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Editoriale di Bernardino Giacalone

Il secondo numero dell’anno
Cari amici,
nel periodo che va dal 1°
novembre 2014 al 28 febbraio
2015, abbiamo avuto la
bellezza di quattordici riunioni,
tutte di grande prestigio e, nel
contempo, abbiamo saputo
rispettare l’impegno di offrire
le nostre disponibilità ad
accogliere, in rispetto dello
stile rotariano, gli amici degli
altri Club che sono venuti
nella nostra città per visitare la
mostra “da Giotto a Gentile”.
Tra gli incontri più significativi,
non posso non ricordare la
lectio magistralis tenuta dalla
Prof. Mara Silvestri sulla “Venere
di Frasassi”, la presentazione

del progetto “Orizzonte
Fabriano 2”, i festeggiamenti
tenutisi ad Ancona per il 30°
anniversario della costituzione
del RYLA, la lezione proposta
dal Prof. Fabio Marcelli su “la
nascita della scuola artistica di
Fabriano” ed infine “la più bella
storia d’amore mai raccontata”
fatta rivivere, deliziando tutti
i presenti, dal nostro Socio
Onorario e Past Governor
Antonio Pieretti.
Mi auguro di tutto cuore, a
tal punto, che il nostro terzo
quadrimestre possa essere
all’altezza del secondo e che
tutti noi possiamo viverlo in
serenità e in buona salute.
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Cosa abbiamo fatto
Breve cronaca del secondo quadrimestre 2014-2015
La conviviale del venerdì 14 novembre 2014 è stata dedicata alla
Prof. Mara Silvestrini (1) che ha illustrato, proiettando diverse
immagini, le sembianze ma soprattutto l’importanza della “Venere di
Frasassi”, reperto preistorico recentemente rinvenuto della Gola di
Frasassi e rappresentato da una statuetta in calcite ricavata da una
stalattite.
Venerdì 21 novembre 2014 si è svolta la presentazione del progetto
“Orizzonte Fabriano 2” (2) che, parte integrante dell’attuale
Piano Direttivo di Club nell’ambito dei progetti esterni a medio
termine, dopo lunga gestazione, è finalmente entrato nella sua parte
operativa.
Giovedì 27 novembre 2014 ha avuto inizio ad Ancona presso
la sede della facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle
Marche il corso RYLA 2014.
www.rotaryfabriano.it
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Venerdì 28 novembre 2014
l’Assemblea dei Soci ha eletto,
nella persona di Franco Tobaldi
(3), il Presidente del nostro
Club per l’anno rotariano
2016-2017 ed anche il Consiglio
Direttivo per il prossimo anno
che sarà presieduto da Angelo
Francesco Stango.
Sabato 29 novembre 2014
i ragazzi del nostro Rotaract
e Interact hanno contribuito
all'ottima raccolta del Banco
Alimentare.
Domenica 30 novembre
2014 alcuni Soci del nostro
Club hanno partecipato al
XIV Seminario Distrettuale
sulla Rotary Foundation
che, tenutosi a Fano, ha
avuto quest’anno un carattere
decisamente internazionale.
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Venerdì 12 dicembre 2014 il
Prof. Fabio Marcelli ha parlato,
con straordinaria verve oratoria,
della “nascita della scuola
artistica di Fabriano. Quando
la memoria racconta (o
dimentica)”.
Domenica 21 dicembre
2014 si è celebrata la rituale
Festa degli Auguri (4) nel
pieno del mese rotariano
dedicato alla famiglia. Alla festa
hanno partecipato, oltre ai
familiari dei Soci e a una ricca
rappresentanza di Rotaract e
Interact, numerosi ospiti. Fra
questi ben due nostri Soci
Onorari, il prof. Antonio Pieretti e
il dott. Massimo Giuliani.
Venerdì 9 gennaio 2015, la
serata è stata dedicata ai nuovi
Soci. Vittorio Giovannelli
e Francesco Marinelli
hanno illustrato le loro attività
professionali e i loro progetti
attuali e futuri.
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Il 23 gennaio 2015 il prof. Antonio Pieretti (5) ha narrato la
storia d’amore e di dolore che, nel lontano medioevo, aveva
indissolubilmente legato Abelardo ed Eloisa.
Domenica 25 gennaio 2015 si è svolto a Vasto Marina (CH) il
Seminario Distrettuale sull’Effettivo. Riunione di vitale importanza
questa, visto che la nostra base sociale, scrive il nostro Governatore,
“rappresenta la forma ineludibile che ci consente di attuare i progetti
e di valorizzare la missione di servizio che il nostro fondatore Paul
Harris ci ha affidato fin dal 1905”.
Sabato 14 febbraio 2015 è stata la Festa di Carnevale (7).
Interclub che, dopo sei anni, il nostro Club è stato invitato ad
organizzare. Un successo epocale!
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Domenica 22 febbraio 2015. “Coralmente Rotary”, fatta vivere
nel nostro Teatro Gentile dal coro “Vox Nova”(6), è stata una
manifestazione indetta per ampliare il messaggio del Rotary che, in
questi giorni, ha festeggiato il 110° anniversario della fondazione.
Il venerdì 27 febbraio 2015 il nostro Club è stato impegnato su
due fronti. Alle ore 17 e 30 presso il Caffè Alzheimer (8) dove ha
consegnato ufficialmente un video proiettore ricavato dalle
offerte ricevute durante la Festa degli Auguri dello scorso Natale.
Alle ore 20,15, presso l’Hotel Janus, con una cena conviviale nel
corso della quale il dott. Gianni Genga (9), direttore generale ASUR
Marche, ha parlato del “sistema sanitario della nostra Regione”.
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Programma del terzo quadrimestre
2014 - 2015
Salvo cambiamenti sempre possibili di date e di programmi,
nei prossimi quattro mesi sono previsti i seguenti eventi.

