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… L’INIZIO 
DELL’AVVENTURA … DELL’AVVENTURA … 



LA SQUADRA



PRESIDENTE

Stefania Scatasta



VICE PRESIDENTE

Tommaso Fattenotte Paolo Pazzi



SEGRETARIO

Marco Franceschetti Caterina Alessandri

vice segretario 



TESORIERE

Luigi Fenni Giampaolo Piciotti
vice tesoriere 



PREFETTO

Silvana Zummo Angelica Malvatani
co prefetto 



CONSIGLIERI

Alessandri Caterina   Paolo Appoggetti    Stefano Bizzarri   Simonetta Calamita



Giordano Ciccioli   Tommaso Fattenotte Leila Makki Angelica Malvatani

Roberto Mandolesi Paolo Pazzi            Daniele Travaglini



LE COMMISSIONI



AMMINISTRAZIONE

Luigi Fenni (Presidente), 

(La “Commissione amministrazione” gestirà l'amministrazione del club, sia nei rapporti interni, 
che all'esterno verso l'organizzazione del Rotary e la Rotary Foundation, che nel controllo contabile)

Luigi Fenni (Presidente), 
Giampaolo Piciotti, 
Edoardo Antuono, 
Fabio  D'Erasmo, 
Gianluca Rocchetti.



COMUNICAZIONE
(La “Commissione Comunicazione” gestirà le comunicazioni del club con la società sia in termini di 

presenza del club sui giornali del territorio, sia in termini di comunicazione attraverso i mezzi televisivi 
o internet e gestirà anche le comunicazioni con i social networks, 

e con i mezzi di comunicazione gestiti dal Distretto.)

Tommaso Fattenotte (Presidente), Tommaso Fattenotte (Presidente), 
Angelica Malvatani (Ufficio stampa), 
Giovanni Martinelli, 
Federica Balestrini.



EFFETTIVO
(La “Commissione Effettivo” gestirà la crescita numerica dei soci, cercando di garantire la presenza di 

categorie di soci legate a nuove professionalità o fasce di età più giovani, assicurando il giusto ricambio 
generazionale e la crescita numerica del club.)

Giuseppe Amici (Presidente), 
Tommaso Fattenotte, 
Alfonso Rossi, 
Serenella Ciarrocchi.



AMMISSIONI
(La “Commissione Ammissioni” controllerà le domande di ammissione dei nuovi soci verificando al 
sussistenza dei requisiti richiesti, alla luce anche delle nuove regole dettate dal “Rotary International”.)

Paolo Appoggetti (Pres.), 
Tommaso Fattenotte, 
Giordano Ciccioli. 



MANTENIMENTO
(La “Commissione Mantenimento” non  dovrà solo monitorare l'eventuale perdita di soci per   dimissioni 
ma soprattutto dovrà agire anticipatamente per verificare come ciascun socio vive l’appartenenza al Club 
e mettere in atto tutte le azioni atte a migliorare il clima generale e superare le situazioni di disagio rilevate 

Paolo Signore (Pres.), 
Norberto Dionisi,  
Edoardo Di Stefano, 
Luca Romanelli, 
Pio Carlini, 
Danilo Colletti, 
Marchionni Marzia.



PROGETTI
(La “Commissione Progetti” controllerà lo stato dei progetti “in essere” promuoverà  progetti nuovi, 
prenderà in considerazione i propositi di coloro che vorranno presentare dei progetti, consigliando i 
promotori su modalità, forme e contenuti, monitorizzerà l'esito dei progetti del club e farà in modo di 

garantire che i progetti del club siano conosciuti a livello distrettuale, pubblicandoli su sito “Rotary.org). 

Paolo Appoggetti (Presidente),  Paolo Appoggetti (Presidente),  
Paolo Signore (Vice Presidente), 
Domenico Gabrielli,  Serenella Ciarrocchi, 
Luca Romanelli, Simonetta Calamita, 
Leila Makki, Patrizio Pepa, 
Paolo De Carlonis, Roberto Catani.



PER LA REALIZZAZIONE DELLE 
ECCELLENZE DEL TERRITORIO

(La “Commissione” promuoverà “Forum” per la valorizzazione e promozione 
delle “Eccellenze del territorio”)

Marzia Marchionni (Presidente),
Luca Romanelli (Vice Presidente),Luca Romanelli (Vice Presidente),
Marco Franceschetti, Fabio D’Erasmo,
Giovanna Cipolletti, Giampaolo Piciotti,
Edoardo Antuono, Tablino Campanelli,
Gianluca Rocchetti, Alfonso Rossi,
Paolo De Carlonis, Magherita Bonanni,
Daniele Travaglini , Paolo Appoggetti,
Graziella Ciriaci.



