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Aprile 2016
Gruppo “Community Rotary”
Grande soddisfazione! Il ROTARY OSIMO ha co‐
stituito il GRUPPO COMMUNITY ROTARY
(GROC : Gruppo Rotariano Comunitario) fatto
di volontari che supportano il Club nei progetti
con i giovani, le scuole, nel campo della cultura,
dell'integrazione e dell'educazione alla legalità.
Abbiamo ottenuto il RICONOSCIMENTO UFFI‐
CIALE dal Rotary International!
********************************************************
Gent.ma Presidente Baioni,
Congratulazioni per la sponsorizzazione del nuo‐
vo Gruppo Rotariano Comunitario del Rotary Club
Osimo! Auguriamo a Voi Rotariani e ai volontari
del nuovo Gruppo Rotariano Comunitario tanto
successo nel perseguire l’ideale rotariano del
“Servire al di sopra di ogni interesse personale”.
Kathrin Persiano ROTARY INTERNATIONAL |
Europe/Africa
Office - Witikonerstrasse 15
8032 Zurich, Switzerland
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Focus Giovani, a Fabriano
Suggerimenti per il sito
Programmi di maggio e giugno

Incontro con M. Cristina Loccioni

22 aprile, venerdì, Le
Azalee. Serata, per soci
e ospiti, con Maria Cri‐
stina Loccioni, già Pre‐
sidente del Gruppo
Giovani Imprenditori di
Confindustria Ancona.
Una famiglia di impren‐
ditori che ha fatto gran‐
de le Marche nel mondo. Tema dell’incontro: "Il
ruolo dell’impresa nel territorio e dei giovani
nell’impresa”.Un’impresa fatta di giovani (età
media dei collaboratori: 33 anni!) che assume giovani.
La presidente del club Lucia Baioni ha introdotto la serata presentando l’ospite che era accompagnata da
Cristiano Ferracuti, Presidente dei Giovani Industriali delle Marche. Maria Cristina ha presentato l’azien‐
da raccontandone la storia, nata dall’estro e dalle intuizioni del padre Enrico, di famiglia contadina e che
dalla cultura contadina ha preso i valori della solidarietà, del lavoro di squadra e attaccamento alla terra.
Curiosità e coraggio hanno fatto il resto portando l’azienda ad essere leader nel campo dell’innovazione
investendo soprattutto sui giovani e sulla loro capacità creativa.
Ha quindi parlato del clima che regna nell’azienda Loccioni, cioè una collaborazione che aquisisce la sua

forza dai rap‐
p o r t i i n t e r‐
personali
che coinvol‐
gono anche
le famiglie
delle perso‐
ne che lavo‐
rano nell’
azienda, co‐
m’è accadu‐
to durante il
mese di mar‐
zo con “Ope‐
Day”, un’ini‐
ziativa con
tanti bambini
per ricordare
la signora Gabriella Rebichini Loccioni scompar‐
sa un anno fa. Sulla stessa lunghezza d’onda si è
sviluppato l’intervento del Presidente dei Gruppo
Giovani Imprenditori di Confindustria Marche Cri‐
stiano Ferracuti, la cui azienda produce scarpe
per bambini. Una serata dedicata all’impresa e un
atto di omaggio e di ringraziamento per ai nostri
soci imprenditori che contribuiscono con le loro
attività a migliorare le condizioni di vita di tante
persone e famiglie, creare speranza e futuro per i
giovani.
Tante le domande ai nostri ospiti, soprattutto dai
giovani del Rotaract ai quali Cristina ha dato ap‐
puntamento per una visita presso l’azienda Loc‐
cioni.
“Come può un’impresa creare lavoro e bellezza,
occuparsi di persone, di ambiente, di territorio e
produrre profitti e ricchezza; darsi una dimensio‐
ne internazionale e restare radicata al terra e alle
tradizioni di origine?” Può, se questa azienda si
chiama Loccioni.