13 marzo 2015 - Assemblea per la nomina del Governatore 20172018.
13 marzo 2015 - Conviviale con il Maestro Lorenzo Sbaffi.
14 e 15 marzo 2015 - SIPE 2015-2016 a Jesi.
21 marzo 2015 - Incontri con gli studenti sulle malattie
sessualmente trasmissibili.
22 marzo 2015 - Seminario Distrettuale "Rotary e lavoro", Atessa.
27 marzo 2015 - Conviviale con il vice questore Massimiliano
Olivieri.
10 aprile 2015 - Conviviale con Francesco Busilacchi, Osteopata.
11 aprile 2015 - II Giornata di Formazione Distrettuale e Interclub
Zona Marche Rotaract a Fabriano.
19 aprile 2015 - Seminario Distrettuale "I giovani e l'Europa",
Assisi.
27 aprile 2015 - Assemblea dei Soci per la presentazione del Piano
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Direttivo di Club 2015-2016.
8 maggio 2015 - Interclub con i Club Altavallesina Grottefrasassi,
Ancona, Ancona Conero, Ancona 25-35, Fabriano, Falconara, Jesi
e Senigallia. Ospite Magdi Cristiano Allam.
10 maggio 2015 - Assemblea Distrettuale 2015-2016, Ortona.
24 maggio 2015 - Gita a Firenze per visitare il Museo Stibbert.
Dal 30 maggio al 6 giugno 2015 - Rotary Campus Marche.
2 giugno 2015 - 4° Trofeo Rotary Club Fabriano di Ginnastica
Ritmica.
Dal 6 al 9 giugno 2015 - Convention Internazionale del Rotary a
San Paolo Brasile.
12 giugno 2015 - Serata con la Comunità Locale.
Dal 19 al 21 giugno 2015 - XXXI Congresso del Distretto 2090 a
Spoleto.
26 giugno 2015 - Passaggio del Martelletto.
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