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Editoriale di Bernardino Giacalone

La famosa lampadina

Sommario

Credo di essere
sufficientemente puntuale nella
stesura degli articoli, nella
catalogazione di quelli scritti,
talvolta da cortesi collaboratori
e nell’assemblaggio degli stessi,
di tutto quel materiale cioè che
poi, riveduto, supervisionato e
corretto da Paolo Montanari e
da lui sapientemente arricchito
con le immagini, diventa il
Bollettino del nostro Club.
Un paio di volte all’anno però
questa mia puntualità fa cilecca.
Succede quasi sempre verso
la fine della prima quindicina di
novembre o di marzo.
Immancabilmente sere fa
- guarda caso - durante la
conviviale del 13 novembre,

Paolo il “supervisore”,
avvicinatosi al tavolo dove
cenavo, mi ha ricordato che
luglio, agosto, settembre e
ottobre erano già finiti.
Non ho capito subito cosa
volesse dirmi.
Subito dopo però,
improvvisamente, si è accesa
la famosa lampadina. Paolo
voleva soltanto ricordarmi che
era ora di scrivere il numero 1
dell’Inforotary, cioè il resoconto
del primo quadrimestre
2015/2016.
Mi sono messo subito all’opera
per dirvi cosa abbiamo fatto
e cosa ci sarà da fare nel
secondo quadrimestre di
quest’anno rotariano.
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Cosa abbiamo fatto
Breve cronaca del primo quadrimestre 2015-2016
Nella sua lettera del 31 agosto, il nostro presidente Angelo Stango
ha scritto che “per non perdere l’abitudine, abbiamo tenuto in luglio
e agosto due consigli direttivi nel corso dei quali si è condivisa
l’opportunità di partecipare - nell’ambito del riconoscimento
UNESCO di Fabriano come città creativa, insieme al Comitato
Confindustria locale, al Festival della Cultura Creativa ove i
bambini dovranno realizzare, sotto la guida di un artista, opere d’arte
utilizzando scarti industriali”.
Si è deciso anche di diventare soci sostenitori, versando una quota
di 100 euro, della Associazione “Virgilio 2090” e di aderire anche
all’invito del nostro Governatore Sergio Basti, al progetto distrettuale
“Asta telematica” al fine di raccogliere fondi per i Campus e per i
Corsi di informatica per ipovedenti.
Il 20 luglio, inoltre, il presidente Stango, insieme con l’Assistente
del Governatore Graziella Pacelli, ha partecipato alla consegna alle
scuole di Fabriano di 50 defibrillatori unitamente ai rappresentanti
del Lions Club Fabriano e della Fondazione Carifac.

www.rotaryfabriano.it

Domenica 6 settembre.
Ogni anno, come è ormai consuetudine si è svolta la giornata
inaugurale presso l’Eremo di Serrasanta (foto 1 e 2) dove il
Segue a pag. 2
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Rotary Club di Gualdo Tadino
ha ospitato il nostro Club. Nel
corso della giornata si è avuta
la presentazione di Ivana De La
Riva, exchange student presso
il nostro Club e, attualmente,
ospite presso la famiglia di Paolo
Montanari.

Master & Jobs, del Programma
Virgilio, della Piattaforma
solidale, dei progetti della Rotary
Foundation e del progetto
distrettuale sul turismo.
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Domenica 27 settembre.
Si è tenuto ad Osimo il
Seminario distrettuale sulla
Leadership, nel corso del quale
vari oratori hanno spiegato
come si possa guidare con
razionalità una organizzazione
e quanto sia necessaria l’etica
professionale soprattutto nei
contatti con i giovani.

Venerdì 11 settembre. Nel
corso dell’Assemblea dei
Soci (foto 3), tenutasi presso il
ristorante del Collegio Gentile,
il nostro tesoriere Lorenzo
Buldrini ha ampiamente ed
esaurientemente illustrato il
Bilancio Consuntivo 2014/2015
e delineato con precisione il
Bilancio Preventivo 2015/2016.
Entrambi i bilanci sono stati
approvati all’unanimità.
Domenica 13 settembre.
Si è svolto a Pescara il
Forum distrettuale sulle
Nuove Generazioni, tema
quanto mai attuale, nel quale
il Governatore sta investendo
molto rappresentando i giovani il
nostro futuro.

Venerdì 25 settembre.
Nel corso di una nostra serata
conviviale, il dott. Bruno
Bucciarelli (foto 4), attualmente
presidente di Confindustria
Marche, ha toccato un po’ tutti
i momenti delle sue complesse
attività professionali - in campo
biologico soprattutto - ma
ha anche accennato, con
un pizzico di ottimismo, alla
situazione economica delle
Marche.

Giovedì 1 ottobre.
Visita del Governatore Sergio
Basti (foto 5 e 6). Dopo le rituali
visite al Sindaco e al vescovo

della città, il Governatore ha
partecipato al Consiglio Direttivo
del nostro Club apprezzando la
mole e l’importanza dei progetti
che il Club si propone di portare
avanti.
Nel corso della riunione
conviviale Sergio Basti, con
un discorso chiaro, completo
e privo di superflue verbosità,
si è congratulato ancora per
l’entusiasmo che ha percepito
nel corso del nostro Consiglio
Direttivo ed ha ringraziato
personalmente tutti coloro che
attivamente collaborano.
Venerdì 16 ottobre.
La “comunicazione” è stato il
tema che ha animato la serata
cui partecipavano Gianni
Rossetti, direttore della Scuola
di Giornalismo di Urbino
e Giancarlo Trapanese,
vicecaporedattore della sede
RAI per le Marche.
Entrambi hanno descritto il
loro attuale lavoro visto oggi
dopo le varie “rivoluzioni” che si
sono succedute, dall’avvento
della radio, alla nascita della
televisione, fino a giungere al
boom attuale di internet, ma
visto anche dalla attuale diversa
richiesta dell’utente (foto 7).
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Sabato 19 settembre.
Si è tenuto a Civitanova Marche
l’incontro della Commissione
Programmi e Progetti
distrettuale - della quale il
nostro socio Piero Chiorri è
Direttore Esecutivo - con i Club
delle Marche. Si è parlato di
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Programma del secondo quadrimestre
2015 - 2016
Salvo cambiamenti sempre possibili di date e di programmi,
nei prossimi quattro mesi sono previsti i seguenti eventi.

Giovedì 5 novembre 2015 - Consegna delle Borse di Studio
"Abramo Galassi".
Venerdì 13 novembre 2015 - Conviviale per Soci, famigliari e
ospiti.
Domenica 27 novembre 2015 - Seminario sulla Rotary
Foundation a Lanciano.
Giovedì 26 novembre 2015 - Inizio corso RYLA ad Ancona.
Venerdì 27 novembre 2015 - Assemblea dei Soci per l'elezione
del Presidente 2017/2018 e del Consiglio Direttivo 2016/2017.
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Venerdì 11 dicembre 2015 - Conviviale per Soci, famigliari e
ospiti.
Domenica 20 dicembre 2015 - Festa degli Auguri.
Venerdì 8 gennaio 2016 - Assemblea dei Soci di metà anno.
Domenica 10 gennaio 2016 - Forum distrettuale "I viaggi del
Rotary" a Perugia.
Venerdì 22 gennaio 2016 - Conviviale per Soci, famigliari e ospiti.
Sabato 6 febbraio 2016 - Festa interclub di Carnevale.
Venerdì 26 febbraio 2016 - Conviviale per Soci, famigliari e ospiti.