Serata con le campane tibetane
8 aprile, Le Azalee.
Serata speciale,
per soci e ospiti,
con le Campane ti‐
betane. Il loro suo‐
no ci apre un mon‐
do affascinante di
armonia e vibrazio‐
ni per la guarigione
del corpo e della
mente. Susanna Ricci, famosa musicoterapeuta,
ci ha fatto entrare nel mondo della forma più
pura di suono, facendoci vivere l’esperienza diret‐
ta della vibrazione sonora . Al Rotary Osimo sco‐
priamo un mondo e una cultura millenaria, quella
dei monaci tibetani, che già 3000 anni fa custodi‐
vano e veneravano nei loro monasteri le mitiche
campane.
Qualsiasi tipo di blocco energetico, sia fisico che
mentale o emozionale, può essere trattato con il
suono. Il suono arriva a livelli ai quali l’intelletto
non può arrivare, il corpo, la mente , le emozioni,
reagiscono quando arriva il messaggio di armonia
e si sintonizzano con quella frequenza che resti‐
tuisce calma, pace e equilibrio.
Le vibrazioni sonore delle campane tibetane ci
fanno entrare in contatto con la parte più profon‐
da di noi stessi favorendo uno stato di benessere
e di meditazione, permettendoci di ritrovare quella
sensazione di unità tra
corpo e spirito che spes‐
so perdiamo.Un'espe‐
rienza unica , una musi‐
ca dolcissima, vibrazioni
sonore dovunque...Il
Rotary è anche questo:
ARMONIA, PACE, BENESSERE!
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Training emotivo a scuola
Continua l’impegno del Ro‐
tary nelle scuole con il pro‐
getto “Training Emotivo a
Scuola” portato avanti dal
socio Francesco Salierno,
che quest’anno, in continui‐
tà con quanto svolto nel
2015, coinvolge gli inse‐
gnanti dello Istituto profes‐
sionale industria e artigia‐
nato «Maria Laeng» e del li‐
ceo scientifico «Corridoni-Campana». Il progetto,
originariamente destinato agli studenti di scuola
superiore, si prefigge lo scopo di fornire ai parte‐
cipanti abilità utili al riconoscimento e alla gestio‐
ne delle proprie emozioni. Negli ultimi due anni è
stato adattato per permetterne la presentazione ai
docenti dei soggetti originari, con l’obiettivo di of‐
frire loro informazioni e strumenti funzionali a mi‐
gliorare la gestione delle problematiche emotive
in cui si imbattono nel rapporto con gli alunni. In
ogni incontro è previsto un momento informativo
sui principi dell’alfabetizzazione emotiva, e un
momento di supervisione su casi reali presentati
dal relatore e dagli insegnanti. Il progetto è in cor‐
so: sin’ora sono stati svolti due incontri nei giorni
del 12 e del 19 di Aprile. Sono in programma altri
due appuntamenti nei giorni 10 e 17 maggio pres‐
so l’aula magna dell’IPSIA di Osimo dalle ore
14.00 alle ore 15.30.

Progetto MST a Camerino
Una nuova tappa del percorso di informazione sa‐
nitaria iniziato già da tempo a Osimo, Fabriano e
Mace-rata. Sabato 16 aprile, presso l’aula ma‐
gna dei Licei di Camerino, ha avuto luogo un in‐
contro con circa 150 studenti dei Licei, degli istitu‐
ti Tecnici e di quelli Professionali. L’evento è stato
organizzato dal RC Camerino. Dopo i brevi saluti
del Dirigente dei Licei (prof. Francesco Rosati),
del Presidente del Club locale (Raimondo Turchi)
e di un socio (Siro Tordi) delegato da Piero Chior‐
ri ad estendere i saluti del Governatore, sono ini‐
ziate le relazioni. Il tema della giornata è stato svi‐
luppato dai seguenti relatori: Angelina De Maria
(docente presso gli Istituti Tecnici di Macerata),
che ha illustrato i risultati di un questionario speci‐
fico somministrato ad una campione di studenti;
in successione, hanno quindi affrontato gli aspetti

medico-specialistici, clinici e informativi, Mauro
Tiriduzzi (RC Osimo), Bernardino Giacalone (RC
Fabriano), Marco Sigona (RC Macerata Matteo
Ricci). Tra il "pubblico", presenti alcuni rotariani
camerti, oltre ai docenti. Per sottolineare quanto
sia importante il tema delle MST, con un massimo
d’incidenza nella fascia d’età 15-24 anni, di segui‐
to alcuni dati dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità, che ha inserito le MST fra i piani strategici
globali 2016-2021: più di un milione di MST sono
contratte ogni giorno nel mondo; ogni anno si
hanno 357 milioni di nuove infezioni di cui una su
quattro può essere clamidia o gonorrea o sifilide o
tricomoniasi; più di 290 milioni di donne hanno
un’infezione da HPV; la maggior parte delle MST
hanno sintomi lievi o assenti e possono non esse‐
re riconosciute come tali, con amplificazione delle
vie di contagio; alcune malattie (herpes 2, sifilide)
possono aumentare il rischio di HIV (il virus re‐
sponsabile dell’AIDS); possono verificarsi danni
permanenti e serie conseguenze per la riprodu‐
zione, nonché la trasmissione di alcune malattie
da madre a feto; è possibile la comparsa di resi‐
stenza ai farmaci (es. gonorrea), con problemi di
trattamento e di guarigione. Alcune non hanno a
tutt’oggi possibilità di guarigione (AIDS), sebbene
sia possibile una controllo curativo farmacologico.
E’ perciò indispensabile, per ridurre l’incidenza
delle MST, un’efficace prevenzione, basata fon‐
damentalmente, come raccomandato dall’OMS e
dalle più importanti società scientifiche mondiali,
su un comportamento sessuale responsabile. Al
momento, in Italia, solo a macchia di leopardo, vi‐
sibile con la lente di ingrandimento, le istituzioni
deputate alla programmazione della formazione
degli studenti si fanno carico di questo pesante
onere.
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Forum distrettuale a Fabriano

