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Editoriale di Bernardino Giacalone

Il primo numero dell’anno
Cari amici, il 31 ottobre 2013
ha avuto termine il primo
quadrimestre dell'anno
rotariano 2013/2014.
Puntuale e nel rispetto delle
scadenze ecco a voi il primo
numero di Inforotary per
ricordarvi cosa è già stato
fatto dall'inizio di luglio ad oggi
e cosa si prevede di dover
fare nel corso del prossimo
quadrimestre che avrà fine il 28
febbraio 2014.

Malgrado le instabilità
meteorologiche di luglio ed
il caldo torrido della prima
quindicina di agosto, l'attività
rotariana del nostro Club non
si è mai fermata. Noterete, ad
esempio, che già il 15 luglio
la nostra Presidente Graziella
Pacelli ha convocato la prima
riunione del Consiglio Direttivo.
Da allora sono successe tante
altre cose che vi ricorderemo
quando leggerete…
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Cosa abbiamo fatto
Breve cronaca del primo quadrimestre 2013-2014
Nella prima riunione del Consiglio Direttivo (nella foto il dono di un
acquerello ai gentilissimi ospiti Rosina e Dino), allargata ai Presidenti
di Commissione, numerosi argomenti sono stati affrontati e si è fatto
anche il punto sui progetti in programma e sulla situazione finanziaria.
La Presidente ha anche comunicato alcune decisioni prese nel
XXIX Congresso Distrettuale tenutosi a Senigallia il 15 e 16 giugno:
fra queste l'approvazione della composizione della Commissione
di nomina del Governatore che, da ora in poi, sarà formata da 9
delegati dei Club e da 9 Past Governors. Mancando invece il numero
legale non è stato possibile approvare la costituzione del nostro
Distretto in Associazione.
Nel corso del mese di luglio la nostra Presidente ha avuto
l'opportunità di rappresentare il nostro Club in occasione delle visite
del Governatore Luigi Falasca presso alcuni Club marchigiani e,
con l'occasione, ha potuto notare, dato anche l'accoglienza a lei
riservata, l'alta considerazione che vanta il nostro sodalizio.
In agosto, dato l'impegno costante della Sottocommissione RIYE,
presieduta da Carlo Perini, si è concretizzata la prima parte
del progetto Scambio Giovani con la partenza, il 14 agosto, di
Federico Ferretti verso Fairfield nello Iowa (USA) e di Alessandra
Bartoccetti, il 22 agosto, verso Gleenwood Springs in Colorado.
L'arrivo a Fabriano di Tomas Pinto Biscaro, proveniente da San
Paolo del Brasile, che frequenterà il nostro Liceo Scientifico "Vito
Volterra" dovrebbe avvenire il 2 settembre.
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Domenica 1 settembre è stato rispettato, ancora una volta, il
tradizionale incontro interclub, a Serrasanta, con gli amici di
Gualdo Tadino. Il nostro Club, questa volta, è stato rappresentato
da ben 32 persone: cosa questa che non si era mai verificata nel
passato. Al termine del pranzo Mauro Chiorri, nostro concittadino
Segue a pag. 2
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e socio del CAI Fabriano, ha
illustrato a tutti, ma in particolare
agli amici di Gualdo Tadino, la
carta escursionistica Cagli Fabriano - San Severino Marche,
che descrive in dettaglio i vari
percorsi dei sentieri del nostro
Appennino (1).
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La prima Assemblea dei
Soci si è svolta la sera del 13
settembre presso il Ristorante
"Cavallo Pazzo". L'ordine del
giorno prevedeva le informazioni,
da parte della Presidente,
sull'avvio dei programmi previsti
nel corrente anno rotariano,
sull'arrivo a Fabriano del giovane
brasiliano Tomas Pinto Biscaro
e, da parte del tesoriere, la
presentazione del Bilancio
Consuntivo 2012-2013 e di
quello Preventivo 2013-2014
che entrambi, alla unanimità,
sono stati approvati. Tra le varie
ed eventuali è stato presentato
anche, da Bernardino
Giacalone, un primo abbozzo
di programma per una
gita sociale che dovrebbe
comprendere, nel prossimo
mese di maggio, la visita
di Vicenza, di Padova e la
navigazione sul Brenta a bordo
del Burchiello.
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Il 22 settembre 8 rappresentanti
del nostro sodalizio (e fra questi
ben 4 nuovi nuovi Soci) hanno
partecipato al Seminario sulla
Leadership rotariana che si
è svolto presso l'Auditorio San
Paolo di Macerata.
Una giornata davvero intensa e
ricca di soddisfazioni rotariane
ha avuto inizio alle ore 17,30 del
27 settembre presso il Museo
della Carta con il convegno su
"Fabriano e la carta: dalla
ricerca storica all'Ecomuseo"
(2) animato brillantemente
dai professori Francesco
Chiapparino, Augusto Ciuffetti
e Renato Covino. La riunione,
aperta anche al pubblico,
ha avuto la partecipazione
di numerosi nostri Soci, del
Sindaco di Fabriano e di alcuni
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Assessori comunali.
Più tardi, nel corso della
conviviale organizzata presso
lo Janus Hotel, al cospetto
anche del Sindaco e di
numerose autorità rotariane, è
stato presentato il libro sul
Cinquantenario del nostro
Club (3). Degni presentatori
dell'opera sono stati Pio
Riccioni, Luigi Morelli e Piero
Chiorri.
Il 30 settembre ha avuto
luogo presso lo Janus Hotel
l'assegnazione delle Borse
di Studio "Abramo Galassi"
a 5 studenti meritevoli della
nostra città. Le nostre Borse
di Studio consistevano in una
somma di denaro per consentire
l'iscrizione degli studenti, che
avevano frequentato l'ultimo
anno di scuola media superiore
dimostrandosi particolarmente
meritevoli, all'università. Altre
Borse di Studio, nella medesima
occasione, sono state
assegnate dalla Fondazione
Carifac.
Venerdì 11 ottobre il
Governatore distrettuale
Luigi Falasca ha effettuato
la visita al nostro Club (4 e 5).

