
 

Notizie dal Club 

 

SOMMARIO 

Il Club in pillole 

Cena degli Auguri di Natale 

I panettoni per la polio e la 
 caritas 

Programma del mese di  
 gennaio 

Auguri di Buon Compleanno 
 a.. 

IL CLUB IN PILLOLE 

Eccoci al Santo Natale, allietati dall’atmosfera di festa per la nasci-

ta di Nostro Signore e per il rinnovo del rito dei regali intorno all’al-

bero, che non ci deve far dimenticare il significato religioso della 

Natività. In questo clima di desiderio di festa e di libertà, dopo i sa-

luti del nostro sindaco Avv. Andrea Romizi che ci ha onorato della 

sua presenza, abbiamo celebrato con spirito di servizio la visita al 

nostro Club del Governatore che si è intrattenuto sui valori rotaria-

ni e sulla pregnante importanza della “preghiera laica” rappresen-

tata dalla “prova delle quattro domande” coniata da Paul Harris. 

Oltre alla eloquente e completa illustrazione del suo intento rota-

riano, Paolo Giorgio Signore si è prestato anche ad un paio di cele-

bri arie pop napoletane, tra l’altro con il controcanto di Loredana 

Perruccio moglie del nostro Segretario che ha rivelato una notevole 
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intonazione; la serata è stata inoltre allietata dall’ingresso del nuovo 

socio dott. Marcello Pace, che entra a infoltire le fila del Club, e vi è 

stata anche la significativa partecipazione di Francesco Valigi, Gabrie-

le Biselli e Piergiovanni Domenighini, esponenti del nostro Rotaract, 

che hanno fattivamente collaborato all’allestimento delle dotazioni 

tecniche della serata ed alla consegna degli omaggi alle signore. Al 

convivio ha preso parte anche il Presidente del RC Fabriano e consorte, 

al quale è stato rinnovato l’impegno del Club a compartecipare all’ini-

ziativa di Global Grant dell’Ospedale Angolese di Chiulo, mediante 

contributo di € 3.000,00 per l’acquisto “in loco” di materiale tecnico, 

mentre al Governatore il Club ha consegnato l’importo di € 500 per 

l’acquisto di ulteriore camper distrettuale a scopo medico. 
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Poi, la delegazione consiliare del Club ha provveduto, in adempi-

mento delle indicazioni del nostro Governatore espresse nella 

sua iniziativa “Un panettone per la polio”, a consegnare i 35 pa-

nettoni natalizi alla Caritas locale onde allietare la prossima fe-

stività anche in riferimento al pranzo di Natale, organizzato dalla 

Caritas che attualmente ospita stabilmente 21 nuclei familiari. 
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Nel rinnovare gli auguri di Buon Natale e Felice Anno nuovo, il 

Club attende tutti i propri soci il 12.1.2023 alle 20 all’Etruscan 

Chocotel per conviviale loro riservata, con Consiglio Direttivo da 

tenersi nello stesso luogo alle 18,30, ed all’appuntamento succes-

sivo, aperto anche a familiari ed ospiti, fissato per il prossimo 

19.1.2023 alle ore 18 presso l’Accademia di Belle Arti di Perugia. 

Nella circostanza il dott. Giovanni Manuali presenterà le fasi del 

restauro della Natività della Madonna Bambina, con successiva 

visita alla gipsoteca e appuntamento gastronomico. Nell’occasio-

ne farà il suo ingresso al Club il nuovo socio avv. Armando Santo-

ni, impossibilitato a partecipare alla cena degli auguri per ragioni 

di natura personale.  

Riccardo Pelliccia      



 

Programma del mese di Gennaio 2023 

01 gennaio Gerardo Santoni 
06 gennaio Ernesto Cesaretti 

06 gennaio Ettore Salvatori 
07 gennaio Luciano Bagnobianchi 
17 gennaio Giuseppe Marinelli 

Auguri di Buon Compleanno a... 

Link per iscriversi  al sito my.rotary.org 

Giovedì 12 Etruscan Chocohotel 
 ore 18.30: Riunione del Consiglio Direttivo 

 ore 20.00: Conviviale per soli soci 
 

Giovedì 19 ore 18.00: Accademia di Belle Arti di Perugia 

  Il dott. Giovanni Manuali illustrerà il restauro della Natività della  
  Madonna Bambina, seguirà una visita alla gipsoteca dell’Accademia. 
 ore 20.00: Etruscan Chocohotel 
   Conviviale per soci, familiari ed ospiti. 
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