Programma di maggio 2016

17 aprile, domenica, Fabriano. Forum distret‐
tuale sui giovani "FOCUS GIOVANI: quali ap‐
procci per una metamorfosi ?" Interessante fo‐
rum nella bellissima cornice dell’Oratorio della
Carità, con le testimonianze di vita e di lavoro di
giovani imprenditori. Presenti per il nostro Club,
la Presidente Lucia Baioni, l’incoming Aldo Fran‐
co Dragoni e i soci Andrea Gatto e Pasquale Ro‐
magnoli

- 6 maggio, venerdì, ore 20, Le Azalee. Riu‐
nione per soli soci. 1) Approvazione di emen‐
damenti al regolamento di Club; 2) Pensieri in
libertà a 2 mesi dalla fine dell’anno rotariano.

Suggerimenti per il sito del Club
Home page:
http://www.rotaryosimo.it
I programmi del mese sono
a tutt’oggi consultabili nel “calendario” presente
nel menù Agenda/Calendario (http://www.rotaryosimo.it/drupal/?q=calendario/month ). Inoltre,
anche seguendo il link indicato nella home page,
i programmi di ogni mese, dall’inizio del corrente
anno rotariano, sono visualizzabili (in formato
pdf, quindi scaricabili e stampabili) in una sezione dedicata e disponibile solo da poco tempo
(http://www.rotaryosimo.it/drupal/?q=content/programmi-del-mese ).
Tutte le newsletters, dalla prima prodotta, sono
anche esse raggiungibili da un link nella home
page e, in formato pdf, raccolte in una sezione
dedicata (http://www.rotaryosimo.it/drupal/?
q=content/newsletters ), contenuta nel menù
“Documenti”.
Nella home page è inoltre presente il link per accedere alla pagina Facebook del nostro Club
(https://www.facebook.com/rotary.osimo/?
Realizzazione MAURO T

- 14 e 15 maggio, Pesaro. Assemblea distret‐
tuale
- 20 maggio venerdì h. 17,30. Evento pubblico.
Teatrino di palazzo Campana. Premiazione
dei vincitori del concorso “ETICA e
SOCIETA’”.
- 21 maggio, sabato, ore 15,30, davanti a Pa‐
lazzo Campana, in piazza Dante, Osimo.Visi‐
ta guidata dal prof. Stefano Papetti, famoso
critico d’ar-te e rotariano, alla mostra “Lotto,
Artemisia, Guercino. Le stanze segrete di Vit‐
torio Sgarbi”, Palazzo Campana, insieme al
Rotary Club Ancona. A seguire, cena alla
Cantinetta del Conero.
- 28 maggio, sabato mattina, evento pubblico
in piazza Boccolino, Osimo. Mass-training
BLS-D (Basic Life Support - Defibrillation) con
la Croce Rossa Italiana e inaugurazione defi‐
brillatori (DAE).

Programma di giugno 2016
- 3 giugno, venerdì, ore 20, “Natural Village” di
Porto Potenza Picena. Campus disabili. Cena
per soci e ospiti.
- 10 giugno, venerdì, ore 19,30, Hotel La
Fonte, Osimo, presso la Sala della Cultura.
Serata con soci e ospiti. Festa del Club con
tutti i volontari e le Associazioni che hanno la‐
vorato con noi. Premiazione del vincitore del
Premio Tronti 2016.
- 24 giugno, venerdì, ore 20, Le Azalee, con
soci e ospiti, “passaggio del martelletto” dalla
Presidente in carica al Presidente entrante.
- 25 e 26 giugno, L’Aquila. Congresso distret‐
tuale (seguirà il programma appena disponibi‐
le).
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