COLLEGAMENTO CON L’ASSOCIAZIONE 
“LIBERI NEL VENTO”

(La “Commissione” mantiene i rapporti e di supporto alle attività dell’Associazione Liberi nel vento)

Marzia Marchionni (Presidente),
Alessandra Pompei,
Daniela Diletti,
Marco Franceschetti



ROTARY FOUNDATION
(La Commissione “Rotary Foundation” gestirà i collegamenti del club con la “Rotary Foundation” 

assicurando che i progetti degni di finanziamento da parte della “Rotary Foundation” possano ottenerli ed 
assicurando che tali progetti siano dotati di tutti i requisiti richiesti dalla “Rotary Foundation”. Sarà 

particolare l’impegno a realizzare con successo il progetto “Rotary Gardens” approvato e già finanziato 
dalla R.F..)

Lorenzo Papetti (Presidente), 
Paolo Signore (vice Pres.), 
Emidio Grisostomi, 
Vincenzo Cappella, 
Alberto Valentini .



RYLA
(La “Commissione Ryla” gestirà la presenza e partecipazione di almeno due giovani del Fermano ai corsi 
Ryla gestiti dal Distretto assicurando che tutti i requisiti sussistano e che le domande siano correttamente 
presentate, verificando che tali giovani partecipino motivatamente ai corsi “Ryla” e presentino al Club, nel 
corso di una serata,  una relazione  sull'esito del corso frequentato.)

Alessandro Buschi (Pres.), 
Marzia Marchionni, 
Stefano Bizzarri, 
Marco Franceschetti.



PAUL HARRIS
(La “Commissione Paul Harris” gestirà l'eventuale attribuzione del detto riconoscimento Rotariano a 
personaggi – non solo Rotariani – che ne abbiano merito, scegliendoli e selezionandoli, e provvede a 
gestire una eventuale serata in cui venga ufficializzato tale attribuzione e merito, assicurandosi della 

“risonanza” dell'evento.)

Giulia Catani (Presidente), 
Paolo Appoggetti, 
Daniele Travaglini,
Giuseppe Amici.



COLLEGAMENTO ROTARACT
(La “Commissione “Collegamento Rotaract” gestirà i collegamenti del “Rotary Club” col “Rotaract” in 

modo tale che le iniziative del club siano conosciute al Rotaract e viceversa, assicurando anche 
l'eventuale passaggio di soci meritevoli dal “Rotaract” al “Rotary” e garantendo che alle iniziative del club 

vi sia il sostegno e la collaborazione dei giovani del “Rotaract” ed assicurando la collaborazione del 
nostro club anche in termini economici alle iniziative del “Rotaract”.)

Marzia Marchionni (Pres.), 
Federica Balestrini, 
Marco Franceschetti, 
Elisa Scendoni.



COLLEGAMENTO INTERACT
(La “Commissione Interact” è incaricata di far   crescere con stabilità il nuovo “Club Interact” a Fermo, 

garantendo  di conseguire il risultato, contattando tutte le scuole del territorio per assicurarsi che i 
giovani migliori e più motivati, d'età prevista per “Interact”, partecipino all'iniziativa ed abbiano dei 

progetti da perseguire che li motivino).

Alfonso Rossi (Presidente), 
Margherita Bonanni, 
Federica Balestrini,  
Caterina Alessandri
Mary Leoni. 



COLLEGAMENTO INNER WHEEL
(La “Commissione “Collegamento Inner Wheel” gestirà il collegamento del club con  l'“Inner Wheel” 

assicurando la partecipazione del nostro club alle iniziative dell'“Inner Wheel” e comunicando le iniziative 
del nostro club alle iniziative “Inner Wheel” per garantirne la partecipazione ed invitando le socie 

dell'”Inner Wheel” nelle manifestazioni più importanti gestite dal nostro club.)

Paolo Signore (Presidente), 
Elisabetta Astorri, 
Maria Cristina Lattanzi.



