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Cari amici,
con il 31 ottobre si è concluso,
per il nostro Club, il primo
quadrimestre dell'anno
rotariano 2014-2015 che,
questa volta, ha avuto un inizio
assai brillante - addirittura
scoppiettante, oserei dire - per
merito del nostro presidente
Maurizio Marchegiani che,
per rinsaldare e creare
nuove amicizie rotariane, ha
pensato di ridare vita a quella
simpaticissima tradizione, un
tempo puntualmente rispettata
poi, con il passar degli anni,
caduta nell'oblio. Parlo della
"Festa dell'Estate" che, con
la partecipazione interclub dei
Rotary di Jesi e di Senigallia,
il nostro Club ha fatto rivivere,
la sera del 19 luglio, presso
l'Eremo dei Frati Bianchi di
Cupramontana. Le oltre 200
persone convenute (54 da
Fabriano) hanno trascorso una
serata indimenticabile nella
suggestiva Sala del Corvo
fra Cupramontana e Poggio
Cupro, in una sede veramente
da sogno dove un Eremo

sorto nel 1200 si erge oggi,
dopo recenti e sapienti opere
di restauro eseguite a cura
dei signori Tassi di Senigallia,
gli attuali proprietari, "come
una immagine onirica e come
diga che stenta a trattenere
l'esuberanza dell'ansa rocciosa
e silvestre che la natura ha
creato in questo sito".
E proprio in questo sito,
così poeticamente descritto
da Gabriele Mazzara, tutti i
convenuti hanno ascoltato
dapprima le appassionate
descrizioni espresse dai signori
Tassi, padre e figlio, sulla
storia millenaria dell'Eremo,
hanno visitato poi i locali
del complesso monastico
camaldolese e, dopo un'ampia
cena conviviale, … musiche e
balli per tutti!
Un successo strepitoso,
vissuto in un contesto magico
- esempio importantissimo del
patrimonio culturale, spirituale
ed artistico delle Marche - ha
così inaugurato, come meglio
non si sarebbe potuto, il nostro
nuovo anno rotariano.
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Cosa abbiamo fatto
Breve cronaca del primo quadrimestre 2014-2015
Mercoledì 30 luglio 2014, alla presenza del governatore Bellingacci
è stata consegnata da parte del Distretto 2090 al Sindaco di
Senigallia, la somma di € 45.000,00 per la ristrutturazione della
Scuola per l'Infanzia San Gaudenzio, gravemente danneggiata
dall'alluvione del maggio scorso. La cerimonia di riconsegna alla città
dell'edificio restaurato è avvenuta il 30 settembre.

www.rotaryfabriano.it

Domenica 7 settembre 2014: Interclub con il Rotary Club
Gualdo Tadino presso l'Eremo di Serrasanta (1). Com'è ormai
gradita consuetudine, nei primi giorni di settembre, il nostro Club
viene invitato dal vicino Club. La parte "en plein air" della giornata
è stata favorita da un cielo finalmente terso e da una temperatura
gradevolissima. Dopo la S. Messa e il pranzo conviviale, il nostro
Presidente ha ritenuto doveroso ringraziare Alfiero Albrigi, presidente
del Club umbro, per il calore con il quale il nostro Club è stato accolto
e, nel contempo, ha sottolineato come, di recente, i nostri sentimenti
di affetto e di amicizia si sono concretizzati con l'accoglienza nel
Segue a pag. 2
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nostro Club, in qualità di Socio
Onorario, del PDG Antonio
Pieretti.
Giovedì 11 settembre 2014.
Assemblea per la discussione
del Bilancio Consuntivo
2013-2014 e preventivo
dell'anno 2014-2015. Presso
il ristorante Cavallo Pazzo, alla
precisa e dettagliata esposizione
presentata dal nostro tesoriere
Lorenzo Buldrini è seguita
l'approvazione alla unanimità di
entrambi i bilanci.
Domenica 14 settembre
2014. Il seminario distrettuale,
svoltosi a Norcia presso il
Teatro Comunale, dal titolo
"Leadership e valori: il Rotary
si confronta con la crisi", ha
trattato un argomento veramente
interessante e di stretta attualità
con relatori di prestigio come, tra
gli altri, Enzo Moavero Milanesi,
ex Ministro degli Affari Europei.
Venerdì 26 settembre 2014
presso lo Janus Hotel si è svolta
una serata conviviale dedicata
alla Comunità Locale (2) nel
corso della quale, alla presenza
dei rappresentanti degli Enti,
Associazioni e Famiglie che
hanno partecipato alle iniziative,
il presidente Marchegiani ha
ricordato in dettaglio tutti i
progetti che sono stati realizzati
nel passato anno rotariano e,
successivamente ha conferito,
consegnandolo al Maestro
Lorenzo Sbaffi - stimatissimo
Direttore d'Orchestra e membro
del direttivo della Scuola
di Musica "Bartolomeo
Barbarino" di Fabriano la massima onorificenza
rotariana (3).
Sabato 11 ottobre 2014.
All'interclub con i Rotary Club
Altavallesina Grottefrasassi,
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Jesi e Senigallia, organizzato in
occasione della visita alla mostra
"da Giotto a Gentile", hanno
partecipato numerosi Soci dei
Club amici che sono stati accolti
dal nostro Direttivo e da numerosi
Soci. Dopo un incontro al Teatro
Gentile, dove il prof. Stefano
Papetti (4) ha presentato i punti
salienti delle opere esposte, i
visitatori, suddivisi in gruppi,
sono stati accompagnati presso
la Pinacoteca. Alle ore 20,30 ha
avuto inizio la cena conviviale
con la partecipazione di oltre
150 persone, al termine della
quale i Presidenti dei Club
convenuti, hanno ringraziato il
nostro Club per l'accoglienza ed
hanno espresso apprezzamenti
entusiastici per la nostra città e
per la mostra.
Lunedì 13 ottobre 2014 ha
avuto luogo la consegna delle
Borse di Studio intitolate al
compianto Abramo Galassi
(5) (6). La cerimonia, con
la compartecipazione della
Fondazione Carifac, si è svolta
presso i saloni dello Janus
Hotel. Le sette borse di studio
del nostro Club, del valore di
€ 520,00 ognuna, sono state
dedicate ai maturi dell'anno

