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Giugno 2016
Saluto della Presidente
Cari amici,
un anno è passato in fre2a ed allora eccomi qui a ripercorrere con voi, in questa ul8ma newsle2er dell’anno rotariano, momen8, ricordi, emozioni che hanno segnato le
tappe più importan8 del nostro percorso. E’ stato un
anno intenso, di grande impegno e tanta fa8ca, con il
cuore dentro e fuori al Club per cercare di cogliere occasioni, opportunità, bisogni della nostra comunità.
Ho desiderato un anno che fosse di crescita e di cambiamento, ho impegnato tu2e le mie forze per creare relazioni, rappor8, alleanze, perché la
nostra Comunità ci sen8sse parte viva, e questo, credo, è quello che è
avvenuto: oggi siamo riconosciu8 con la nostra vera IDENTITA’, a cui la
comunità stessa in cui viviamo, ha assegnato un ruolo grazie ai nostri valori e al nostro grande impegno.
E’ stato un anno intenso, fa8coso, ma BELLISSIMO, di apertura al mondo
che ci sta a2orno e dove, credo, abbiamo costruito tanto … abbiamo
fa2o tan8ssime cose... con energia, entusiasmo, forza, determinazione,
gioia e un pizzico di follia.....senza risparmiarci… abbiamo incontrato tan8 giovani, creato rappor8 con le scuole, le associazioni, le Is8tuzioni,
aperto tan8 can8eri, materiali e culturali e tracciato strade che spero
siano percorse anche da altri.
Ho fa2o sì tante cose ma, prima di tu2o e sopra tu2e le cose, ci siete
sempre sta8 voi, il mio primo pensiero. Vi ho portato nel cuore in ogni
cosa che ho fa2o, ho desiderato che il nostro Club fosse un luogo dove
regnasse la gioia, l’armonia, dove le persone vengono volen8eri, un luogo dove si sta bene, dove maturano le idee, si scambiano opinioni, si
proge2a il futuro.
Solo dove regna la gioia e l’armonia si può rendere un servizio vero e si
può essere davvero “dono del mondo”!
RINGRAZIO tuZ VOI, TUTTI, chi mi è stato vicino e ha condiviso con me
fa8ca, lavoro, progeZ, chi mi ha sostenuto con buoni consigli e uguale
sen8re, chi mi ha aiutato me2endo a disposizione la sua professionalità
e il suo tempo, chi mi ha sostenuto nello sconforto e mi ha aiutato con
cri8che ragionevoli. Vi ringrazio TUTTI perché INSIEME abbiamo fa2o del
Rotary Club Osimo un GRANDE Club.
RINGRAZIO i giovani del ROTARACT e il suo Presidente per essere riuscito nel miracolo di una rinascita meravigliosa: buon cammino, ragazzi!
Perme2etemi di chiudere con una nota poe8ca: forse, con le nostre
azioni, non avremo cambiato il mondo, ma, sicuramente, abbiamo saputo accarezzarlo con dolcezza e generosità!
Un abbraccio aﬀe2uoso.
Lucia
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Congresso Distrettuale
26 giugno 2016. XXXII CONGRESSO DISTRETTUALE A L'AQUILA. Giornata memorabile
quella di oggi,a L'Aquila, nella
splendida cornice dell' Auditorium
del Parco disegnato da Renzo Piano,a chiusura di un anno di lavoro
intenso e bellissimo, con gli amici
Presidenti, gli Assistenti, lo Staff e
il nostro Governatore emozionatissimo e noi, più di lui! Con la
consapevolezza e la serenità di
avere portato a termine un impegno grande e guidato una grande
squadra !!
Grande soddisfazione oggi al XXXII Congresso Distrettuale a L'Aquila. Il Club Rotary Osimo ha fatto il pieno di riconoscimenti!
1) Attestato presidenziale; 2) targa
per il Seminario Distrettuale sulla
leadership; 3) Paul Harris alla Presidente Lucia Baioni per il grande lavoro svolto e per aver contribuito a
diffondere un'immagine positiva di
servizio del Rotary.
GRAZIE al nostro grande Governatore Sergio Basti!

Il roll-up esposto al Congresso
riassume tutto il nostro anno,
denso di impegni e progetti !!!
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Progetto DSA

