
 

     

Una	sfida	a	colpi	di……padelle!	

Il	 Rotary	 Club	 Osimo	 	 torna	 in	 pista,	 il	 19	 feb-
braio,	 con	 la	 6*	 edizione	 di	 “	 ROTARIANI	 IN	
CUCINA	 “,	 una	 sfida	 che	 quest’anno	 ha	 visto	 in	
campo	 ben	 4	 Club	 a	 formare	 due	 squadre,	 An-
cona-Conero	 e	 Osimo	 contro	 i	 Club	 di	 Ancona	
25-35	e	Senigallia.	
Una	bellissima	 iniziaMva,	 in	 cui	 c’è	 stato	diverM-
mento,	 affiatamento,	 amicizia	 e	 solidarietà	 e	
dove	 	“proveQ”	Chef	rotariani	si	sono	sfidaM	ai	
fornelli	del	ristorante	"le	Azalee"	di	Numana	per	
preparare	 due	 gustosi	 primi	 piaQ.	 Vincitore	 è	
risultato	 	 il	piaUo	"fusilli	piccanM"	abbinato	alla	
squadra	 composta	 dagli	 "chef	 rotariani"	 	 dei	

Club	di	Senigallia	e	Ancona	25-35.	Grande	apprezzamento	anche	 	per	il	piaUo	"carbonara	con	
carciofi"	 	aggiudicatosi	il	secondo	posto,	abbinato	alla	squadra	composta	dagli	"chef"	dei	Club	
di	Ancona-	Conero	e	Osimo.		
Una	serata	all'insegna	dell'amicizia	rotariana,	mirabilmente	condoUa	dai	quaUro	presidenM	Lu-
cia		Baioni,	Stefano	Tucci,	Roberto	Coppola	e	Mar@na	D'Alessio	-	con	la	regia	del	vulcanico	En-
rico	Cetrari	 ,	che	si	è	svolta	nel	segno	della	solidarietà	e	condivisione	ed	ha	permesso	di	rac-
cogliere	fondi	a	favore	del	Campus,	così	da	permeUere	ad	un	maggior	numero	di	ragazzi	dis-
abili	di	accedere	al	soggiorno	esMvo	del	Natural	Village	di	Porto	Potenza.	
L'iniziaMva	 del	 R.C.Osimo	 	 infaQ,	 si	 svolge	 sempre	 nel	 mese	 di	 febbraio,	 anniversario	 della	
nascita	del	ROTARY	(26	febbraio	1905),	con	la	finalità	di	raccogliere	fondi	a	favore	del	Campus.	
Alla	fine	della	serata,	per	creare	ancora	più	diverMmento	e	affiatamento	(	presenM	bel	116	per-
sone!)	un’estrazione	con	premi	a	sorpresa	offerM	genMlmente	da	alcuni	soci	e	PresidenM	di	altri	
Club.	Il	tuUo	con	un	arrivederci	al	prossimo	anno	e	alla	prossima	sfida!!	
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Il	Rotary	Club	Osimo	contro	il	cyberbullismo	

Il	 Rotary	 Club	 Osimo	 si	 aQva	 contro	 il	 cyberbullismo	 e	 organizza	 un	
grande	evento	per	sensibilizzare	i	giovani	sui	pericoli	della	rete	e	il	peso	
delle	parole	così	da	trovare	il	coraggio	di	parlare	e	uscire	dalla	“rete”	del	
silenzio.	
“NO	FEAR	–	le	storie	della	rete”	è	il	Mtolo	dell’evento	quando,	sabato	20	
febbraio,	 il	 giornalista	 Luca	 Pagliari,	 regista	 e	 autore,	 ha	 incontrato	 al	
Teatro	La	Nuova	Fenice	di	Osimo	più	di	400	studenM	delle	prime	e	sec-
onde	classi	dell’IsMtuto	Superiore	Osimo	Castelfidardo	e	del	Campana	di	
Osimo.	 	La	Presidente	del	Club	ha	salutato	i	ragazzi	presenM,	dicendo	di	
avere	fortemente	voluto		questo	evento	“perché	mi	sta	a	cuore	la	vostra	
capacità	di	valutare	e	misurare	il	peso	delle	parole	e	l’uso	di	cerM	com-
portamenM	e	per	darvi	uno	strumento	di	conoscenza,	di	criMca	e,	magari	
anche,	il	coraggio	di	reagire	e	di	parlare”.	
Quindi	è	 stata	 la	 volta	del	 sindaco	Simone	Pugnaloni	 che	ha	messo	 in	
risalto	 il	 valore	 educaMvo	 dell’iniziaMva.	 Presente	 anche	 la	 doU.ssa	
Mariella	Pangrazi,	dirigente	del	Commissariato	di	P.S.	di	Osimo		per	lan-
ciare	 un	messaggio	 forte:	 se	 avete	 bisogno	 di	 aiuto,	 noi	 ci	 siamo!	 NO	
FEAR.	Niente	paura!	PresenM	anche	molM	insegnanM	degli	 IsMtuM	Supe-
riori	di	Osimo	e	Castelfidardo,	 l’ing.	Corrado	Marri,	dirigente	scolasMco	
del	PTS	di	Osimo		e	la	prof.ssa	Daniela	Bianchini	per	l’	IsMtuto	Campana	
di	Osimo.		

