
     

Il Governatore Sergio Basti visita il Rotary Club Osimo 

Venerdì 17 luglio il Governatore del Distretto Rotary 2090 Sergio 
Basti, è venuto in visita al Club di Osimo. Il nuovo governatore, già 
dirigente generale del Ministero dell’interno, Dipartimento dei Vigili del 
fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, è molto conosciuto 
soprattutto per aver guidato le operazioni di soccorso durante il terre-
moto dell’Aquila del 2009. 
La visita ha avuto inizio con l’incontro con il Sindaco di Osimo Simone 
Pugnaloni, presso la sede del Comune. Dopo i saluti e lo scambio 
dei doni, il Governatore, accompagnato da una delegazione di soci e 
dalla presidente del Rotary Osimo Lucia Baioni, ha visitato il centro 
cittadino, il teatro “La Nuova Fenice” e il chiostro San Francesco. 
Successivamente, la visita alla Lega del Filo d’Oro, associazione che 
da cinquant’anni si occupa di assistenza e riabilitazione alle persone 
sordo cieche e minorate psicosensoriali e alla quale il Rotary  Osimo 
fece un dono molto importante, la piscina per la riabilitazione, che 

agevolò grandemente la vita di ospiti e operatori. 
Accolti dal presidente ing. Marchesi e dal direttore dei servizi educativi dott. Coppa, il Governatore 
ha visitato la struttura e preso atto dell’alta specializzazione e professionalità degli operatori che ogni 
giorno si prendono cura di casi molto gravi e che non trovano accoglienza in altre strutture.  
L’associazione si prende cura anche delle famiglie permettendo, in alcuni casi, anche la residenza, 
presso la struttura, della madre insieme al figlio. 
Nel pomeriggio, presso la sede del Club, incontro con il Consiglio direttivo, i Presidenti di Commis-
sione e il Presidente Rotaract, per illustrare programmi e progetti del Club. 
Il Governatore ha molto apprezzato la vivacità e progettualità del Club, la collaborazione con le scuole, 
le Istituzioni e le altre associazioni sul territorio, perché questa è la maniera migliore per comunicare 
un’immagine positiva del Rotary. 
La serata si è conclusa nella splendida cornice delle “Azalee” di Numana, dove la Presidente e il Go-
vernatore hanno salutato soci, presidenti, past governors e tanti amici presenti. 
Nel discorso finale, il Governatore ha avuto parole di plauso per i progetti portati avanti dal Club, per la 
gratuità di molti di essi grazie all’impegno di alcuni soci e invitato tutti a partecipare alla prima manife-
stazione distrettuale che si terrà a Osimo il 27 settembre prossimo, il Seminario Distrettuale sulla 
Leadership. 
E’ stata una giornata molto positiva, piena di spunti e progetti per il futuro, con gli incontri svolti in un 
clima di grande serenità e cordialità.  
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