
     

3	marzo,	giovedì,	Salone	delle	Feste	
del	 Teatro	delle	Muse,	Ancona.	 In-
terclub,	per	 soci	 e	 ospi>,	 con	 il	 RC	
Ancona,	 Ancona-	 Conero	 e	 l’Inner	
Wheel	 Club	 Ancona	 Riviera	 del	
Conero.	 Roberto	 Gervaso	 ha	 pre-
sentato	il	suo	ul;mo	libro	"La	vita	è	
troppo	 bella	 per	 viverla	 in	 due.	
Breve	corso	di	educazione	cinica”.	
Interessante	 e	 piacevole	 serata	
quella	 trascorsa	 con	 lo	 scri@ore	 e	

giornalista	Roberto	Gervaso.	Salutato	dai	Presiden;	di	Club	Lucia	Baioni,	
Stefano	Tucci,	Giovanni	Muzzonigro,	Fiorella	Seccia,	lo	scri@ore	non	si	è	
risparmiato,	tra	aneddo;	sulla	sua	vita	privata,	i	primi	passi	di	una	carri-
era	al	Corriere	della	Sera	dove	Montanelli	 l’aveva	chiamato,	all’incontro	
con	i	grandi	della	nostra	le@eratura,	Prezzolini,	Longanesi,	Flaiano.	
Brillante,	ironico,	tagliente,	non	ha	risparmiato	nessuno	nel	suo	excursus	
su	 poli;ci	 e	 scri@ori	 contemporanei.	 L’occasione	 dell’evento	 è	 stata	 la	
presentazione	del	suo	ul;mo	libro,	un	breve	corso	di	educazione	cinica	
dal	;tolo	“La	vita	è	troppo	bella	per	viverla	in	due”,	un	brillante	manuale	
di	 circa	 2000	 aforismi,	 genere	 molto	 caro	 a	 Gervaso,	 che	 crede	 nel	
potere	cura;vo	delle	massime,	efficaci	«pillole	di	saggezza»,	una	sorta	di	
«farmacia	dello	spirito».		
Una	serata	all’insegna	di	ba@ute	spiritose,	ricordi,	applausi,	risate.	Sod-
disfaT	anche	i	soci	del	nostro	Club	che	hanno	partecipato	alla	serata,a		
conferma	del	 fa@o	 che	 l’Interclub	 rappresenta	 sempre	un’occasione	di	
incontro	tra	amici,		di	opportunità	e		scambio	di	idee.		
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Presidente 2015-2016: Lucia Baioni

Interclub con Roberto Gervaso

11	marzo,	venerdì,	ore	20,	presso	la	sede	del	Club.	Riunione	ordinaria,	
per	soli	soci,	per	la	votazione	del	candidato	a	Governatore	2018-19.		
In	un	clima	di	piacevole	amicalità,	i	soci	si	sono		riuni;	e,	come	mostra	la	
foto,	 tuT	 presi	 dall’importanza	 del	 momento,	 hanno	 proceduto	 alla	
votazione	per	 il	 candidato	Governatore,	 esprimendo	Gabrio	 Filonzi,	 del	
Rc	Jesi.	
Il	 23	marzo	Gabrio	Filonzi	è	 stato	designato	Governatore	del	DistreMo	
2090	per	l’anno	2018-2019.	

Governatore 2018-19

Gallerie fotografiche e documenti consultabili nel sito del Club  http://www.rotaryosimo.it