Accolto la mattina dalla nostra
Presidente e da un gruppo di
Soci, il Governatore e la sua
gentile consorte sono stati
accompagnati dapprima al
Monastero di San Silvestro
dove, fra l'altro, hanno potuto
ammirare la famosa biblioteca.
Più tardi Luigi Falasca è stato
accolto in Comune dal Sindaco
Sagramola. Dopo colazione
si è svolta la visita privata
presso il Museo del Pianoforte
Storico, poi alla chiesa di
San Benedetto ed infine
all'Oratorio del Gonfalone. Nel
tardo pomeriggio si è riunito il
Consiglio Direttivo del nostro
Club, con il Governatore che
ha sempre partecipato alle
varie discussioni che, di volta in
volta, si sono accese, fornendo
spesso consigli e suggerimenti
preziosi.
A sera è stata la volta della
conviviale nel corso della quale
Luigi Falasca, prima del suo
discorso, ha potuto conoscere
Tomas Pinto Biscaro (6),
che attualmente frequenta il
nostro Liceo Scientifico e che
ha salutato il Governatore, i Soci
e tutte le personalità rotariane
Segue a pag. 4
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Programma del secondo quadrimestre
2013 - 2014
Salvo cambiamenti sempre possibili di date e di programmi,
nei prossimi quattro mesi sono previsti i seguenti eventi.

8 novembre 2013 - Conviviale con coniugi e ospiti con la
Responsabile ANSA Marche Dott.ssa Cristina Morbiducci
17 novembre 2013 - Seminario Distrettuale sulla Rotary
Foundation
28 novembre 2013 - Assemblea dei Soci per l’elezione del
Presidente 2015/2016 e del Consiglio Direttivo 2014/2015

6 dicembre 2013 - Happy Hour con i nuovi Soci Michela Ninno e
Paolo Santonicola
15 dicembre 2013 - festa degli Auguri
10 gennaio 2014 - Assemblea dei Soci di metà anno
28 gennaio 2014 - Evento pubblico e conviviale con Soci e ospiti
14 febbraio 2013 - Conviviale con Soci ed ospiti
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convenute, interpretando con
la sua viola un brano tratto da
una composizione brasiliana
contemporanea.
Domenica 20 ottobre si è svolto
a Fermo, presso la Sala dei
Ritratti del Palazzo dei Priori,
il Forum Distrettuale "Le
donne nel Rotary e pari
opportunità". La riunione si
è articolata su due relazioni
tenute rispettivamente da Mario
Giannola e da Rita Acciardi e
su una tavola rotonda nel corso
della quale si sono valutate e
discusse le pari opportunità nella
società, nel Rotaract, nei giovani
e nel mondo del lavoro.
Il 25 ottobre il nostro Club
ha dedicato tutta la sua
attenzione ai Soci Onorari
(7) accogliendone uno
nuovo (Massimo Giuliani)
e ascoltando la brillante
conferenza di Gian Mario Bilei,
nostro Socio Onorario, su "Le
nuove frontiere della scienza: la
scoperta del Bosone di Higgs al
CERN".
Tema che l'indomani, 26
ottobre, è stato trattato,
considerando anche le
"implicazioni della ricerca di
base sulla nostra vita", nel corso
di un seminario che Bilei
ha condotto a favore degli
studenti delle nostre scuole
medie superiori (8).

7

8

4

