F.R.A.C.H. – Fellowship of Rotarians who Appreciate Cultural Heritage (Fellowship dei Rotariani che apprezzano i Beni Culturali)

Settembre 2020
FRACH (“Fellowship of Rotarians who Appreciate Cultural Heritage)":
Ripartiamo!

Gita nell’Umbria e prima Assemblea generale degli Associati

Carissimi amici,
dopo aver ottenuto l'ufficialità della Fellowship il 29 ottobre 2019 e dopo questi mesi
difficili trascorsi nell’incertezza e nel dramma dell’emergenza sanitaria, che ci hanno dovuto
per forza allentare l’entusiasmo per un nuovo progetto appena sorto e che vedeva la luce
proprio in quei mesi, la nostra Fellowship muove i Suoi primi passi per unire i soci in
armonia con lo sviluppo della propria mission: promuovere l’amicizia e il servizio dei
rotariani di tutto il mondo accumunati dall’interesse per i Beni Culturali sviluppando un
progetto di comunicazione e promozione della conoscenza e valorizzazione degli stessi.
I soci si contano già in un numero considerevole: 250 in tutto il mondo nel corso del 2020,
ma per unire le forze in modo virtuoso è necessario CONOSCERSI ed
ORGANIZZARSI.
A tal fine, il Direttivo di FRACH ha ritenuto di proporre due iniziative nel breve periodo,
che costituiscano altrettante occasioni di incontro, aggregazione e sviluppo
dell’Associazione.
Ricordiamo, inoltre, che il progetto “Leonardo – La diversità degli autistici la fragilità diventa
forza con l’aiuto dei beni culturali” è nato per dare lavoro ai soggetti autistici con la ricostruzione
del Patrimonio artistico ridotta a puzzle dal terremoto, progetto ormai ad avanzata
sperimentazione con ottimi risultati.

1. Viaggio in pullman dall’8 all’11 ottobre:
“Alla scoperta dell’Umbria e del Patrimonio artistico
terremotato”,
organizzato con la preziosa ed importante collaborazione dell’Avv. Roberto Calai
del R.C. Spoleto, Assistente del Governatore Rossella Piccirilli del Distretto 2090
(Marche, Abruzzo, Umbria e Molise).
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Partenza da Torino e sosta a Novara con il seguente programma:

GIOVEDI’ 8 OTTOBRE 2020
 Inizio del viaggio con pullman di linea della Cavourese S.p.A.
(https://cavourese.it/it/homepage) all’ora e luogo (centro di Torino) che verranno
stabiliti in base al numero dei partecipanti.
 Arrivo ore 16,00 presso l’Hotel Dei Duchi**** di Spoleto (sede del R.C. Spoleto)
(https://www.hoteldeiduchi.com/) e sistemazione presso le camere.

 Ore 17,00 incontro, presso l’hotel, con il Sindaco di Spoleto dott. Umberto De
Augustinis.
 Ore 20,00 cena in hotel e pernottamento.

VENERDI’ 9 OTTOBRE 2020









Partenza ore 9,00 dall’hotel.
Ore 10,00/10,15 arrivo a Campi di Norcia.
Ore 11,00 incontro con il Sindaco di Norcia, dott. Nicola Alemanno.
Ore 13,00/13,30 visita e pranzo Conviviale in interclub con il R.C. Norcia presso la
Trattoria del Teatro.
Ore 15,30 ripartenza.
Visita a Vallo di Nera e saluto del Sindaco dott.ssa Agnese Benedetti.
Rientro a Spoleto.
Ore 20,00 cena in albergo o ristorante tipico e pernottamento.

