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Borse di Studio “Abramo Galassi” 
 
Si è svolta lunedì 13 ottobre presso la sala convegni dello Janus Hotel Fabriano, la consegna delle 
borse di studio donate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana e di quelle  
intitolate alla memoria del socio Prof. Abramo Galassi da parte del Rotary Club Fabriano e della 
famiglia Galassi stessa a giovani meritevoli di tutti gli anni delle scuole medie superiori della città, 
per un totale di 37 assegnazioni. 
La serata è stata aperta dal presidente della Fondazione Carifac, Dott. Guido Papiri, che ha ricordato 
agli studenti, genitori e dirigenti scolastici presenti l'importanza dello studio, attività oggi più che 
mai necessaria per uscire dal momento sfavorevole che sta attraversando la società italiana. 
Argomento ripreso dal Dott. Maurizio Marchegiani, presidente del Rotary Club Fabriano, che ha 
posto l'accento sulla necessità di essere protagonisti del proprio futuro proseguendo i brillanti 
risultati conseguiti nella scuola media superiore anche nella futura formazione universitaria. 
Il saluto finale è spettato al Sindaco di Fabriano Giancarlo Sagramola, che ha citato il filosofo latino 
Seneca, che sollecitava gli studenti a seguire i migliori e a diventare i migliori, a loro volta, per 
essere seguiti dagli altri. Un modo efficace per ricordare che con i personalismi e con 
l'individualismo non si raggiungono i grandi risultati possibili solo con la condivisione del proprio 
lavoro. Un grande in bocca al lupo, quindi, ai nostri giovani per il proseguo degli studi e per una 
carriera universitaria che auguriamo possa essere motivo di grande soddisfazione per tutti loro. 
 
 
 
Didascalia foto 
 
1 - Il presidente del Rotary Club Fabriano Marchegiani saluta i convenuti all'assegnazione 
delle borse di studio “Abramo Galassi” 
 
2 - Da sinistra: il dirigente scolastico Orsolini, una studentessa premiata, il presidente del 
Rotary Club Fabriano Marchegiani e il presidente della Fondazione Carifac Papiri 