AZIONE PROFESSIONALE
(La “Commissione “Azione Professionale” gestirà i rapporti del club con le professioni, assicurando che i 

professionisti che siano membri del club svolgano la loro professione con l'aiuto del club, mantenendo 
alti gli standard professionali richiesti dalle singole professioni in modo tale che anche il club, abbia un 

elevato riconoscimento all'interno della società. Nonche' curera' i contatti  del Rotary con gli ordinamenti 
professionali anche per eventualmente concordare l'organizzazione di convegni relativi alle professioni.)

Patrizio Pepa (Presidente), Patrizio Pepa (Presidente), 
Tiziano Cataldi, Domenico Gabrielli, 
Giuseppe Marziali, Norberto Dionisi, 
Costantino Strappa, Simonetta Calamita, 
Pio Carlini, Elisabetta Astorri, 
Roberto Mandolesi, Roberto Catani.



SPONSORIZZAZIONI
(La Commissione “sponsorizzazioni” è incaricata di ricercare - previ sondaggi - nel territorio tutte le 

aziende che possano sponsorizzare le iniziative del club, eventualmente sotto l'egida del brand “Rotary” 
in modo tale da avere un appoggio economico alle iniziative del club in cambio della loro partecipazione e 

dell'effetto positivo che potrebbe derivare dal brand “Rotary” alle dette aziende.)

Graziella Ciriaci (Presidente), Graziella Ciriaci (Presidente), 
Alfonso Rossi, Paolo Pazzi, 
Mario Lubinski, Mario Giannini, 
Gianfranco Moreschini, 
Paolo De Carlonis, 
Giampaolo Piciotti, Pio Carlini.



AZIONE GIOVANI
(La Commissione “Azione Giovani”, gestirà i rapporti del club con i giovani del territorio, nelle scuole e 

nelle associazioni giovanili, assicurando borse di studio e premi agli studenti più meritevoli soprattutto se 
bisognosi, cercando di incrementare le forme di aggregazione giovanile di qualità in ogni loro forma.)

Serenella Ciarrocchi (Pres.), Serenella Ciarrocchi (Pres.), 
Margherita Bonanni, 
Mary Leoni, 
Fabio D'Erasmo
Roberta Vitelli.    



PREVENZIONE E SALUTE
(La Commissione “Prevenzione e Salute” è delegata di organizzare eventi e cerimonie   legati alla 

conoscenza dello stato della salute e della prevenzione nel territorio, e favorirà progetti legati allo stato 
della salute ed alla conoscenza nel territorio con particolare riferimento alle malattie infantili e pediatriche, 

ma senza escludere tutti gli altri settori  legati alla salute, soprattutto nella fase preventiva, assicurando 
anche una prevenzione corretta e promuovendo l'uso di forme di indagine che consentano di prevenire la 

conoscenza dello stato delle malattie.) 

Domenico Gabrielli (Presidente) 
Costantino Strappa, Floriana Zampaloni,  
Simonetta Calamita, Daniele Travaglini, 
Paolo Signore, Giuseppe Marziali, 
Giuseppe Amici, Silvana Zummo.



NUOVI SOCI
(La Commissione ha il compito di favorire l'integrazione, la valorizzazione, la conoscenza del protocollo e 

delle azioni rotariane dei nuovi soci)

Alberto Valentini (Presidente), 
Tommaso Fattenotte, 
Alfonso Rossi . 



AZIONE INTERNAZIONALE
(La Commissione “Azione Internazionale” è incaricata di promuovere le iniziative del club a livello 

internazionale soprattutto con riferimento a gemellaggi – eventualmente con clubs olandesi tra cui il club 
di originaria appartenenza del socio Jan Van Zwet – e di provvedere a ricevere ospiti internazionali nel 

nostro club con la dovuta capacità linguistica e di metterli a loro agio, e provvedendo pertanto alla relativa 
accoglienza.)

Luca Romanelli  (Pres.), 
Maria Pia Casarini, 
Lorenzo Papetti.



TRE SAGGI
(La commissione dei “tre saggi” è incaricata di sondare le opinioni del club circa la nomina di nuovi futuri 

Presidenti, per controllare se le candidature sono adeguate, assicurandosi la disponibilità dei soggetti 
indicati.)

Paolo Appoggetti (Presidente), 
Giuseppe Amici, Giuseppe Amici, 
Norberto Dionisi. 



I PROGETTI







































5 luglio 2019 
Assemblea dei soci

Vi aspetto tutti all’Assemblea dei
soci del 5 luglio dove potrete
segnalare le vostre proposte e
saranno approfonditi e discussi tutti
gli argomenti



Grazie dell’attenzione