SABATO 10 OTTOBRE 2020
 Partenza ore 9,30 dall’hotel.
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 Visita dei siti Unesco Longobardi (Chiesa di San Salvatore a Spoleto e Tempietto
sul Clitunno a Campello), dove ci farà da guida l'Arch. Giorgio Flamini, promotore
del comitato per il riconoscimento internazionale.
 Rientro a Spoleto e pranzo presso il Tempio del Gusto
 Ore 16,00 percorso “olfattivo” a cura della signora Mariangela Romoli, titolare di
una nota profumeria di Spoleto che si terrà in hotel.
 Ore 20,00 Conviviale in interclub con il R.C. Spoleto presso l’hotel e pernottamento.

DOMENICA 11 OTTOBRE 2020
 Partenza ore 9,30.
 Arrivo a Montefalco e visita guidata alle Cantine Perticaia, produttrici del vino
Sagrantino, e Conviviale in interclub con il R.C. Foligno.
 Saluti e partenza per il rientro.
****
I prezzi dell’Hotel Dei Duchi (provvisori e suscettibili di modifica in rapporto alla
conferma del numero dei partecipanti per pernottamento e prima colazione al giorno) sono
i seguenti:
o Euro 80,00 per camera Matrimoniale/Doppia
o Euro 60,00 per camera Doppia uso singola
o Euro 100,00 per camera Tripla
o Euro 25,00 quota ristorante per persona con un menu fisso composto di 3
portate (bevande incluse).
I prezzi dei ristoranti relativi alle varie escursioni saranno tutti pari ad Euro 25,00.
Il costo del trasporto con Cavourese S.p.A. è di Euro 80,00/100,00 per 24/20 persone
comprensivo del viaggio andata e ritorno da Torino e delle trasferte in loco.

I prezzi sopra indicati (hotel e autobus) sono entrambi in convenzione
con il Rotary così come quelli dei ristoranti.
N.B.

****
 I menu, sia in hotel che presso gli altri ristoranti, avranno per oggetto i prodotti del
territorio e saranno diversificati per scelta di combinazione; per questo motivo si
chiede di indicare eventuali intolleranze alimentari
 Non vi saranno da percorrere lunghi tratti a piedi e tutti gli spostamenti avverranno in
pullman.
 Si comunica ai partecipanti che durante il tragitto in autobus saranno applicate
tutte le misure Anti-Covid19 previste D.P.C.M. del 07.08.2020 (prorogato fino al
31.10.2020), con le nuove regole di viaggio qui allegate unitamente
all’autocertificazione che dovrà essere consegnata all’autista all’inizio del
servizio.
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Ulteriori dettagli e variazioni saranno comunicati con la prossima mail e dopo la ricezione
delle adesioni che dovranno pervenire a Paola Salzano, membro del direttivo FRACH responsabile Viaggi e coordinatore con l’Accademia Albertina di Torino.
Inoltre, dai partecipanti al viaggio dovrà essere inviato un acconto di euro 100,00, oltre
30,00 per quota associativa annuale, da pagarsi anche da chiunque vorrà associarsi o
rinnovare la propria iscrizione alla FRACH.
La copia del bonifico (all’IBAN in calce indicato) dovrà essere inviata al Presidente
Giovanna Mastrotisi ed a Paola Salzano.
Data la ristrettezza dei tempi e non potendo lasciare troppi giorni in attesa di conferma l’autobus
e l’Hotel, Vi prego di

Far pervenire le adesioni ed i bonifici
entro e non oltre il 1° ottobre p.v.
2. Assemblea Generale FRACH: 12 dicembre 2020, presso il Palazzo
dell’Accademia Albertina delle Belle Arti, in Torino.

