
SABATO 23 SETTEMBRE 2017 – PIAZZA SAN BENEDETTO

ROTARY IN FIERA

10.30 Apertura di “Rotary in Fiera” in presenza della Autorità 
Esposizione e divulgazione dei Progetti e dei Servizi dei Clubs del Distretto 2090 
L’esposizione rimarrà aperta sino al pomeriggio di domenica 24 settembre alle 18.00

12.00 “Guarda come è ridotta la città Norcia!” 
Su prenotazione i rotariani che lo vorranno saranno condotti ad effettuare una breve visita 
all’interno del Centro di Norcia accompagnati dai Vigili del Fuoco - Dotarsi di scarpe adatte

13.30  - 15.30 -  Pranza dove vuoi - I rotariani si distribuiranno per la città di Norcia e per i suoi immediati 
dintorni e potranno pranzare  in locali segnalati

15.30  - 18.30  -  Rotary in Fiera

 19.00 “Una Serata insieme”
Il Rotary del Distretto 2090 è vicino alle popolazioni colpite dal sisma.
Conviviale presso il ristorante Granaro Del Monte (Via Vittorio Alfieri 12, Norcia) tra i rotariani del 
Distretto in presenza di amministratori locali e rappresentanze delle popolazioni colpite dal sisma

Distretto 2090
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Rotary in Fiera
Norcia, 23 e 24 settembre 2017

Piazza San Benedetto

COSA PORTARE A "ROTARY IN FIERA"

Sarà realizzato un sistema di gazebo coperti in piazza S. Benedetto. All'interno del gazebo ogni Club avrà a 
disposizione: un tavolo (200x85cm), due sedie, una presa elettrica ed una parete verticale (200x200cm) in 
tela plastificata tesa quale "supporto".
E' possibile esporre tutti i servizi realizzati dai Club, i progetti, i programmi e tutto quello che può illustrare 
la progettualità dei Club, manifesti dei progetti, libri e libretti, depliants, CD, gadget, video, computer ogni 
qualsiasi altro elemento che si ritenga utile.
Vedi scheda tecnica dettagliata

Rotary in Fiera
Piazza S. Benedetto

Seminario Formazione Distrettuale
Centro Polifunzionale Boeri

Come si raggiunge
Norcia dopo il sisma

Dalla A14
Rinnovata SS77 Civitanova-Foligno. 

Seguire in direzione Spoleto e 
uscire a Cascia-Norcia

Da S.Benedetto del Tronto verso 
Amatrice (passando per Ascoli) 

attraverso la SS4 Salaria; prima di 
raggiungere Rieti attraverso la 
SP476 svoltare per Cittareale e 

Norcia (tipica strada di montagna)

Da L’Aquila verso Antrodoco 
attraverso la SS17 e poi verso 

Amatrice attraverso la SS4 Salaria. 
Dopo Posta prima di raggiungere 

Amatrice attraverso la SP476 
svoltare per Cittareale e Norcia 

(tipica strada di montagna)

Per “Rotary in fiera”
parcheggio esterno al centro storico
(si va alla piazza a piedi)

Per “Seminario Nuove generazioni”
parcheggio posto di fronte al Centro Polifunzionale



DOMENICA 24 SETTEMBRE - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE  BOERI
Seminario di Formazione Distrettuale
GIOVANI GENERAZIONI - IL DISTRETTO GUARDA LONTANO
I giovani sono il nostro futuro! 

9.00 Inizio registrazioni dei partecipanti 
Caffè di benvenuto 

Presiede i lavori il PDG Luigi Falasca 

10.00 Apertura dei lavori - Onore alle bandiere
Porgono il loro saluto
Giovanni Mensurati - Presidente del Rotary Club di Norcia 
Nicola Alemanno - Sindaco di Norcia
Gabrio Filonzi – Governatore Eletto Distretto 2090 
Basilio Ciucci - Governatore Nominato Distretto 2090 
Lucrezia Forgione - RD Interact
Marta Maestripieri - RD Rotaract
Alfiero Moretti - Funzionario Responsabile Protezione Civile, Regione Umbria

Coordina i lavori il Segretario Nuove Generazioni Massimo De Liberato  

10.00 Presentazione del Governatore 2017 – 2018 Valerio Borzacchini 
Perché siamo qui a Norcia ed il ruolo del Rotary per le Nuove Generazioni

10.20 Presenta Gianna Prapotnic
Interventi di Arianna Bianchi (Past RD Interact - Universitaria)
 e Lorenza Spinosa (Past RD Interact – Unversitaria)
Vivere l’Interact  guardando al domani

Distretto 2090

Seminario di formazione Distrettuale

IL DISTRETTO GUARDA LONTANO
I GIOVANI SONO IL NOSTRO FUTURO!