http://www.rotaryosimo.it
http://www.rotaryosimo.it
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5	 marzo,	 sabato,	 ore	
9.30-11.30,	 Cinema-Teatro	
Astra,	 Castelfidardo.	 Incon-
tro	pubblico,	nell’ambito	del	
proge@o	 “legalità”,	 con	
il	 doM.	 Vito	 D'Ambrosio,	
Sos;tuto	 Procuratore	 Gen-
erale	presso	la	Corte	di	Cas-
sazione	e	già	Governatore	della	Regione	Marche,	e	gli	studen;	sul	
te-ma	"La	mafia	cambia	pelle.	Come	riconoscerla?”	
“	E’	l’epoca	non	solo	di	dire	dei	no	ma	anche,	e	sopra@u@o,	quella	
di	non	stringere	più	certe	mani”.	Così	ha	concluso	il	suo	interven-
to	Vito	D’Ambrosio,	 invitato	a	parlare	al	Cinema	–Teatro	Astra	di	
Castelfidardo,	su	legalità	e	criminalità	mafiosa.	Magistrato,	amico	
dei	 giudici	 Falcone	 e	 Borsellino,	 ha	 sostenuto	 l’accusa	 in	 Cas-
sazione	nel	primo	maxiprocesso	a	Cosa	Nostra,	conclusosi	con	la	
condanna	all’	ergastolo	per	alcuni	suoi	esponen;.	L’inizia;va,	alla	
quale	 il	 Rotary	Osimo	partecipa	 aTvamente,	 coinvolge	 i	 giovani	
studen;	 dell’Is;tuto	 Superiore	 “Meucci”	 di	 Castelfidardo	 in	 un	
percorso	che	prevede	incontri	sulla	legalità,	visita	ad	alcune	terre	
confiscate	 alla	 mafia	 e,	 da	 ul;mo,	 visita	 al	 carcere	 di	 Ancona-
Montacuto.	Per	comba@ere	la	mafia,	ha	so@olineato	il	magistrato,	
occorre	comba@ere	la	mentalità	mafiosa	,	fa@a	di	compromessi	e	
scorciatoie,	è	necessario	inves;re	nei	giovani,	nell’istruzione,	nel-
la	 scuola,	 nell’organizzazione	 di	 incontri	 come	 questo	 capaci	 di	
scuotere	le	coscienze.		
In	un	 teatro	 strapieno	di	 giovani,	 il	 giudice	ha	portato	una	 tes;-
monianza	forte	di	vita	e	di	impegno	civile.	
Hanno	introdo@o	l’incontro	la		Presidente	Lucia	Baioni	,	il	sindaco	
Mirco	Soprani,	il	dirigente	Scolas;co	 	Corrado	Marri.	Tante	le	do-
mande	 poste	 dai	 ragazzi,	 che	 hanno	 presentato	 lavori	 sul	 tema,	
filma;,	 scriT,	 poesie,	 raccon;	 ,	 dietro	 la	 regia	 sapiente	 della	
prof.ssa	Sofia	Fron;ni.

Incontro con Vito D’Ambrosio

Programma di aprile

8 aprile, venerdì, ore 20, Le Azalee. Serata speciale, per soci e os-
piti, con le Campane tibetane. Il loro suono ci apre un mondo af-
fascinante di armonia e vibrazioni per la guarigione del corpo e 
della mente. Susanna Ricci, famosa musicoterapeuta,  ci farà en-
trare nel mondo  della forma più pura di suono; ci farà altresì vi-
vere l’esperienza diretta, per chi lo vorrà, della vibrazione sonora.

17 aprile, domenica, Fabriano. Forum distrettuale su “FOCUS 
GIOVANI: QUALI APPROCCI PER UNA METAMORFOSI”.

22 aprile, venerdì, ore 20, Le Azalee. Serata, per soci e ospiti, con 
 Maria Cristina Loccioni, già Presidente del Gruppo Giovani Im-
prenditori di Confindustria Ancona. Una famiglia di imprenditori che 
ha fatto grande le Marche nel mondo. Tema dell’incontro: "L'econo-
mia marchigiana riparte? Quali fattori promuovono lo sviluppo 
della nostra terra? Quale il ruolo dei giovani imprenditori?”.

 

Ingresso di tre nuovi soci

E’	 stata	 una	 serata	 importante	 per	 il	 nostro	 Club	 che,	 il	 18	
marzo,	ha	salutato	l’ingresso	di	tre	nuovi	soci.	
Benvenu;	 a	 Filomena	 MangiacoU,	 Paolo	 Volponi,	 David	
Cardella!	 Sono	 giovani,	mo;va;,	 impegna;	 nel	 lavoro	 e	 nel	
sociale.	Li	accogliamo	con	gioia	e	con	fiducia.	E'	bello	quando	
giovani	e	donne	entrano	in	un	Club:	idee	nuove,	entusiasmo,	
energia,	 desiderio	 di	 dare	 il	 meglio	 di	 sé	 per	 essere	 una	
grande	squadra!	Soci	presentatori:	Luigi	MarcheT,	Enrico	Ce-
trari	e	la	Presidente	Lucia	Baioni.	



     

18	 marzo	 2016.	 Is>tuto	 di	
Istruzione	Superiore	 “Meuc-
ci”	di	Castelfidardo.	Incontro	
degli	 studen>	 con	 la	 diret-
trice	 del	 carcere	 di	 Ancona	
doM.ssa	Santa	Lebboroni.	
Altra	 tappa	del	 	percorso	 le-
galità,	 l’incontro	della	do@.s-
sa	Santa	Lebboroni	con	più	di	
80	studen;	per	preparali	alla	
prossima	 visita	 in	 carcere	 e	
all'incontro	con	i	detenu;.		

