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Il Rotary Club Osimo e il proge4o “Ci4à cardioprote4a”

Giovedì 10 dicembre 2015 è stato presentato alla stampa, presso la sala consiliare del Comune di Osimo,
il proge=o “Ci4à cardioprote4a”. Parte da Osimo, ad opera del Club Rotary locale, il primo proge=o
nelle Marche che prevede una serie di deﬁbrillatori automaFci esterni (DAE) in postazioni ﬁsse, teche o
totem, collegaF al 118, da istallare nei punF di maggiore aﬄuenza, come strade, piazze,luoghi pubblici di
ritrovo, dove un intervento tempesFvo può, in caso di arresto cardiaco, salvare una vita. Il proge=o mira
a dotare i cinque Comuni che ricadono nel territorio di competenza del Rotary Osimo ( e cioè, Castelﬁdardo, Filo=rano, Numana, Osimo, Polverigi) di una rete di DAE (deﬁbrillatori automaFci esterni) così da
potenziare ed espandere quella aUvità di cardioprotezione che tu=e le Amministrazioni comunali hanno
intrapreso con la dotazione di deﬁbrillatori mobili.
Il Sindaco di Osimo, Simone Pugnaloni, ha messo in risalto l’importanza
di un proge=o che, primo nelle
Marche, contribuisce alla salute e sicurezza dei ci=adini e mostra ancora
una volta l’impegno e l’ a=enzione
del Rotary per le comunità del proprio territorio.
La Presidente del Rotary Club Osimo
ha fa=o presente che il proge=o conFnua quell’impegno nel campo della
deﬁbrillazione precoce, parFto negli
anni 2008-2009 e che ha portato alla
donazione di ben 22 deﬁbrillatori mobili ad impianF sporFvi, palestre scolasFche, luoghi ad alta frequenza di pubblico quali il Teatro la Nuova Fenice e il Palazzo Campana, aziende, Vigili Urbani, e alla formazione di ben 40 persone .
Il Presidente della Croce Rossa Regionale, Fabio Cecconi, si è de=o orgoglioso e moFvato di impegnarsi
con il proprio personale a curare la formazione dei volontari laici e diﬀondere così la cultura del primo
soccorso e delle manovre salvavita, un bene questo, che accompagna la persona in ogni ambito di vita,
dal lavoro, alla casa, al tempo libero, ecc.
Erano presenF i rappresentanF di tuU i Comuni interessaF, il sindaco Gianluigi Tombolini per Numana, il
vice sindaco di Filo=rano Giovanni Morresi, l’assessore Patrizia Lombardi per Polverigi e l’assessore Tania
Belvederesi per Castelﬁdardo, i quali hanno condiviso con entusiasmo il proge=o e si sono impegnaF alla
massima collaborazione , ringraziando il Rotary per la grande opera umanitaria intrapresa che perme=e
di migliorare sul territorio la rete di protezione dei ci=adini e la cultura della deﬁbrillazione precoce.
Il proge=o verrà invece presentato al grande pubblico con una iniziaFva al palazzo Campana di Osimo,
sabato 12 dicembre alle ore 18, “Costruiamo insieme la ci4à cardioprote4a. Anche tu puoi salvare una
vita”
Il proge=o sarà sostenuto da iniziaFve di raccolta fondi e sponsor, e da un’ampia e capillare campagna di
stampa, così da favorire la conoscenza dell’iniziaFva e l’opera di sensibilizzazione tra la popolazione interessata.
Il proge=o, di durata pluriennale, verrà realizzato con la collaborazione della Croce Rossa Italiana e
prevede, come primo intervento, l’installazione lungo le vie e piazze di dieci DAE e l’aUvazione di altrettanF corsi di formazione in materia di primo soccorso e manovre salvavita
Lucia Baioni
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Prevenzione dei disturbi di apprendimento
Proge4o per la prevenzione dei disturbi di apprendimento nei bambini della
scuola materna.
Mercoledì 9 dicembre 2015, presso l’IsFtuto Comprensivo “Caio Giulio Cesare” di Osimo, ha avuto luogo l’incontro della Presidente del Club con la vice preside prof.ssa
Paola Andreoni e gli esperF del Centro MulFspecialisFco DSA (Disturbi Speciﬁci dell’Apprendimento) di Ancona: Anna Maria LaFni, logopedista e presidente del Centro
e la do=.ssa Gioia FilippeU, psicologa. Partono all’inizio dell’anno una serie di incontri
di formazione, volF a fornire alle insegnanF strumenF e abilità per riconoscere – e
prevenire- eventuali disturbi di apprendimento delle funzioni di base, come la le=ura,
la scri=ura, il calcolo. Sono quasi il 20 % i bambini che presentano quesF problemi. Il
proge=o si arFcolerà in una serie di incontri propedeu1ci di cara2ere teorico, di almeno due ore ciascuno, per poi suggerire interven1 dida4ci miraF a favorire l’apprendimento in modo eﬃcace ed interven1 di 1po educa1vo per la gesFone di comportamenF non adeguaF.

