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Immancabilmente, anche 
questa volta, è stato necessario 
che Paolo Montanari mi 
sollecitasse. Era già ora, 
infatti, di riassumere ciò che il 
nostro Club aveva fatto dal 1° 
novembre 2015 a tutto il mese 

La primavera

di febbraio 2016, ma io non me 
ne ero accorto.
Colpa dell'imminente arrivo 
della primavera? Speriamo sia 
così. Chiedo dunque venia ed 
eccomi a voi con il dodicesimo 
numero di Inforotary.
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Cosa abbiamo fatto
Breve cronaca del secondo quadrimestre 2015-2016

Giovedì 5 novembre 2015 presso la sede della Fondazione Carifac 
si è svolta la cerimonia di consegna delle Borse di Studio. Il nostro 
Club, rappresentato per l'occasione da Caterina Crinella, ha premiato 
con sette borse i ragazzi più bravi che hanno sostenuto la maturità 
ed ora sono sul punto di iscriversi a corsi universitari.

Venerdì 13 novembre 2015. la prevista conviviale è stata dedicata 
a tre nostre Socie (Patrizia Salari, Daniela Ghergo e Anna Maria 
D'Atri, foto 1) che hanno gradevolmente fruito del tempo concesso 
per presentarsi e per parlare dei loro interessi e di come intendono 
collaborare con il nostro Club. Terminati i loro interventi il presidente 
Stango ha chiamato per un commento finale Romualdo Latini, Socio 
veterano del nostro Club non per età anagrafica, ma per il fatto di 
essere iscritto al nostro sodalizio dalla bellezza di cinquant'anni (!), 
il quale, rallegrandosi per la passione espressa dalle tre Socie, ha 
auspicato per la fortuna del nostro Club "più donne che imprenditori".
Segue a pag. 2
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Domenica 22 novembre 
2015 si è svolto a Lanciano 
il Seminario sulla Rotary 
Foundation. 

Giovedì 26 novembre 2015. 
Ha avuto inizio ad Ancona il 
corso RYLA.

Venerdì 27 novembre 2015 
presso il Ristorante Villò si 
è svolta l'Assemblea per 
l'elezione del Presidente per 
l'anno rotariano 2017-2018 
(sarà Michela Ninno, foto 2) e 
per l'elezione dei componenti il 
Consiglio Direttivo 2016-2017 
quando, com'è già noto, sarà 
presieduto da Franco Tobaldi.

Venerdì 11 dicembre 2015.
Abbiamo avuto l'onore di 
ospitare S. E. Don Giancarlo 
Vecerrica (foto 3), vescovo 
della nostra città, il quale con 
la sua ben nota verve e la sua 
chiarezza locutoria, si è chiesto 
cosa può esprimere oggi il 
Cristianesimo, tanto più che, 
a differenza di tutte le altre 
religioni, il Cristianesimo non 
cerca Dio andando verso di 
Lui, ma è proprio Dio che cerca 
l'uomo venendo, proprio Lui, 
verso di noi. Concetti questi 
che oggi sono stati riassunti e 
riuniti da Papa Francesco con 
una sola parola: Misericrodia, 
termine quest'ultimo numerose 
volte definito nella Bibbia, ma 
senza mai diventare sinonimo di 
"buonismo".

Sabato 12 dicembre 2015.
Si è svolto presso lo Janus 
Hotel il "Gala della Rosa", 
organizzato dall'Inner Wheel 
locale in collaborazione con il 
nostro Club, il nostro Rotaract, 
il Rotary Club Altavallesina-
Grottefrasassi, il Lions Club e 
il Leo Club di Fabriano. Scopo 
dell'incontro è stato quello di 
ricavare fondi utili per dotare 
il Centro Diurno Alzheimer di 
Santa Caterina in Castelvecchio 
di un giardino sensoriale e di un 
orto, "strumenti" questi utilissimi 
per la stimolazione delle persone 
colpite da questa devastante 
malattia.
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Domenica 20 dicembre 2015.
La Festa degli Auguri (foto 4 
e 5), incontro tradizionale fra 
le nostre famiglie, si è svolto a 
pochi giorni dal Santo Natale 
ed ha permesso a noi tutti di 
trascorrere nella più schietta 
serenità alcune ore assieme ai 
nostri cari.

Venerdì 8 gennaio 2016.
L'Assemblea di metà anno è 
stata convocata per fare il punto 
su quanto ha realizzato il nostro 
Club dal 1° luglio al 31 dicembre 
2015 e per rammentare ai Soci 
i progetti da portare avanti o da 
concludere nel semestre appena 
iniziato. Al termine dell'incontro 
Piero Chiorri ha comunicato che, 
al nostro Club, è stato conferito 
l'incarico di organizzare il Forum 
Distrettuale sui Giovani che si 
terrà nella nostra città il 17 aprile 
2016.

Venerdì 22 gennaio 2016.
Pierantonio Bonvicini, 
autodefinitosi "giornalista 

riminese specializzato 
in enogastronomia e 
alimentazione" ha parlato, nel 
corso della nostra conviviale, 
sulla "cucina dopo l'Expo - cosa 
è cambiato in tavola nel Bel 
Paese".