Norcia, 24 settembre 2017

Nuovo Centro Polifunzionale Boeri

10.40 Presenta Marzia Marchionni
Interventi di Massimiliano Bachetti (RC Ascoli Piceno - Imprenditore)
e Ilaria Babini (RTC Ascoli Piceno - Libero Professionista) 
Come ha influito l’esperienza rotaractiana nella mia professione

11.10 Presenta Marco Gatti
Esperienze di Chiara Di Lorenzo (Ascoli Piceno) e Federica Cimarra (Fabriano)
Lo scambio giovani: un progetto importante e una esperienza che rimane per tutta la vita 

11.30 Presenta Giulia Ginesi
Esperienze di Matteo Maculan (RTC Ancona) e Alarica Esposito (RTC San Benedetto)
L’importanza di comunicare per stare nella società moderna

11.50 Presenta Marco Agujari
Esperienze di Nicola Manzone (RTC Trasimeno) e Letizia Marcacci (Perugia) 
A che cosa mi è servito il Master and Job  

12.10 Presenta Ilaria Gasparri
Esperienze di imprese seguite nel territorio del distretto e nell’area del sisma
Seguire le imprese con l’esperienza rotariana può servire per migliorare
il futuro economico del territorio?

12.30 Io che ne penso? Domande ed interventi della sala (rigorosamente di 3 minuti ciascuno)

13.30 Chiusura dei lavori

13.45 Lunch dell'arrivederci all'interno del Centro Polifunzionale Boeri



INFORMAZIONI GENERALI
Sedi dei lavori:

Rotary in Fiera:
Piazza San Benedetto, Norcia
parcheggio esterno al centro storico, si va alla piazza a piedi

Seminario di formazione distrettuale: 
Nuovo Centro Polifunzionale Boeri 
Via Meggiana, 26 - 06046 Norcia PG
parcheggio posto di fronte al Centro Polifunzionale

Iscrizioni online su:
http://bit.ly/iscrizioniD2090
Pagamento cena e pranzo con bonifico bancario IBAN: 
IT75I0538713500000002490988

Quote di partecipazione:
La partecipazione a Rotary in Fiera e al Seminario di 
Formazione è gratuita. 

Cena dell’amicizia "una serata insieme" (23 settembre) 
Ristorante Granaro Del Monte - Via  Alfieri 12, Norcia
€ 30,00 a persona

Lunch dell’Arrivederci (24 settembre)
€ 20,00 a persona

Numeri di cortesia
- Rossella Piccirilli 348 8022085
- Raffaele Travaglini   338 8327798
- Adamo De Michele 348 3849943
- Alfiero Moretti 348 6546197
- Giovanni Mensurati 335 6586736

Prenotazioni alberghiere in strutture SICURE 
STRUTTURALMENTE direttamente presso:

Casale San Martino - www.ilcasalesanmartino.it
Via della Stazione,  Norcia  - Telefono: 0743 817800
doppia 70€ - singola 60€

Hotel Da Benito (centro storico) - www.norciahotelbenito.it
Via Marconi 4, Norcia - Telefono: 392 109 7416
doppia 70 - singola 55 - tripla 90

Palazzo Seneca (centro storico) - www.palazzoseneca.com
Via Cesare Battisti 10, Norcia - Telefono: 0743 817434
Camera Romantica (doppia 140€ - singola 115€)
Camera Superior (doppia €150 - singola 120€ - tripla €190)
Camera Deluxe (doppia €180 - singola €145 - tripla €220)

Agriturismo il Casale degli Amici (3 km  dal centro)
www.ilcasaledegliamici.it
Vocabolo Cappuccini 157,  Norcia  - Telefono: 0743 816811
doppia €90

B&B Fonte Vena (2 km dal centro) - www.fontevena.it
Circonvallazione di Norcia,  Norcia - 346 030 7183
doppia €60

Citare la convenzione Rotary all'atto della prenotazione

ROTARY IN FIERA - SCHEDA TECNICA

In piazza S.Benedetto, messa in sicurezza, al centro di 
Norcia sarà allestito un sistema di gazebo coperti ma 
aperti, delle dimensioni di m 4 x4 all'interno dei quali 
saranno assegnati gli spazi ai club. Allestimento il 23 
dalle 8 alle 10.30; rivolgersi alla segreteria in Fiera per 
l'assegnazione del gazebo.  

Ogni club avrà a disposizione:
. un tavolo delle dimensioni di m 2 circa x 0,85 e 2 sedie;
. una presa elettrica (prolunghe e/o ciabatte a cura del Club)
. una superficie verticale in tela plastificata (parete del 
gazebo) di circa m 2x2 per attaccare  manifesti e/o altri 
elementi cartacei;
. un panno o tela per coprire il tavolo;
. la scritta adesiva con il nome del club “CLUB DI .....”;

Il Distretto garantirà:
. il montaggio e smontaggio dei gazebo;
. la sistemazione dell’impianto elettrico generale;
. l’illuminazione generale del gazebo;
. la pulizia generale dopo lo smontaggio;
. la guardiania e sicurezza notturna;
. il servizio bagno;