Luca Pagliari al Cantinone
Il Rotary Club Osimo
fa cultura partecipando all'iniziaFva
"Il piacere di leggere”. Grande ed intensa serata quella
di ieri sera, con Luca
Pagliari, nella suggesFva cornice delle
Gro=e del CanFnone, dove è stato
presentato il suo libro "Cara Marta.
Le=era a una ﬁglia". Tante persone presenF e tante richieste di autografo.
A tuU, Luca ha lasciato una sua frase sulla prima pagina del libro. Incontro condo=o dalla bravissima blogger Giulia Ciarrapica, dopo i saluF della
Presidente del Club e quelli di Francesca e Federica, della Biblioteca Comunale. Luca Pagliari si è concesso una parentesi personale, inFma,
scrivendo un libro dedicato a Marta, in cui ripercorre anche luoghi e ricordi della sua infanzia. Perché il Luca che conosciamo noi è quello dell’impegno sociale, dall’ambiente alla legalità, con una determinazione che
diventa quasi missione quando si rivolge ai giovani, ai ragazzi, per invitarli
a riﬂe=ere, a ragionare, a non sprecarsi, e lo fa raccontando storie vere,
storia di vita vissuta, di ragazzi che non ce l’hanno fa=a ma anche di chi,
da quella storia di dolore, ha preso la forza e il coraggio per aiutare gli altri.
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Presentazione al pubblico del
progetto
“Città cardioprotetta”
Sabato 12 dicembre ore 18, al Palazzo Campana, è stato presentato al pubblico il proge=o "Costruiamo insieme la ci4à cardioprote4a. Anche tu puoi salvare una vita".
Prendiamoci cura delle nostre comunità, perché ci sta a cuore la
salute e la sicurezza dei ci=adini.
Rotary Club Osimo e Croce Rossa Italiana, come partner di
questo Grande Proge=o , che grazie ai bravi Istru=ori e Formatori del Centro Formazione Marche, contribuisce, ogni giorno,
alla crescita culturale e formaFva delle nostre comunita’...due
mani sul torace - e un deﬁbrillatore - possono salvare una
vita!!!
Con Lucia Baioni, Presidente RC Osimo, Fabio Cecconi, Presidente della Croce Rossa Regionale, Francesco Pellegrini, cardiologo, Alice Brisighelli, delegata regionale CRI-Area Salute,
Gabriele Lani, Istru=ore Nazionale CRI. Noi possiamo contribuire a salvare una vita! Cambiamo mentalità e abbiamo ﬁducia: accanto a noi, angeli custodi in divisa cureranno la nostra
formazione e saranno con noi in ogni fase di questo grande proge=o.
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Concerto Gospel
Tu=o esaurito, il 26 dicembre, al Teatro La Nuova Fenice, al concerto organizzato dal Rotary Club Osimo insieme a Comune, A.S.
S.O., Astea Energia, per sostenere il proge=o della "Ci4à cadioprote4a".
Grande aﬄuenza di pubblico, la ci=à ha risposto con grande
partecipazione e seguito con a=enzione l’annuncio iniziale della
Presidente del Club e del Presidente della Croce Rossa regio-nale,
Fabio Cecconi, relaFvo allo scopo del proge=o: aumentare la sicurezza dei ci=adini, con una rete di deﬁbrillatori automaFci esterni (DAE) in postazioni ﬁsse, teche o totem, collegaF al 118, da
istallare nei punF di maggiore aﬄuenza, come strade, piazze, luoghi pubblici di ritrovo, dove un intervento tempesFvo può, in
caso di arresto cardiaco, salvare una vita.
E’ stato mostrato
un video, in cui Alice Brisighelli, dele g a t a a l l a f o rmazione per la CRI,
ha spiegato l’importanza delle
manovre salvavita,
che, grazie alla
formazione, possono diventare
patrimonio di tuU.
Quindi il concerto
dei F.O.C.U.S., giovani musicisF del
S o u th C aro l i n a,
USA, un gruppo
Gospel dalle voci
s t ra o r d i n a r i e e
gran-de passione
che ha trascinato
tu=o il pubblico
con canF e musiche travolgenF, in un entusiasmo crescente che ha contagiato
tuU, piccoli e grandi, dalla platea ai palchi al loggione.
Il pubblico ha cantato, ballato, scandito il tempo con le mani, in un
clima di grande festa e gioiosità. Un grande successo per trasmettere un grande messaggio: al Rotary Osimo sta a cuore “ il cuore”
della sua comunità.
Al termine del concerto sono staF proposF ai partecipanF i nostri
calendari prodoU per la raccolta fondi.

Marco Santini a Montacuto
Concerto di Natale in carcere, 19 dicembre 2015.
Il Rotary Club Osimo dona ai detenuF del carcere di AnconaMontacuto un Concerto di
Natale con le musiche e le
melodie del maestro Marco
SanFni.PresenF la dire=rice
Santa Lebboroni, il personale della Polizia Penitenziaria, gli educatori e tuU i
detenuF.
E' stato davvero un grande
dono,tanta la emozione di

fronte all'esibizione del maestro e
alle note magiche del suo violino,
suonato con passione e trasporto e
accompagnato alla tasFera dalla
sorella Lucia. Musiche classiche e
moderne, ﬁno alle canzoni più note,
cantate insieme ai detenuF. Alla
ﬁne, un mare di applausi e una
standing ovaFon dei migliori concerF! Tanto calore, tante stre=e di
mano e la promessa di altri concerF di Natale. Il potere della
musica abba=e ..... sbarre e barriere! Grazie Marco!