I	ragazzi	sono	rimas;	molto	colpi;	dal	fa@o	che	il	carcere,	e	la	pena,	
per	la	loro	natura	restriTva	e	affliTva,	portano	a	una	privazione	to-
tale	della	libertà	personale.	Il	detenuto	non	può	fare	 	nulla,	disporre	
di	nulla,	senza	essere	autorizzato.	Può	incontrare	i	suoi	cari	solo	una	
volta	 la	 seTmana,	 e	 per	 un	 tempo	 limita;ssimo.	 Non	 può	 portare	
cinture	o	lacci,	per	evitare	autolesionismo.		
Tante	le	domande	rivolte	dai	ragazzi,	dalla	vita	in	carcere,	alla	pena	di	
morte,	al	suicidio,	in	un	clima	di	grande	interesse	e,	a	traT,	anche	di	
commozione	e	profonda	emozione.		
Tante	 domande,	 curiosità,	 dubbi,	 pezzi	 di	 storie	 di	 vite	 ...tan;	 semi	
ge@a;...LA	LIBERTA'	E'	UN	VALORE!	

18	 marzo	 ore	 17,	 Teatro	 La	
Fenice	 di	 Osimo.	 Inaugu-
razione	 della	 mostra	 “LoMo,	
Artemisia,	Guercino.	Le	stanze	
segrete	 di	 ViMorio	 Sgarbi”.	 Il	
Rotary	 Club	 Osimo	 fa	 parte	
del	 Comitato	 Scien>fico	 della	
mostra,	come	risulta	dalla	de-
libera	 della	 Giunta	 Comunale	
del	26	seMembre	2015.	

13	 marzo,	 domenica,	
Teatro	 Lauro	 Rossi,	 Mace-
rata.	 Forum	 DistreMuale	
“Le	donne	nel	Rotary	.	Una	
sfida	 per	 il	 futuro”.	 Inter-
ven;	di:	Anna	Maria	Taran-
tola,	 già	 Presidente	 RAI,	
avv.	Lucia	Annibali	e,	per	 il	
Rotary,	 Rossella	 Piccirilli	 e	
Gianna	 Prapotnich.	 Anche	
noi	c’eravamo!!	

Seminario	per	gli	studen>	delle	scuole	superiori	

Il	 Rotary	 Club	 Osimo	 ha	 preso	
parte,	 il	 18	marzo,	 ad	 un	 "inter-
club"	del	tu@o	par;colare	(Mauro	
Tiriduzzi).	Insieme	ai	RC	Macerata	
(Rita	 Servidei),	 Macerata	Ma@eo	
Ricci	 (Marco	 Sigona)	 e	 Fabriano	
(Bernardino	Giacalone),	ha	parte-
cipato,	per	il	terzo	anno	consecu-
;vo,	 ad	 un	 seminario	 sulle	 “Ma-
laUe	 Sessualmente	 Trasmissi-

bili"	(MST)	rivolto	agli	studen;	del	Liceo	Ar;s;co	"G.	Cantalamessa"	e	
dell'	I.T.C.	"A.	Gen;li"	di	Macerata”.	Dal	Segretario	distre@uale	ai	Pro-
grammi	e	ProgeT	(Piero	Chiorri)	 sono	sta;	trasmessi	 i	 salu;	del	Go-
vernatore	 Sergio	Bas;.	 Prezioso	 è	 stato	 il	 lavoro	di	 preparazione	dei	
docen;,	 anche	 grazie	 alla	 somministrazione	 di	 un	 ques;onario	 alle	
ragazze	e	ai	ragazzi	(prof.ssa	Angelina	De	Maria).	Al	termine	delle	re-
lazioni	 è	 seguito	 un	 momento	 d'aula	 piu@osto	 fresco	 e	 spontaneo,	
grazie	 a	 domande	 "anonime"	 poste	 da	 alcuni	 studen;	mediante	 fo-
glieTni	volan;.	E'	questo	un	proge@o	che	spazia	a@raverso	molteplici	
"Aree	di	Intervento"	del	Rotary.		

18	 marzo,	 venerdì,	 Aza-
lee.ore	20.	 I	 Club	Rotary	di	
Osimo,	 Ancona-Conero,	
Loreto,	Ancona,	insieme	per	
una	 raccolta	 fondi	 a	 favore	
del	 Nepal	 colpito	 da	 un	
gravissimo	terremoto.	

Una	 serata	 all’insegna	 del-
l’amicizia	 e	 solidarietà,	 con	
la	 partecipazione	 di	 nu-
merosi	 soci	e	ospi;,	allieta-

ta	dalla	commedia	“Il	regalo	di	nozze”,	simpa;cissimo	e	gustoso	spet-
tacolo	teatrale	messo	in	scena	da	una	compagnia	di	a@ori	guidata	da	
Paolo	CrognaleU,	 socio	 del	 RC	 Jesi.	 I	 	 Presiden;	dei	 tre	 Club,	 Lucia	
Baioni,	Stefano	Tucci,	Andrea	Mengarelli,	hanno	spiegato	le	ragioni	del	
service	a	favore	del	Nepal	e	so@olineato	l’importanza	di	inizia;ve	fa@e	
insieme	,	occasione	di	affiatamento	e	relazione	tra	i	soci	.		
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