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Museo della Carta e della Filigrana
Largo Fratelli Spacca,2

Informazioni

Segreteria operativa Distretto 2090 per comunicare la 
partecipazione al Forum:

Francesca Porcedda - R.C. Falconara Marittima
Segreteria operativa distrettuale - Tel. 320 4305743
email segreteriad2090.1819@gmail.com 

Piero Aresta - R.C. Jesi
Vice Prefetto e Responsabile Manifestazioni distrettuali Marche
Tel. 335 450484

Numeri di cortesia R.C. Fabriano:

Patrizia Salari - Segretario Tel. 335 1290061

Michela Ninno - Prefetto Tel. 335 8162383

Edgardo Verna - Presidente Sottocommissione Educazione alla 
Legalità Tel. 335 6817452

Luogo dell’evento:
Museo della Carta e della Filigrana
Largo Fratelli Spacca, 2 

Pernottamento di sabato 23 marzo

Le prenotazioni vanno effettuate DIRETTAMENTE dagli 
interessati presso la seguente struttura convenzionata.
Nel contatto citare: Convenzione Rotary

Janus Hotel Fabriano**** - P.le Matteotti, 45 - Fabriano
tel. 0732 4191 - email info@hoteljanus.it
Camera singola: Euro 50,00 prima colazione inclusa;
camera doppia o matrimoniale Euro 70,00 prima colazione inclusa.

Ci ritroviamo alle ore 20,15 per la cena del sabato presso il
Ristorante Janus 2.0 - P.le Matteotti, 45 - Fabriano
E’ stato concordato un menu al prezzo fisso di € 20,00.
Prenotazione obbligatoria alla Segreteria Organizzativa.

N.B. Hotel e Ristorante sopra segnalati sono solo 
consigliati, ogni partecipante è libero di prenotare dove 
crede più opportuno.

Colazione di saluto del 24 marzo € 35,00 da saldare al 
momento della registrazione in loco.

Per gli accompagnatori è prevista una visita guidata al Museo della 
Carta e della Filigrana e al centro storico di Fabriano al costo di
€ 10,00 per persona.

GABRIO FILONZI
Governatore 2018/2019
Distretto 2090 Distretto 2090

Distretto 2090

Programma

Ore 9,30
Registrazione dei partecipanti

Ore 10,00
Saluto alle bandiere

Ore 10,10
Saluti istituzionali:

Leandro Tiranti
Presidente Rotary Club Fabriano

Gabriele Santarelli
Sindaco di Fabriano

Rossella Piccirilli
Governatrice Nominata D. 2090 R.I.

Basilio Ciucci
Governatore Eletto D. 2090 R.I.

Gabrio Filonzi
Governatore D. 2090 R.I.

Ore 10,30
Apre e coordina i lavori:

Antonio Pieretti
PDG D. 2090 R.I.
Responsabile distrettuale Cultura ed Etica rotariana

Con la partecipazione di:

Patrizia Cardone
Governatore Distretto 2080 R.I.

Emma Galli
Docente di Scienza delle Finanze presso l’Università degli 
Studi La Sapienza di Roma

Franco Roberti
già Procuratore Nazionale Antimafia

Alberto Vannucci
Docente presso l’Università degli Studi di Pisa, Dipartimento 
di Scienze Politiche

Ore 12,30
Spazio per gli interventi della sala

Ore 13,00
Conclusioni

Antonio Pieretti

Ore 13,15
Colazione di saluto

Sponsor
ufficiale

Comune di Fabriano

Patrocinio

IL MALE SECOLARE DELLA 
CORRUZIONE: COSTI 
ECONOMICI E SOCIALI
La Corte dei Conti ha definito la corruzione e l’illegalità come un 
fenomeno ormai endemico e sistemico del nostro sistema 
socio-economico e, aggiungo, che ci ruba il futuro e frena lo sviluppo, 
limitando la libera e sana concorrenza, minando, come un cancro, la 
società e la stessa democrazia. 
Noi rotariani abbiamo l’importante compito di iniettare, soprattutto nei 
giovani, il germe della legalità, dell’etica, della correttezza, per 
salvaguardare il loro futuro, con un occhio al presente ed uno al passato.
Da anni abbiamo avviato un progetto interdistrettuale: Legalità e cultura 
dell’Etica che si ripropone di favorire la partecipazione delle nuove 
generazioni ad un bando a livello nazionale, finalizzato a coinvolgere e 
sensibilizzare gli studenti su un tema che le istituzioni sottacciano o 
minimizzano ma che per noi è di fondamentale importanza perché 
persone ‘per bene’ si nasce; corrotti e corruttori si diventa.
I principi della legalità, il senso di responsabilità ed il rispetto delle 
regole si apprendono dalla nascita, prima nella famiglia, poi nella 
scuola, poi nella società. Legalità è osservare sia le leggi codificate 
che quelle morali, perché le leggi vanno viste come opportunità e non 
come limiti. Proprio in questa ottica si inquadra questo importante 
Forum di scottante attualità che vuole stimolare una riflessione su 
questi mali che colpiscono in modo trasversale tutta la società. Dove 
c’è corruzione c’è malaffare, degrado morale, criminalità e spetta a 
noi rotariani, che dell’etica e della legalità ci facciamo vanto, usare 
tutti i canali possibili per educare e formare, per far capire che corrotto 
e corruttore sono la stessa faccia di una sporca medaglia e questo 
possiamo farlo solo ‘vaccinando’ la futura classe dirigente, i futuri 
manager, i futuri leader con il siero della legalità e della correttezza. 
Non lasciamo che la puzza della corruzione copra l’odore dell’onestà. 

Vi aspetto numerosi

Gabrio

L'evento è in fase di accreditamento dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona e dall'Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona ai fini della formazione professionale continua


