dott.ssa Lucia Biondi, del polittico. In
occasione di questa importante data, il Club vuole ringraziare
principalmente la Diatech Pharmacogenetics dell'amico
Fabio Biondi che con la sua generosa sponsorizzazione
ha reso possibile questo progetto. Ora rimaniamo in attesa
del ritorno dell'opera che avverrà presumibilmente entro il mese
di giugno p.v.
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Programma del terzo quadrimestre
2013 - 2014
Salvo cambiamenti sempre possibili di date e di programmi,
nei prossimi quattro mesi sono previsti i seguenti eventi.

1 marzo 2014 - Conviviale dell'amicizia con altri soci del Distretto.
2 marzo 2014 - Forum Distrettuale presso l'Oratorio della Carità:
"Rotaract, Interact, il futuro del Rotary".
8 e 9 marzo 2014 - Corso di Informatica per ipo e non vedenti,
organizzato a Loreto dalla Conferenza dei Presidenti dei Rotary
Club delle Marche.
14 marzo 2013 - Happy Hour con i nuovi Soci Luigi Morelli e
Maurizio Marchegiani.
23 marzo 2014 - Città di Castello, SIPE per dirigenti di Club
entranti.
28 marzo 2014 - Conviviale con Soci ed ospiti.
30 marzo 2014 - Forum Distrettuale ad Agnone “I Popoli Italici del
Distretto 2090”.
11 aprile 2014 - Conviviale con Soci ed ospiti.
13 aprile 2014 - Bologna, visita alla mostra “La ragazza con
l’orecchino di perla”.

27 aprile 2014 - Monastero di San Silvestro, visita guidata da Don
Ugo Paoli.
6 maggio 2014 - Assemblea dei Soci per la presentazione del
Piano Direttivo di Club 2014-2015.
16 maggio 2014 - Conviviale con Soci ed ospiti.
18 maggio 2014 - Assemblea Distrettuale del Governatore
Incoming Marco Bellingacci ad Ascoli Piceno.
19 maggio 2014 - Format giornalistico sul problema della droga
a cura di Luca Pagliari per i ragazzi delle Scuole Medie Superiori di
Fabriano presso il Teatro Gentile.
29 maggio 2014 - Conviviale con Soci ed ospiti presso il Campus
Rotary Marche a Porto Potenza Picena.
13 giugno 2014 - Conviviale con Soci ed ospiti per la cerimonia di
restituzione alla città dell'opera restaurata di Allegretto di Nuzio.
21 e 22 giugno 2014 - Isernia, XXX Congresso Distrettuale.
27 giugno 2014 - Passaggio del Martelletto.
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Martedì 28 gennaio 2014. Presso il Ridotto del Teatro Gentile, alle
ore 17,30, malgrado i suoi numerosi impegni, il Dott. Riccardo Di
Segni, Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Roma (6) ha
concesso al Rotary Club Fabriano la possibilità di un incontro, aperto
al pubblico, per ricordare il "Valore della Memoria". Nel corso del
suo intervento il Dott. Di Segni ha affrontato numerose tematiche
che, al termine, hanno stimolato un'ampia discussione cui hanno
partecipato moltissime persone convenute.
Venerdì 14 febbraio 2014. Presso lo Janus Hotel si è tenuta una
conviviale nel corso della quale il Maestro Claudio Veneri, direttore
artistico dell'Accademia dei Musici, ha disquisito su "L'amore nella
musica" deliziando tutti i presenti con le sue parole, le animazioni,
i suoni. All'inizio della serata il nostro Club aveva avuto il piacere di
accogliere due nuovi Soci (7): Vittorio Giovannelli presentato da
Siro Tordi e Francesco Marinelli presentato da Mario Ciappelloni.
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Sabato 22 febbraio 2014. La Festa di Carnevale (8) cui hanno
partecipato, anche in maschera, alcuni nostri Soci assieme a
molti amici dei Club Altavallesina Grottefrasassi, Jesi e Senigallia
si è svolta, anche quest'anno, presso l'Hotel Le Grotte di
Pontebovesecco di Genga.
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