inforotary
Notiziario del
Rotary Club
Fabriano

03

Editoriale di Bernardino Giacalone

I programmi di comunicazione del Club
per l’anno rotariano 2011-2012

Sommario
Resoconto del
primo quadrimestre
2011/2012
pag. 1, 2 e 3
Programma di
massima secondo
quadrimestre
2011/2012
pag. 4

Amici carissimi,
lo scorso anno il Comitato di
Redazione del Bollettino ha
dato vita all'"Inforotary", nuovo
strumento di informazione che,
dividendo l'anno rotariano in
tre sezioni, ha potuto fornire
ai Soci, di volta in volta, il
riassunto tempestivo degli
eventi che si sono svolti nel
Club. Anche quest'anno
pubblicheremo due numeri di
"Inforotary". Il primo, quello che
state per leggere, riferirà degli
eventi che si sono svolti nel
Club dal 1° luglio al 31 ottobre
2011. Il secondo riassumerà
quanto sarà accaduto nei mesi
di novembre e dicembre 2011,
gennaio e febbraio 2012. Non
vi sarà un terzo numero per i
mesi di marzo, aprile, maggio
e giugno 2012 perchè gli
avvenimenti di quest'ultimo
quadrimestre saranno riportati
non più in sintesi, ma per
esteso nel prossimo Bollettino,

quello dell'anno sociale
2011-2012 che intendiamo
pubblicare subito dopo il
passaggio delle consegne fra
Paolo I (Montanari), presidente
uscente e Paolo II (Massinissa),
presidente entrante, evento
questo che, come tutti sanno,
avviene intorno al 30 giugno.
Desidero ricordare, ancora
una volta, che il Comitato di
Redazione o, più precisamente,
la Sottocommissione per
il Bollettino e il sito web,
presieduta dal sottoscritto,
sarà composta, nell'anno
rotariano 2011-2012, da
Maurizio Cecchi, Piero Chiorri,
Mirko Pallucchi e da Edgardo
Verna. Mi auguro che questo
modesto ma pratico strumento
di consultazione possa essere
da voi gradito anche perchè
riporta, in ultima pagina, un
breve accenno sui programmi
previsti nel quadrimestre a
venire. Buona lettura!
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L'attività del Club, pochi giorni dopo il passaggio delle consegne
fra Edgardo Verna e Paolo Montanari, è ripresa il 18 luglio con
la prima riunione del Consiglio Direttivo estesa anche ai
Presidenti delle Commissioni. Si è parlato dei progetti e della
prossima visita del Governatore che, come poi è stato ulteriormente
precisato nella riunione del 26 agosto, è stata anticipata al 9
settembre con oltre un mese di anticipo dunque rispetto alla
data precedentemente comunicata. Nel corso di questi primi due
mesi del suo mandato il nostro Presidente ha rappresentato il
Club di Fabriano in quasi tutte le tappe marchigiane toccate dal
Governatore, riportando, come egli stesso ha scritto, "la piacevole
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sensazione di essere sempre
accolto con grande amicizia
e, soprattutto, con la grande
considerazione che gode
ovunque il nostro Club".
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La vita sociale del nostro
sodalizio ha avuto, anche
quest'anno, un prologo
quanto mai gradevole, il 4
settembre, con la rinnovata
tradizione dell'Interclub
dell'Eremo di Serrasanta
(foto 1), assieme agli amici
del Club di Gualdo Tadino,
per trascorrere una domenica
all'insegna della natura e,
"guidati" dalla Professoressa
Alba Scaramucci, del piacere
della riscoperta di antiche
storie che hanno accomunato
e, anche oggi, continuano ad
accomunare le genti dei due
versanti dell'Appennino.
Tutta la giornata del 9
settembre è stata dedicata
alla visita del Governatore
Francesco Ottaviano
al nostro Club. Quindi le
consuete visite mattutine
alle Autorità cittadine e alle
sedi più significative delle
attività fabrianesi, il Consiglio
Direttivo da lui presieduto
nel pomeriggio ed infine la
serata conviviale nella bella
cornice di Villa PellegriniQuarantotti insieme ai giovani
del Rotaract e dell'Interact
e con la premiazione per la
partecipazione al RYLA
di due studenti del Liceo
Scientifico, le cui Borse di
Studio sono state finanziate
una dalla Famiglia Miranda
ed assegnata ad Almudena
Colacito (foto 2) e l'altra,
sponsorizzata dal nostro Club,
a Giogio Ciappelloni, socio
del nostro Interact e maturato
anche lui con il massimo dei
voti.
Il 18 settembre si è svolto in
località Porto d'Ascoli, nei
pressi dei San benedetto del
Tronto, il Seminario distrettuale
sulla "Leadership nel Rotary
e nei Club", appuntamento
formativo riservato al Presidente
del Club, al Presidente
incoming e a un socio scelto
dal Consiglio Direttivo.
Il programma di settembre
si è poi concluso, il 22, con
una riunione del Consiglio
Direttivo e, il giorno dopo,
presso lo Janus Hotel, con
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una conviviale nel corso della
quale, Peo Nascimben, start
up manager e strategic
planner dell'Agenzia di
Comunicazione "Lato C" di
Milano (foto 3), ha deliziato
il pubblico raffrontando la
pubblicità televisiva dei tempi di
"Carosello" con quella di oggi.
Il 23 settembre si è inoltre
effettuata la donazione di
una lavagna interattiva
all'Istituto Comprensivo Aldo
Moro, strumento necessario
per la realizzazione di un'aula
multimediale.
Nel mese di ottobre, in cui ci si
è impegnati per avviare la fase
operativa del "Progetto 4T",
in cui si sono ripresi i contatti
con Confindustria Ancona
per il progetto "Orizzonte
Industria" e nel corso del
quale si è scelto il nostro
candidato alla partecipazione
al GSE in partnership con
il Gruppo "Elica" (foto 4),
due importanti eventi meritano
di essere ricordati. Il primo
è la visita del Presidente
Internazionale Kalyan
Banerjee al nostro Distretto
(foto 5) e, precisamente
a L'Aquila il giorno 12
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ottobre,dove ha visitato la
Facoltà di Ingegneria, oggetto
della ristrutturazione realizzata
dal nostro Distretto. Kalyan
Banerjee, cui è stata conferita
la laurea Honoris Causa in
Ingegneria Gestionale, ha
valutato attentamente lo stato di
avanzamento dei lavori dando
ampia dimostrazione, come ha
scritto il nostro Presidente, "del
suo grande carisma e, al tempo
stesso, della sua disarmante
umiltà".
Il secondo evento degno di
nota è stato la serata conviviale
del 21 ottobre, nel corso
della quale, al posto del Dott.
Paolo Latini, impossibilitato a
partecipare per motivi di salute,
il Dott. Maurizio Landolfi
(foto 6), funzionario archeologo
delle zone di Fabriano,
Genga, Serra San Quirico
e Arcevia, ha intrattenuto il
numeroso pubblico convenuto
presso lo Janus Hotel,
sul tema "Piceni e Celti
nella conca di Fabriano".
Ampia anticipazione, questa
conferenza, di quello che sarà
la mostra archeologica che sarà
inaugurata il 12 novembre p.v.
presso lo Spedale del Buon
Gesù.
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Programma del secondo quadrimestre
2011 - 2012
Salvo cambiamenti sempre possibili di date e di programmi,
nei prossimi quattro mesi sono previsti i seguenti eventi.