Luca Pagliari: NO FEAR - Le storie della rete

Mostra del libro e del fumetto. Sabato 20 febbraio. Palazzo 
Campana.16.30/18.30 – FIABE IN LIBERTA’. Dal carcere al 
cuore dei ragazzi ( a cura dello staff Radio Incredibile) 

Il nostro Club ha partecipato a questa importante iniziativa cul-
turale , insieme alle Istituzioni e ad altre associazioni, che per 
una settimana ha coinvolto centinaia di ragazzi delle scuole 
elementari e medie. Sono state lette e rappresentate le fiabe 
raccolte in un audiolibro e scritte dai detenuti del carcere di 
Ancona-Montacuto. Scopo dell’iniziativa: diffondere il piacere 
di leggere e di conoscere le storie anche attraverso il racconto 
dei loro autori. Il Rotary è anche cultura! 

Nel	mese	dedicato	alla	sicurezza	in	rete	e	celebrato	in	più	di	100	paesi	
al	mondo,	il	Rotary	Club	Osimo	ha	voluto	organizzare	per	i	ragazzi	un	
evento	che	creasse	un	 forte	 impaUo	emoMvo	e	aprisse	gli	occhi	e	 la	
mente	sull’importanza	di	correQ	comportamenM	tra	coetanei.		
Il	 peso	 delle	 parole,	 quanto	 possono	 offendere	 ed	 umiliare,	 sono	 i	
temi	di	cui	il	giornalista	parla	nel	suo	format	teatrale,	con	 	esempi	di	
storie	 vere,	 come	 quella	 di	 Andrea,	 che	 si	 è	 impiccato	 dopo	 che	 i	
compagni	di	scuola	gli	avevano	creato	un	falso	profilo	facebook	su	cui	
veniva	quoMdianamente	 colpito,	 offeso,	 dileggiato	 con	epiteM	e	 frasi	
irripeMbili	 .	E	come	quella	di	Carolina,	una	bellissima	ragazza	che	si	è	
tolta	la	vita	per	le	offese	ricevute	dopo	che	alcuni	compagni	l’avevano	
ripresa	e	messa	in	rete	mentre	svenuta,	perchè	drogata	ad	una	festa,	
subiva	aQ	sessuali.		
Carolina	 si	 buUa	 dalla	 finestra	 della	 sua	 camera,	 non	 prima	 di	 aver	
scriUo	una	leUera	ai	suoi	genitori.	Quella	leUera	,	tra	le	mani	di	Luca	
Pagliari	a	cui	è	stata	consegnata	dal	padre	e	da	lui	leUa	ad	una	platea	
di	 adolescenM	ammutoliM,	 è	 stata	 la	 lezione	più	 forte	e	 il	messaggio	
più	 potente.	 Non	 fate	 questo,	 non	 fatelo	 mai,	 non	 fatelo	 mai	 più,	
sembrava	dire	 il	volto	sorridente	di	Carolina	 fermo	sul	grande	scher-
mo,	ora	senza	più	vita	e	respiro.
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Coralmente Rotary