Venerdì 6 febbraio 2016.
La festa interclub di Carnevale 
(foto 6) si è tenuta quest'anno 
nei saloni dello Janus Hotel 
della nostra città assieme agli 
amici dei Club di Gualdo Tadino, 
Altavallesina-Grotefrasassi e di 
Camerino. Numerose maschere 
di fantasia, data la mancanza di 
un tema specifico.
Ottima la cena e ottima la 
musica grazie ai virtuosismi sulla 
fisarmonica eseguiti da Diego 
Trivellini e al canto della di lui 
consorte, Lorena Morganti.

Domenica 7 febbraio 2016.
Si è svolto a Sulmona il 
Seminario Distrettuale 
sull'Effettivo.
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Sabato 12 marzo 2016 - Presentazione del libro "L'arte senza 
barriere" di Giuseppe Salerno presso la Biblioteca Multimediale R. 
Sassi di Fabriano.
Domenica 13 marzo 2016 - Forum Distrettuale "Le donne nel 
Rotary, una sfida per il futuro" a Macerata.
Venerdì 18 marzo 2016 - Seminario sulle malattie sessualmente 
trasmissibili presso l'Aula Magna dell'Istituto Tecnico Commerciale 
di Macerata.
Venerdì 18 marzo 2016 - Conviviale con la partecipazione della 
Prof.ssa Silvia Cuppini che parlerà sul "Ritratto di mia madre - da 
Dürer a Pasolini".
Sabato 19 marzo 2016 - Cerimonia di inaugurazione di due 
gigantografie artistiche donate dal nostro Club al Liceo Classico F. 
Stelluti.
Lunedì 4 aprile 2016 - Caminetto per Soci sulla formazione 
rotariana.
Sabato 16 aprile 2016 - Seminario sulle malattie sessualmente 
trasmissibili presso l'Aula Magna del Liceo Classico di Camerino.

Sabato 16 aprile 2016 - Conviviale dell'Amicizia con i rotariani 
convenuti a Fabriano per il Forum Distrettuale. Nel corso della 
serata le ragazze dello Scambio Giovani terranno la loro relazione.
Domenica 17 aprile 2016 - Forum Distrettuale "Focus giovani: 
quali approcci per una metamorfosi" presso l'Oratorio della Carità 
di Fabriano.
Venerdì 6 maggio 2016 - Assemblea dei Soci per la presentazione 
del PDC 2016-2017.
Sabato 14 maggio 2016 - Conferenza di Massimo Giuliani sulle 
vaccinazioni.
Venerdì 20 maggio 2016 - Conviviale per Soci ed ospiti.
Sabato 28 maggio 2016 - XII edizione Rotary Campus Marche.
Sabato 28 maggio 2016 - Congresso Internazionale a Seul.
Venerdì 10 giugno 2016 - Conviviale con la Comunità Locale.
Venerdì 24 giugno 2016 - Passaggio del Martelletto.
Sabato 25 e domenica 26 giugno 2016 - Congresso Distrettuale 
a L'Aquila.

Programma del terzo quadrimestre
2015 - 2016
Salvo cambiamenti sempre possibili di date e di programmi, 
nei prossimi quattro mesi sono previsti i seguenti eventi.

Venerdì 26 febbraio 2016.
Presso l'Hotel Gentile da Fabriano si è svolta un'Assemblea dei Soci 
convocati per esprimere la preferenza del Rotary Club Fabriano 
nell'ambito dell'elezione del Governatore designato a dirigere il 
Distretto 2090 nell'anno rotariano 2018-2019. La votazione, da 
parte dei nostri 23 Soci presenti, tra i sei candidati all'incarico, ha 
dato il seguente risultato: Gabrio Filonzi 20 voti, Sauro Lautizi 1 voto, 
Alfiero Moretti 1 voto, schede bianche 1. Preso atto dello scrutinio il 
presidente Stango ha dichiarato ai Soci presenti in Assemblea che 
la preferenza del Club di Fabriano andrà per il candidato Gabrio 
Filonzi. Dopo circa un mese, nella sua lettera mensile, il Presidente ha 
riferito che Gabrio Filonzi, socio del RC di Jesi ha poi vinto l'elezione 
definitiva ed ha porto al vincitore le sue e nostre congratulazioni con 
gli auguri di un proficuo lavoro.

Venerdì 26 febbraio 2016.
Al termine dell'Assemblea, sempre presso l'Hotel Gentile da 
Fabriano, ha avuto inizio la conviviale. L'ospite della serata, il 
colonnello Antonino Zarcone (foto 7), ha presentato un'ampia 
relazione sugli aspetti poco conosciuti della cosiddetta "Grande 
Guerra" del 1915-1918. Alla serata hanno partecipato il Sindaco 
di Fabriano, un gruppo di docenti degli istituti scolastici della 
nostra città, i ragazzi delle associazioni giovanili rotariane e le due 
studentesse straniere presenti quest'anno a Fabriano nell'ambito del 
progetto "Scambio Giovani".
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