L’Assemblea che si riunirà in un luogo simbolo dell’arte della nostra città, avrà lo scopo di
definire gli organi direttivi ed individuare i referenti di area, che saranno responsabili dello
sviluppo di uno specifico settore di interesse. Sono già stati individuati alcuni argomenti di
particolare importanza e valore artistico che si indicano qui di seguito a titolo
esemplificativo e non esaustivo.
Manifattura Storica
Eventi popolari
Arte e Architettura
Musei
Oreficeria
Musica, Spettacolo e rapporti con le relative Istituzioni
Organologia
Disabilità e arte
Arte medievale
Paesaggio quale bene culturale
Patrimonio UNESCO
Percorsi Eccellenze familiari / imprenditoriali
Storia dell’impresa
Musei aziendali medicali e farmaceutici
Armi storiche
Tessile
Cultura ospedaliera e storia dell’Ospedale
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Gli incarichi per la musica, lo spettacolo e rapporti con le relative istituzioni e viaggi e
coordinamento con L’accademia Albertina di Torino sono già assegnati, gli altri temi sono senza
assegnazione.
Pensateci, potrebbe essere qualcuno di voi ad occuparsene in funzione degli interessi culturali propri.
Per interventi da fuori Torino verrà organizzato un fine settimana (3 giorni), una visita alla città nei
suoi monumenti e alla scoperta di peculiarità del territorio e dei suoi dintorni con filo conduttore “I
castelli e le residenze Sabaude” oltre a degustazione in ristoranti tipici.
Si auspica che i partecipanti all’Assemblea desiderino interessarsi responsabilmente di un settore
specifico e ricoprire un ruolo nell’associazione, oltre a fornire suggerimenti su altri temi relativi e/o
che si possano comprendere tra i “Beni Culturali” da tutelare, preservare e sviluppare.
Al termine dell’Assemblea, seguirà un momento conviviale sulle note del celebre Fabrizio De
André, che ha rappresentato una pietra miliare della cultura musicale cantautorale italiana.
La Direzione Artistica è affidata a Marco Raiteri, membro del Direttivo FRACH e
responsabile del settore identificato con Musica, Spettacolo e rapporti con le relative
Istituzioni.
*****
Confidando di incontrarVi numerosi ricordiamo il versamento della quota associativa di
euro 30,00 per l’anno 2020 alle seguenti coordinate bancarie intestata a FRACH:
IBAN: IT26 P 03332 01000 000001614170
BIC/SWIFT: PASBITGG
Causale: Iscrizione Fellowship FRACH
Copia del bonifico dovrà essere inviata alla Presidente Giovanna Mastrotisi ed a Paola Salzano.
Un particolare ringraziamento agli amici che hanno rinnovato l’adesione ed un caloroso benvenuto
ai nuovi associati.
Si precisa che la partecipazione a F.R.A.C.H è aperta non solo ai rotariani ma anche a coniugi,
parenti ed amici dei rotariani, ai rotaractiani e gli alumni in regola con le norme del R.I. che
condividono l’interesse per i Beni Storico Artistico Culturali, anche esterni al Rotary. Non
necessariamente devono ricoprire, o aver ricoperto, incarichi professionali attinenti ai Beni Culturali,
ma condividere l’interesse e la passione in qualsiasi forma per i suddetti, volendo anche dare un
contributo progettuale e di riuscita nello svolgimento delle azioni relative ad essi, come da norme
riportate nello Statuto, seguendo gli interessi di ogni socio.
Entusiasti di ripartire, Vi salutiamo cordialmente e con rotariana amicizia.

Presidente – Giovanna Mastrotisi - Vice Presidente – Giovanni Battista Gramatica di Bellagio - Segretario – Benito Ventura - Tesoriere – Francesco Zito
SEDE: Via M. Polo, 17/19 – 28100 Novara (ITALIA) – Cell. 335 243457, uff: 0321 691414 - e-mail: giovanna.mastrotisi@gmail.com
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Giovanna Mastrotisi e il Direttivo FRACH

F.R.A.C.H. (Fellowship of Rotarians who Appreciate Cultural Heritage
Fellowship dei Rotariani che apprezzano i Beni Culturali)

Per il Presidente Giovanna Mastrotisi
(R.C. Orta San Giulio - Distretto 2031 – Italia)

Pres.Comm. Viaggi e resp. Accademia Albertina di Belle Arti
( R.C. Torino Mole Antolliana - Distretto 2031 – Italia )
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