inforotary
Notiziario del
Rotary Club
Fabriano

13

Editoriale di Bernardino Giacalone

Senza titolo

Sommario

Negli anni trascorsi ho cercato
sempre di dare ai miei brevi
editoriali, riferiti di solito alle
pregresse stagioni, titoli allegri,
possibilmente permeati anche
di un pizzico di ottimismo.
Così, di volta in volta, ho
ricordato una primavera, un
inverno clemente, una festa
dell'estate.
Mancava l'autunno.
Ma oggi, pensiamo a quanto
è successo dalle pari di
Amatrice a fine estate o, in
pieno autunno, a fine ottobre, a
Norcia, a Visso, a Castelluccio,
a Camerino, ho deciso di non
nominarla nemmeno questa
benedetta terza stagione del
nostro anno solare. L'odierno

mio breve scritto rimarrà
pertanto senza titolo.
Malgrado l'angoscia, la paura,
la pena di vedere intere città
rase al suolo, inestimabili opere
d'arte ridotte in frantumi, gente
disperata rimasta senza più
niente la vita non si è fermata,
anzi, più agguerrita che mai, ha
reagito. Quello che si era detto
di fare si sta facendo. Così deve
essere!
Anche il Rotary ha continuato a
portare avanti i programmi che
erano stati stabiliti e, al termine
del primo quadrimestre del
nostro anno sociale che, come
è noto, va dal 1° luglio 2016 al
30 giugno 2017, il nostro Club
è felice di poter mostrare...
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...Cosa abbiamo fatto
Breve cronaca del primo quadrimestre 2016-2016
Domenica 4 settembre.
Si è svolta la tradizionale conviviale interclub insieme al RC
Gualdo Tadino, con la partecipazione del Presidente del CAI locale,
con il quale, prima di pranzo, è stato inaugurato un osservatorio
fotografico delle cime appenniniche che si possono vedere da
Serrasanta (foto 1 e 2).
Martedì 13 settembre.
Il nostro Club ha ricevuto la visita del Governatore del Distretto
2090, ing. Paolo Raschiatore (foto 3 e 4) e della signora Marilena.
Entrambi in mattinata, hanno potuto ammirare alcune realtà offerte
dalla nostra città. Nel pomeriggio il Governatore ha presieduto la
riunione del nostro Consiglio Direttivo al quale ha partecipato anche il
suo Assistente, il dott. Paolo Giuseppetti cui sono stati assegnati i
Club Altavallesina Grottefrasassi, Jesi, Falconara Marittima, Senigallia
e Fabriano. Nel suo discorso introduttivo, Paolo Giuseppetti ha
elencato gli elementi che costituiscono i punti di forza del nostro
Club. Poi, i Presidenti delle varie Commissioni hanno illustrato i
programmi e i progetti dell'anno.
La sera, al termine della conviviale svoltasi presso lo Janus Hotel alla
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La manifestazione è stata anche
l'occasione per riflettere sul
recupero alimentare e sul futuro
delle nuove generazioni per
le queli erano stati indetti due
specifici seminari, il secondo
moderato dalla nostra Graziella
Pacelli.
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quale parteciparono numerosi
invitati, Paolo Raschiatore
ha ringraziato i nostri soci
congratulandosi per quanto
essi hanno già fatto ed ha
sottolineato l'importanza dei
progetti rotariani in corso: Polio
Plus, lotta allo spreco alimentare,
importanza del volontariato di
Protezione Civile, ecc.
Venerdì 23 settembre.
Si è svolta l'Assemblea dei
Soci per l'approvazione del
bilancio consuntivo 2015-2016 e
di quello preventivo 2016-2017.
Nel corso della serata è stato
anche ricordato il nostro caro
amico Carlo Grimaccia (foto
5) recentemente scomparso. La
suddetta Assemblea era stata
preceduta da una riunione del
Consiglio Direttivo.

Effettivo con la Commissione
apposita presieduta da Piero
Chiorri, con dei dibattiti quanto
mai vivaci e costruttivi.

Venerdì 14 ottobre.
Si è svolta presso lo Janus
Hotel, una conviviale con la
partecipazione della prof.
Simonetta Stopponi, archeologa
e nostra concittadina e del dott.
Guido Perosino, presidente
della "Quadrilatero" con una
relazione dal titolo "Archeologia
e Quadrilatero: passato
e presente". Argomento,
ovviamente, di sicuro interesse
perchè riguarda il nostro
territorio, sia per i ritrovamenti
archeologici rinvenuti durante gli
scavi, sia per l'avanzamento dei
lavori. Per tali ragioni ma anche
e soprattutto per l'autorevolezza
dei relatori la serata è stata
accolta con entusiasmo da
numerosi soci e da molti ospiti.

Sabato 29 ottobre.
Ha avuto luogo presso lo
Janus Hotel la consegna delle
Borse di Studio dedicate
alla memoria del prof.
Abramo Galassi (foto 7 e 8).
Queste borse vanno assegnate
ai migliori studenti diplomati
delle nostre scuole medie
superiori. Con l'occasione
il nostro presidente Franco
Tobaldi, ha tenuto a ringraziare
di cuore Piero Chiorri, Pio
Riccioni e Paolo Montanari
per l'impegno profuso, ma
ha rivolto soprattutto un
"sentito ringraziamento ad
Alvaro e Renzo Galassi per il
fondamentale contributo che ha
reso possibile anche quest'anno
di rendere omaggio, attraverso
il progetto Borse di Studio alla
memoria del nostro comnpianto
Socio prof. ing. Abramo
Galassi".

Venerdì 28 ottobre.
Presso lo Janus Hotel si è svolto
un incontro per soli Soci nel
corso del quale si è parlato di

Domenica 30 ottobre.
Si è svolto ad Ancona il
Seminario Distrettuale dedicato
al tema della Leadership.
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Sabato 24 e domenica 25
settembre.
Si è svolta a Recanati la
manifestazione "Rotary in
Fiera" (foto 6) organizzata dal
Distretto 2090 che ha dato
ai numerosi Club presenti
l'opportunità di confrontarsi
presentando ognuno le proprie
attività e i propri services.
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Programma del secondo quadrimestre
2016 - 2017
Salvo cambiamenti sempre possibili di date e di programmi,
nei prossimi quattro mesi sono previsti i seguenti eventi.

Lunedì 14 novembre 2016 - Assemblea per la nomia del
Presidente 2018-2019 e del Consiglio Direttivo 2017-2018.
Domenica 20 novembre 2016 - Seminario Distrettuale sulla
Rotary Foundation.
Venerdì 25 novembre 2016 - Conviviale per Soci, famigliari e
ospiti.
Domenica 4 dicembre 2016 - Forum Distrettuale sulla
Comunicazione.

Martedì 6 dicembre 2016 - Incontro per Soci.
Domenica 18 dicembre 2016 - Festa degli Auguri.
Venerdì 13 gennaio 2017 - Assemblea dei Soci di metà anno.
Venerdì 27 gennaio 2017 - Conviviale per Soci, famigliari e ospiti.
Venerdì 10 febbraio 2017 - Incontro per Soci.
Domenica 19 febbraio 2017 - Semonario Distrettuale
sull'Effettivo.
Sabato 25 febbraio 2017 - Festa di Carnevale.

Anche il Rotary Club Fabriano sostiene il progetto del Rotaract Distretto 2090
“Un panettone per End Polio Now”.
Per acquistarne uno, o più, al prezzo di € 8,00 cad., contatta l’amico Edgardo Verna.
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