Assiduità 2015-2016 dei soci

Si è conclusa la
prima fase del
progetto sui Disturbi Specifici
d e l l ’ A p p r e n d imento (DSA).
Il progetto si è articolato in sei incontri di formazione per tutti gli
insegnanti della
scuola materna
dell’Istituto Comprensivo Caio Giulio Cesare di Osimo, a cura degli
esperti del Centro Multispecialistico DSA di Ancona.
Obiettivo del progetto è stata la prevenzione di eventuali disturbi di apprendimento delle funzioni di base,
come la lettura, la
scrittura, il calcolo.
Gli incontri sono stati
suddivisi in aree tematiche: Psicomotricità, Comunicazione
e sviluppo del linguaggio, Grafomotricità, Intelligenza numerica, Area visuospaziale e visuo-percettiva.
Un’ attività di informazione, quindi, avente come obiettivo il Potenziamento e la Riabilitazione delle funzioni cognitive di base, adottando strategie cliniche derivate
dalla ricerca nel campo delle neuroscienze.
Il Centro Multispecialistico DSA di Ancona, è costituito
da un’équipe di specialisti (psicologhe, neuropsichiatra
infantile, logopediste, grafologa, optometrista, psicopedagogista) che hanno unito le proprie competenze allo
scopo di affrontare in modo globale le difficoltà scolastiche a cui molti bambini vanno incontro e trovare le
soluzioni ottimali caso per caso.
Si tratta di disturbi di linguaggio, lettura, scrittura, calcolo, memoria, attenzione e percezione visiva, nonché
sulle disfunzioni primarie e secondarie sia in età evolutiva, sia in età adulta.
La letteratura scientifica afferma che le difficoltà scolastiche di molti bambini, rare volte sono riconducibili a
disturbi specifici di apprendimento. Essi, infatti, sono
presenti nell’ordine del 3-4% della popolazione scolastica. Nella maggior parte dei casi si tratta di abilità non
adeguatamente apprese, a causa di un non corretto sviluppo delle funzioni di base. Diventa, pertanto, necessaria la conoscenza di tali funzioni, la tempestività dell’intervento e l’attivazione di strategie di potenziamento
che mettano il bambino nelle migliori condizioni per apprendere.
Ciò che caratterizza l’attività dei professionisti del Centro è la presa in carico delle problematiche in termini di
multidisciplinarietà e di integrazione delle diverse competenze.
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Festa con istituzioni e volontari

Campus disabili

Al Rotary Club Osimo si fa festa con
tuZ i volontari che
hanno lavorato con
noi, Associazioni,
Is8tuzioni, singole
persone che ci hanno permesso di realizzare sogni e progeZ. Grazie al Sindaco,all'Assessore
alla Cultura,alla Croce Rossa Regionale e Locale, all'IIS
Campana, al Polo Scien8ﬁco Tecnologico di Osimo e Castelﬁdardo, all'Auser Osimo, alla Direzione della Casa Circondariale di Ancona, all'Albero delle Stelle e tan8
altri che hanno condiviso con noi idee e proget8 per il bene della nostra Comunità.
Lucia Baioni

Il Rotary Club Osimo al Campus disabili. Noi ci siamo..!

Nel mese di giugno, si è dimesso dal Club
Giuseppe Barchiesi, socio dal 1990 e Past
President.
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Passaggio del martelletto
Passaggio del
martelletto al Rotary Osimo da Lucia Baioni ad Aldo
Franco Dragoni.
Una serata emozionante, alle
Azalee di Numana, in cui abbiamo
ripercorso un anno di storia del
Club, premiato
due amici famosi
e importanti della nostra Comunità, il musicista Marco
Santini, che ci ha
intrattenuto per alcuni minuti con una
propria composizione al piano- forte, e il fotografoartista Bruno Severini.
Un anno bellissimo, una squadra
magnifica, un grande investimento
per il futuro!
Consegna a Luigi
Marchetti, Assistente del Governatore Sergio Basti per i
Club Rotary Ancona, Ancona-Conero, Ancona 25-35,
Jesi e Osimo, di una targa ricordo da parte dei Presidenti Giovanni Muzzonigro, Stefano Tucci, Martina D'Alessio, Andrea Branella e Lucia Baioni, come atto di riconoscenza e affetto "con gratitudine per la presenza costante e l'impegno continuo al loro fianco" Grazie, Luigi!
Siamo stati una grande squadra con un grande
capitano!
E’ stato conferito il PAUL HARRIS al Sindaco di Osimo
Simone Pugnaloni.
Un anno intenso, impegnativo, emozionante,pieno di
soddisfazioni.
Grazie, Simone , per esserci stato vicino in questo viaggio!
Conferito il PAUL HARRIS a due "colonne" del Rotary
Club Osimo: Pasquale ROMAGNOLI e Mauro TIRIDUZZI.
Efficienti, instancabili, competenti, semplicemente....meravigliosi!!
La Presidente ha consegnato un proprio presente ai
membri del Consiglio Direttivo ed ai Presidenti di commissione. Una targa di riconoscimento è stata consegnata ad alcuni soci che si sono particolarmente distinti
nelle attività di Club: Claudio Fammilume e Massimo
Bassetti, Stefano Belli, Vittorio Campanelli, Francesco
Capoccia, Giuseppe Carnevali, Sarah Howell, Giuseppe
Pellegrini, Francesco Salierno e…a Marco e Romina.
I documenti e le gallerie fotografiche sono consultabili
nel nostro sito http://www.rotaryosimo.it
Testi delle newsletters: Lucia Baioni

Realizzazione: Mauro Tiriduzzi
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