SONO DA “PIAZZARE” ANCORA NUMEROSI CALENDARI…CHI PUO’ DARE UNA MANO..?
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Assiduità luglio-dicembre 2015

Festa degli auguri

L’assiduità (%) è calcolata sulle presenze alle riunioni isFtuzionali. Fa
eccezione la giornata del Premio TronF, della quale sono state integrate le presenze al teatro con quelle alla cena.
Mensilmente il dato dell’assiduità deve essere comunicato alla segreteria distre=uale.

18 dicembre 2015. Festa degli auguri. Una data da ricordare! Se=e nuovi ingressi al
Rotaract di Osimo! Giovani, belli, moFvaF, pieni di entusiasmo! Una grande forza e
un grande cuore che cambierà il mondo! Auguri ragazzi e BUON CAMMINO! ComplimenF al Presidente Marco Serenellini che ha saputo me=ere insieme un gruppo
di giovani brillanF e moFvaF e farne una grande squadra! Ecco i nuovi soci: Alberto
Maria Alessandrini, Andrea MangiacrisFani (IELTS), Debora Lamce (RYLA), MarFna
Marinelli (RYLA), Elisa Cardelli, Filippo Pirani, Massimo MonF.
Un’atmosfera magica, con musiche e canF natalizi, piena di serenità e allegria…
Poi, tanF bambini, felici e gioiosi di ricevere i propri doni, intra=enuF con storie incantate e favole, giochi e colori, da Massimo e Daniela, i ragazzi dell’Albero delle
Stelle. E inﬁne, dopo cena, la lo=eria, per il diverFmento di tuU i soci e ospiF presenF, con numerosi premi in palio oﬀerF dai nostri soci.

Albo Riccardo

55

Antonelli Luciano

55

Baioni Lucia

100

Barchiesi Giuseppe

27

BasseU Massimo

36

Belli Stefano

45

Bragoni Sandro

45

Calcaterra Mauro

73

Campanelli Vi=orio

91

Capoccia Francesco

73

Cardinali Alessandro

9

Carnevali Giuseppe

73

Cesaroni Marino

82

Cetrari Enrico

82

Ciarle=a Pietro

36

Dragoni Aldo Franco

82

Falappa Giuliano

100

Fammilume Claudio

27

FaF Pozzodivalle Fulvio

64

Fioranelli Corrado

64

Fiumani Umberto

18

Garofoli Carlo

18

Ga=o Andrea

91

Ghergo Clemente

55

Gioacchini Alessandro

45

Giuliodori Lorenzo

55

Giulioni Laure=a

36

Howell Sarah Mercedes

27

Lombardi Paolo

36

Maniscalco Alessio

45

ManzoU Corrado

27

MarcheU Luigi

82

MarFri Antonio

9

Micozzi Fabrizio

9

Morichi Sergio

82

Pangrazi Gianlorenzo

45

Pellegrini Francesco

55

Pellegrini Giuseppe

82

Petracca Antonio

82

Pierpaoli Paolo

82

Pugnaloni Simone

27

Qua=rini Claudio

18

Raﬀaelli Francesco Maria

27

RogaF Roberto

100

RogaF Umberto

91

Romagnoli Pasquale

73

Salierno Francesco

82

SanseverinaF Stefano

36

Sca=olini Mauro

73

Tiriduzzi Mauro

100

Ti=arelli Andrea

100

Tomarelli Luigi Maria

45

Tonucci Fabio

0

Trillini Luca

91

Realizzazione Mauro T

Programma di gennaio 2016
Venerdì 8 gennaio 2016, ore 20, presso Agriturismo Le Bucoliche.
Per soli soci. Breve excursus sui primi sei mesi dell’AR (Presidente);
Formazione (Istru=ore di club: Mauro Calcaterra).
Quindi: Libera-mente Rotary.
Venerdì 22 gennaio, ore 20, presso Osteria Moderna. Per soci ed
ospiF. Interclub con il Lions Club Osimo.
Incontro con la do4.ssa Marilena CaprioS, neuropsichiatra di
fama, che ci parlerà sul tema “ L’a4ualità delle neuroscienze sui
sistemi emoUvo-aﬀeSvi e sugli staU depressivi e di ansia”.
Le gallerie fotografiche, e non solo, sono caricate nel sito del
Club http://www.rotaryosimo.it/drupal/ .
Chi ha già ricevuto, il 18 dicembre, le credenziali per il “login”, è
opportuno che proceda in breve a modificare e personalizzare la
propria password. Ai soci che ancora non le hanno ricevute si ricorda che non verranno inviate via email ma consegnate di persona, dal segretario, in occasione delle prossime riunioni.
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