11 novembre 2011 Conviviale con il Dott. Paolo
Latini per la presentazione in
anteprima del libro "I Fogliardi
nella vita culturale e patriottica
dell’Ottocento”.
16 novembre - Visita al Museo
"Civiltà della scrittura" con il
socio Franco Mariani.
20 novembre - Seminario
distrettuale Rotary Foundation
a Loreto.
25 novembre - Assemblea
dei soci per l'elezione del
Presidente del Club 2013-2014
e del Consiglio Direttivo 20122013.
5 dicembre - Caminetto
"Conosciamo i nuovi Soci".
18 dicembre - Festa degli
Auguri di Natale.
13 gennaio - Assemblea
dei Soci di metà anno per
la verifica dello stato di

avanzamento dei progetti.
22 gennaio - Seminario
distrettuale su Effettivo ed
Espansione.

27 gennaio - Conviviale con
la Dott. Silvia Agabiti Rosei e
l'Ing. Ennio Donati sul tema
"Miti e credenze popolari, tra

sacro e profano".
10 febbraio - Conviviale con
la Dott. Letizia Montalbano
su temi legati al restauro delle
opere d'arte su carta.
18 e 19 febbraio - SIPE,
Seminario d'istruzione dei
Presidenti eletti, con conviviale
di benvenuto degli ospiti.
Durante il quadrimestre
sarà inaugurata la lavagna
interattiva presso l'Istituto
Comprensivo Aldo Moro e il
Mosaico creato dal maestro
Roberto Moschini installato
presso la stazione ferroviaria.
Saranno avviati i progetti
FormAzione Juvenes,
campagna stampa a favore
di A.O.F. Onlus, foto tattili
per ipovedenti e mostra del
materiale storico del Teatro
Gentile.
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