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Editoriale di Bernardino Giacalone

Reminiscenze mefistofeliche
Niente paura. Sto parlando di
musica. Da bambino, a casa
mia, venivano suonati dischi a
78 giri di musica operistica. Tutti
i giorni. Immancabilmente. Non
ho potuto fare a meno di amare
l'opera.
Più tardi, negli anni '70, una
parte della mia professione fu
dedicata al servizio medico
presso il Teatro dell'Opera di
Roma. Un vero incanto per
me. Avrò visto sicuramente
centinaia di opere, note e meno
note.
Proprio le opere meno popolari
e meno rappresentate mi
intrigavano di più. Fra queste il
Mefistofele di Boito.
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Nell'epilogo dell'opera, Faust,
ritornato ad essere il vecchio
scienziato e "giunto sul passo
estremo della più estrema età",
riflette sulla vacuità della vita.
La realtà, per lui, è stata solo
dolore; l'ideale soltanto un
sogno. Ritorna nella mia mente,
questo brano, ogni autunno
quando cadono le foglie. Giunto
anche io su un passo magari
non proprio estremo ma,
considerando serenamente la
mia età temo, da qualche anno
a questa parte, di non farcela
a rivivere il sogno ideale del
rifiorire della primavera.
In questi giorni invece (siamo
appena all'inizio di marzo)
ho visto mandorli già in fiore,
margheritine sui prati e turgide
gemme delle ortensie pronte
per esplodere.
Ed allora ho pensato di avercela
fatta anche quest'anno.
Tutti noi ce l'abbiamo fatta,
giovani o vecchi, malgrado
gli scossoni della terra, il
gelo dell'inverno, la neve e le
orribili notizie che, in questo
quadrimestre, sono giunte da
tutte le parti del mondo.
Ed è così che noi rotariani
di Fabriano, da novembre a
febbraio, di cose ne abbiamo
potute fare tante. Eccole.
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Breve cronaca del secondo quadrimestre 2016-2017
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Lunedì 14 novembre.
Presso il Ristorante Villò si è svolta l'Assemblea dei Soci per eleggere
il futuro Presidente del Club e il Consiglio Direttivo del prossimo
anno rotariano. Leandro Tiranti, con 33 voti su 36 votanti sarà il
Presidente del R.C. Fabriano nell'anno 2018-2019 (Foto 1). Il C.D.
per l'anno 2017-2018 sarà così composto: Michela Ninno Presidente,
Franco Tobaldi Past President, Leandro Tiranti Presidente Incoming,
Massimo Pagliarecci Vice Presidente, Paolo Montanari Segretario,
Patrizia Salari Tesoriere, Fabio Biondi, Lorenzo Buldrini, Piero Chiorri,
Caterina Crinella e Angelo Stango Consiglieri.
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e le famiglie dello Scambio
Giovani. Prima del pranzo è
stato presentato il nuovo socio
Doriano Tabocchini (Foto 5).
Venerdì 13 gennaio.
Come di consueto, in gennaio,
i Soci del nostro Club si
riuniscono in Assemblea nel
corso della quale vengono
illustrati lo stato dei progetti stilati
all'inizio dell'anno rotariano ed i
progetti che sono stati compiuti.
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Venerdì 25 novembre.
Si è svolta presso lo Janus Hotel
una riunione conviviale nel corso
della quale il prof. Francesco
Sbaffi (Foto 2) ha presentato
una relazione su l'Istituto
Vivarelli di Fabriano ("centro di
innvovazione per l'agricoltura del
territorio") ed ha quindi illustrato
il "caso dello spumante
Metodo Scacchi".
Martedì 6 dicembre.
Nel corso di un incontro i Soci
rotariani di più recente nomina
e Soci di nomina meno recente,
si sono presentati affinchè gli
altri Soci potessero conoscerli
meglio. Hanno parlato di sè
Giampaolo Crivellaro, Pietro
Scipione e Domenico Giraldi
(Foto 3).