	Per	la	campagna	END	POLIO	NOW	

Il	 Rotary	 Club	 Osimo	 ha	 partecipato,	 il	 26	 febbraio,	 all’iniziaMva	
"CORALMENTE	ROTARY"	al	Teatro	RidoUo	delle	Muse	di	Ancona,	ven-
erdì	26	 	febbraio,	ore	17,30,	per	contribuire	alla	campagna	"END	PO-
LIO	NOW"	che	ha	lo	scopo	di	debellare	la	polio	dalla	faccia	del	piane-
ta.	Basta	ancora	poco	per	raggiungere	il	traguardo.	In	soli	tre	paesi	si	
registrano	 infaQ	 casi	 di	 polio,	Nigeria,	Nepal,	 Afganistan,	 a	 causa	 di	
guerre	 e	 terremoM	 che	 rendono	 quanto	 mai	 difficile	 il	 compito	 dei	
volontari	 nel	 portare	 i	 vaccini	 in	 zone	 sperdute	del	 paese.	 	Oggi	 er-
avamo	 sei	 Club,	 uniM	 nel	 portare	 avanM	 questo	 grande	 progeUo	 di	
raccolta	fondi.	Sei	club	Rotary	marchigiani	,	Ancona,	Ancona	Conero,	
Ancona	25-35,	Osimo	Senigallia,	Jesi	,	guidaM	dai	rispeQvi	PresidenM,	
Giovanni	Muzzonigro,	Stefano	Tucci,	Mar@na	D’Alessio,	Lucia	Baioni,	
Roberto	Coppola,	Andrea	Branella,	e	dagli	assistenM	del	Governatore		
Luigi	MarcheZ	e	Gianna	Prapotnich,	che	hanno	presentato	 l’evento	
musicale		e	presentato	il	Rotary	alle	molte	persone	presenM.	
Si	è	voluto	così	festeggiare	i	111	anni	di	vita	del	Rotary,	insieme	al	più	
grande	 progeUo	 mondiale	 portato	 avanM	 dalla	 più	 grande	 associ-
azione	di	service,	con	un	concerto	di	due	corali,	la	Corale	FerreZ	e	il	
Coro	del	Liceo	musicale	“C.	Rinaldini”,	e	 la	proiezione	di	due	video,	
uno	per	presentare	il	Rotary	InternaMonal	e	i	suoi	progeQ,	l’altro	per	
presentare		nello	specifico	la	campagna	"end	polio	now".	
In	 un’atmosfera	 di	 solidarietà	 e	 partecipazione,	 la	 serata	 si	 è	 chiusa	
con	il	canto	da	parte	di	tuUo	il	pubblico	in	sala	e	delle	due	corali	del	
“Va’	pensiero”.	
Al	termine,	 i	PresidenM	hanno	consegnato	ai	maestri	delle	due	corali	
due	targhe	a	ricordo	del	bellissimo	evento.	
Di	seguito	i	link	per	i	video.	
Presentazione	Rotary:		hUps://www.youtube.com/watch?v=3H-
pnjvIPWsU		  
Presentazione	PolioPlus:		hUps://www.youtube.com/watch?
v=3mGJzvmnVx8		  
Africa	un	anno	senza	polio.	hUp://video.rotary.org/Ffyd/africa-
marks-one-year-with-no-polio/		

Il 29 febbraio è iniziato, presso il Liceo Campana di 
Osimo, il progetto “Malattie Sessualmente Trasmis-
sibili”  (Mauro  Tiriduzzi) 

https://www.youtube.com/watch?v=3HpnjvIPWsU
https://www.youtube.com/watch?v=3mGJzvmnVx8
http://video.rotary.org/Ffyd/africa-marks-one-year-with-no-polio/
https://www.youtube.com/watch?v=3HpnjvIPWsU
https://www.youtube.com/watch?v=3mGJzvmnVx8
http://video.rotary.org/Ffyd/africa-marks-one-year-with-no-polio/
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Libera-mente Rotary