I Club dovranno provvedere:
. al trasporto nella postazione dei materiali da mostrare 
(a piedi, dal parcheggio alla piazza);
. all’allestimento della postazione;
. al montaggio e smontaggio di apparecchiature 

aggiuntive tipo video, computer,  videoproiettori ecc.;
. all’audio dei video e filmati o proiezioni e musiche (con 
casse portatili e/o altri mezzi);
. al montaggio e smontaggio di manifesti, adesivi, ecc.;
. al presidio delle postazioni durante la manifestazione;
. all'illuminazione particolare se necessaria;
. alla pulizia specifica della postazione dopo smontaggio;
. al trasporto dei materiali dalla postazione agli 
automezzi (a piedi, dalla piazza al parcheggio);

Cosa esporre:
. il “materiale” da esporre e mostrare è a totale scelta e 
carico dei club, di tipo diversificato ed attiene a SERVIZI 
REALIZZATI, PROGETTI, DOCUMENTAZIONE DI 
REALIZZAZIONI, TESTIMONIANZE, e quanto altro utile ad 
illustrare le attività dei club;
. I “materiali” mostrati nelle precedenti edizioni: 
manifesti dei progetti da appendere di diverse 
dimensioni e tipi, stendardi, striscioni, libri e libretti; 
depliants, CD, gadget di vario genere, video, proiezioni 
al computer o di altro tipo a scelta del club compatibili 
con l’esposizione. Sono ammessi elementi espositivi 
verticali autonomi come rollup ed altro segnalandolo 
all’organizzazione, labari, gagliardetti, bandiere e 
bandierine sempre sui temi del Rotary e dei Progetti.
. Sono ammesse comunque anche altre tipologie di 
esposizioni anche originali ed innovative compatibili 
con gli spazi; da segnalare sempre alla organizzazione.

Come esporre sulle pareti plastificate del gazebo:
. manifesti o striscioni, disegni e/o pannelli grafici in 
carta o cartone (leggero) con  scotch a vista o biadesivo; 
o in cartone o altri materiali (più pesanti del punto 
precedente ma comunque leggeri) da appendere con 
catenelle, cordicelle (tipo quadro) o cinghiette da 
ancorare alle barre trasversali di metallo dei gazebo;
. per collocare pannelli e manifesti su supporto rigido si 
può usare anche la base del tavolo; i pannelli rigidi però 
debbono essere messi in basso.

Scambi di materiali, donazioni ed offerte al fine della 
raccolta fondi:
. è ammesso lo scambio e la cessione di gadget e 
materiali vari allo scopo di “raccogliere fondi” per gli 
interventi del Rotary a favore delle popolazioni colpite 
dal sisma. La “raccolta fondi” è essenziale ed è uno 
degli scopi della manifestazione.

Presenza negli stand durante il Seminario Nuove 
Generazioni: 
. il  24 settembre mentre si svolge il Seminario Nuove 
Generazioni i club dovranno garantire un minimo di 
controllo e guardiania degli stands. 

Note generali:
I gazebo sono certificati dal punto di vista strutturale;
La Ditta fornirà la certificazione di regolare montaggio;
Il sistema dei gazebo sarà dotato di estintori antincendio;
La manifestazione è stata progettata ed approvata 
secondo regole vigenti in materia.

Possibilità offerte dal Distretto
Qualora i club si trovassero in difficoltà negli ultimi giorni 
per effettuare stampa di manifesti o striscioni, opuscoli o 
volantini, è disponibile a spesa dei Club la stampa su 
fornitura di “file PDF” già composti:
- DAKO di Renzetti Giovanna Tel. 329.6139876 - 
0862.028316 - 0862.028230 - dakosrlaq@gmail.com;

RESPONSABILI DELLA ORGANIZZAZIONE:
Prefetto Rossella Piccirilli 
348 8022085 - rossella.piccirilli@gmail.com;
Segretario alle manifestazioni Raffaele Travaglini 
338 8327798  - raffaele.travaglini@gmail.com;
Segretario ai progetti Fabiola Fuggetti 
339 2571893 - fabiola.fuggetti@cstprogettazione.it;
Segretario ai club Tommaso Pietropaolo 
339 7355648 - studiopietropaolo@libero.it;
Segretario coordinamento segreteria Alberto Forlini 
338 5003340 - alberto.forlini@alice.it;
Segretario Adamo Di Michele
 348 3849943 - segreteria2090.1718@gmail.com;
Segreteria del Distretto Signora Rita Mancini 
331 5671673 - segreteria2090.1718@gmail.com;

Sottocommissione Rotary in Fiera – Norcia
Presidente: Alfiero Moretti (RC Foligno)
Direttore: Raffaele Travaglini (RC S.Benedetto Nord)
Promozione: Bruno Gori (RC Spoleto)
Componenti: Delegato del club di Norcia Fausto Fiorini 
e tutti i Presidenti in carica dell’Umbria. 