Venerdì 27 gennaio.
Nel corso di una conviviale
tenutasi presso lo Janus Hotel, si
è svolto un interessante incontro
sulle cavità sotterranee
della nostra città con il
noto appassionato di storia
fabrianese Balilla Beltrame e
con l'Associazione culturale
Hypogaeum rappresentata dal
presidente Tiziano Marino, da
Giovanni Luzi, sergio Solari e
Mauro Cucco.
Venerdì 10 febbraio.
Presso lo Janus Hotel si è svolta
una nuova Assemblea dei
Soci per la scelta, da parte
del Rotary Club di Fabriano,
del candidato al ruolo di
Governatore del Distretto

2090 per l'anno 20192020. Dopo aver espletato le
operazioni di voto, il cui esito è
stato inviato al Distretto in forma
anonima, come richiesto, si è
tenuta la relazione del socio
Giorgio Saitta (Foto 6) il cui
titolo era "Cinque anni nel
Sociale: un viaggio a contatto
con i bisogni dei cittadini". Il
relatore, data l'attuale situazione
di una cosiddetta "nuova
povertà" ha sottolineato l'ingente
necessità di validi interventi a
favore soprattutto delle famiglie,
dell'infanzia, dei giovani e delle
persone affette da disagi della
salute mentale. Ha poi parlato
della creazione del Social Market
dedicato a persone in difficoltà
e di una Base Solidale a favore
soprattutto di minori privi degli
abituali punti di riferimento.
Ha poi ancora elencato,
illustrandoli, i cosiddetti Progetti
all'Avanguardia.
Venerdì 24 febbraio.
Nel corso di una conviviale
tenutasi presso lo Janus Hotel,
si è svolta la presentazione del
libro sulle poesie in dialetto
fabrianese di Giuseppe
Terenzi a cura del prof. Aldo
Crialesi (Foto 7).
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Domenica 18 dicembre.
Per scambiarsi gli auguri di
fine anno (Foto 4), 37 Soci
del nostro Club, accompagnati
dai loro familiari, dai loro figli e
da qualche loro ospite, si sono
riuniti a pranzo presso lo Janus
Hotel. Graditissimi sono stati gli
ospiti del Club Antonio Pieretti
accompagnato dalla gentile
signora Marcella, i signori Elena
ed Angelo Salari ed i ragazzi
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Programma del terzo quadrimestre
2016 - 2017
Salvo cambiamenti sempre possibili di date e di programmi,
nei prossimi quattro mesi sono previsti i seguenti eventi.

Venerdì 10 marzo - Incontro per Soci.
Domenica 12 marzo - Seminario Distrettuale sul Lavoro ad
Atessa.
Venerdì 24 marzo - Conviviale per Soci, famigliari e ospiti.
Venerdì 7 aprile - Conviviale per Soci, famigliari e ospiti.
Venerdì 28 aprile - Incontro per Soci.
Domenica 30 aprile - Giornata orientamento nuovi Soci.
Venerdì 12 maggio - Assemblea dei Soci per la presentazione del
PDC 2017-2018.

Venerdì 26 maggio - Conviviale per Soci, famigliari e ospiti.
Da sabato 27 maggio a sabato 3 giugno - Rotary Campus
Marche a Porto Potenza Picena.
Venerdì 9 giugno - Conviviale per Soci, famigliari e ospiti con la
Comunità Locale.
Sabato 24 e domenica 25 giugno - Congresso Distrettuale a
Chieti.
Venerdì 30 giugno - Passaggio del Martelletto.

Pianta una foresta
con un singolo albero.

Il Fondo di Dotazione della Fondazione Rotary

investe, secondo la visione del Rotary, in un mondo migliore.
Una volta piantata, la tua donazione contribuisce ai finanziamenti in corso
per lʼeducazione, lʼacqua, la salute, lo sviluppo economico, e la pace.
Quello che doni oggi assicura il domani del Rotary.

Pianta i tuoi soldi dovʼè il tuo cuore.
www.rotary.org/give
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