Venerdì	5	febbraio	alle	Azalee:	riunione	per	soli	soci.		
Temi	della	serata	“	Navighiamo	insieme:	istruzioni	per	l’uso	del	nostro	
sito	 internet,	 dei	 social	 network,	 dei	 siM	 rotariani”	 e	 “Libera-mente	
Rotary”:	 opinioni	 in	 libertà	 per	 costruire,	 migliorare,	 criMcare,	 es-
primere	le	nostre	opinioni.	
E’	stata	una	serata	all’insegna	della	comunicazione.	La	Presidente	ha	
mostrato	ai	soci	come	e	quanto	il	nostro	Club	sia	presente	nel	mondo	
dell’informazione.	 Il	nostro	sito	 internet	 (www.rotaryosimo.it)	 	 con-
Mene	tuUe	le	informazioni	aggiornate	in	faUo	di	evenM,	foto,	immagi-
ni,	documenM	prodoQ,	manifesM,	comunicaM	stampa.	Chi	lo	consulta	
ha	un’idea	chiara	e	precisa	di	quanto	è	stato	faUo	e	i	soci	stessi	han-
no	avuto	parole	di	 apprezzamento	perché	è	 importante	 fare	ma	al-
treUanto	 lo	è	 il	“far	sapere”.	Altra	 importante	novità	 le	newsle1res,	
un	progeUo	editoriale	 “inventato”	 e	 realizzato	 con	 grande	 successo	
dal	 nostro	Mauro	 Tiriduzzi,	 tant’è	 che	 lo	 stesso	Governatore	 Sergio	
BasM	ha	avuto	parole	di	grande	apprezzamento.	
Molto	aQvo	e	consultato	anche	il	nostro	sito	Facebook	(	https://
www.facebook.com/rotary.osimo) per	il	quale	lavorano	aQvamente	
Sara	Howell	e	la	Presidente	e	Mauro	Tiriduzzi.	
La	serata	si	è	conclusa	con	uno	scambio	di	idee,	opinioni	e	proposte	
riguardo	future	iniziaMve	del	Club.

Programma di marzo

Le gallerie fotografiche e documenti vari sono consultabili nel sito del Club  http://www.rotaryosimo.it

3	marzo,	giovedì,	ore	20,	Salone	delle	Feste	del	
Teatro	delle	Muse,	Ancona.	Interclub,	per	soci	e	
ospi@,	con	il	RC	Ancona	Conero	e	con	l’Inner	
Wheel	Club	Ancona	Riviera	del	Conero.		Roberto	
Gervaso	presenterà	il	suo	ulMmo	libro	"La	vita	è	
troppo	bella	per	viverla	in	due.	Breve	corso	di	
educazione	cinica”.	
La	serata	è	da	considerare,	per	il	nostro	club,	
come	una	riunione	ordinaria	mensile,	per	cui	il	
costo	della	cena,	di	circa	€	32,	sarà	calcolato	con	le	
quote	mensili	e	gli	ospiM	saranno	a	carico	del	socio	
invitante.	Chi	desideri	partecipare	è	pregato	di	
comunicarlo	al	nostro	PrefeUo.	
		
5	marzo,	sabato,	ore	9.30-11.30,	Cinema	Astra,	
Castelfidardo.	Incontro	pubblico,	nell’ambito	del	
progeUo	“legalità”,	con	il	doc.	Vito	D'Ambrosio,	
SosMtuto	Procuratore	Generale	presso	la	Corte	di	
Cassazione:	con	gli	studenM	dell'IsMtuto	Superiore	
egli	parlerà	sul	tema	"La	mafia	cambia	pelle.	
Come	riconoscerla?”	

11	marzo,	venerdì,	ore	20,	presso	la	sede	del	
Club.	Riunione	ordinaria,	per	soli	soci,	per	la	
votazione	del	candidato	a	Governatore	2018-19.	
La	relaMva	documentazione	(curricula	e	programmi	
di	intenM)	è	già	stata	inviata	a	tuQ	i	soci.	Varie	ed	
eventuali.	
		
13	marzo,	domenica.	Teatro	Lauro	Rossi,	Macera-
ta.	Forum	Distrecuale	“Le	donne	nel	Rotary	.	Una	
sfida	per	il	futuro”.	Seguiranno	il	programma	det-
tagliato	e	le	modalità	di	iscrizione.	
		
18	marzo,	venerdì,	Azalee.	Interclub,	per	soci	e	
ospiM,	con	il	RC	Ancona	Conero,	“service”	per	il	
Nepal,	che	ha	subito	l’anno	scorso	un	terremoto	
con	gravissime	conseguenze.	Sarà	presentata	la	
commedia	“Il	regalo	di	nozze”,	interpretata	da	
una	compagnia	di	aUori	dileUanM	di	cui	fa	parte	
Paolo	CrognaleQ,	past-president	del	RC	Jesi.		La	
differenza	del	costo	della	cena	a	buffet,	previsto	
per	€	15,	sarà	devoluta	ad	una	raccolta	fondi	per	il	
Nepal,	progeUo	vivamente	e	ripetutamente	
caldeggiato	dal	Governatore	Sergio	BasM.	Il	RC	An-
cona	non	parteciperà	all’interclub	ma	ha	già	allo-
cato	un	proprio	contributo.	Come	di	consueto,	chi	
desideri	partecipare	è	pregato	di	comunicarlo	al	
nostro	PrefeUo.