scolastico 2013-2014 decisi
ad intraprendere la carriera
universitaria.
Venerdì 24 ottobre 2014.
Visita del Governatore Marco
Bellingacci (7). Il Governatore,
giunto a Fabriano nel pomeriggio
accolto dal nostro Direttivo, è
stato subito accompagnato
presso il Sindaco della nostra
città. Giancarlo Sagramola
ha riservato a Bellingacci una
accoglienza di schietta cordialità
e, dai loro scambi di opinione,
sono emersi diversi fattori
determinanti di una volontà di
collaborazione reciproca. Più
tardi ha avuto luogo il Consiglio
Direttivo, nel corso del quale il
Governatore ha visionato anche,
avallandolo, il Piano Direttivo
di Club. A sera, nel corso della
conviviale, presenti numerosi
Soci, autorità rotariane e molti
Presidenti di altri Club, Marco
Bellingacci ha tenuto un discorso
lineare, chiaro e ricco talvolta
di una sottile e raffinata ironia.
Ha ringraziato i suoi diretti
collaboratori e tutti coloro che
contribuiscono a portare avanti i
progetti del nostro Club.
Segue a pag. 4
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Programma del secondo quadrimestre
2014 - 2015
Salvo cambiamenti sempre possibili di date e di programmi,
nei prossimi quattro mesi sono previsti i seguenti eventi.

14 novembre 2014 - Conviviale con la Prof. Mara Silvestrini che
tratterà il tema "la Venere di Frasassi".
21 novembre 2014 - Presentazione dei risulatati del progetto
Orizzonte Fabriano 2, Oratorio della Carità.
Dal 24 al 29 novembre 2014 - Corso RYLA.
28 novembre 2014 - Assemblea dei Soci per l'elezione del
Presidente 2016-2017 e Consiglio Direttivo 2015-2016, Ristorante
Villò, Cancelli di Fabriano.
30 novembre 2014 - Fano, Seminario Distrettuale sulla Rotary
Foundation.
12 dicembre 2014 - Conviviale per Soci ed ospiti.
21 dicembre 2014 - Festa degli Auguri di Natale con le famiglie.
9 gennaio 2015 - Assemblea dei Soci di metà anno.
23 gennaio 2015 - Conviviale per Soci ed ospiti.
13 febbraio 2015 - Fasta interclub di carnevale per Soci ed ospiti.
27 febbraio 2015 - Conviviale per Soci ed ospiti.
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Domenica 26 ottobre 2014. San Benedetto del Tronto, seminario
distrettuale "Rotary e donna. Una evoluzione nel servire"(8)
(9). In una sala gremita, il PDG Mario Giannola, massima autorità
della "Task Force Diversity - Woman Zona 12" del R.I. ha introdotto
i lavori di questo seminario dedicato alle donne rotariane e non.
All'inizio della seduta il Governatore ha evidenziato come sia
passato molto tempo dal Consiglio di Legislazione del 1989
durante il quale si votò per ammettere le donne nel Rotary. Da allora
c'è stato un susseguirsi di crescita: nel 1990 le rotariane erano
20.000, oggi sono oltre 200.000 e sempre in continuo aumento. Le
successive relazioni programmatiche hanno permesso alle oratrici
di portare interessanti contributi sull'intenso impegno esercitato da
varie donne nei più disparati settori della vita sociale.
All'incontro era presente, accompagnato da Carlo Perini, Redox,
lo studente taiwanese che trascorrerà un anno a Fabriano grazie al
programma Scambio Giovani (10).
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