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Novembre e dicembre 2016
Visita di una delegazione del Club 
gemello Ariana La Rose di Tunisi

Dal	4	all’8	novembre	i	alcuni	amici	del	Club	gemello	Ariana	

La	Rose	di	Tunisi	ci	hanno	onorato	con	una	loro	visita	al	no-

stro	Club	e	al	territorio	su	cui	insiste.

Il	4	novembre	ha	avuto	luogo	una	riunione	conviviale	in	oc-

casione	 della	 visita	 al	 nostro	 Club	 di	 una	 delegazione	 di	

amici	del	Club	gemello	Tunisi-Ariana	La	Rose.	

Il	tema	della	serata	è	stato	"Proge@	di	Pace	sul	Mediterra-

neo”,	con	il	fine	di	estendere	una	missione	di	pace	a	tuFo	il	

Mediterraneo,	perché	i	nostri	figli	si	possano	conoscere	ed	

apprezzare,	possano	sviluppare	rapporH	di	amicizia	e	vive-

re	in	Pace.	Nel	corso	della	serata	i	nostri	amici	tunisini	han-

no	presentato	il	loro	Club	e	tu@	noi	abbiamo	insieme	riper-

corso	 la	storia	del	nostro	gemellaggio,	anche	ricordando	il	

nostro	 socio	Mario	 QuaFrini,	 la	 cui	 figlia	 era	 presente	 in	

sala.	Si	è	dato	inoltre	uno	sguardo	a	possibili	proge@	futuri	
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condivisi.	Agli	ospiH	è	stata	donata	una	cartella	con	 i	 sim-

boli	del	nostro	gemellaggio	ed	immagini	dei	nostri	rapporH	

di	sincera	amicizia,	unitamente	a	due	opere	del	nostro	so-

cio	onorario	Ulrico	Montefiore:	una	stampa	dell’originale	in	

vetro	 che	 ci	 piacerebbe	 uHlizzare	 come	 "immagine"	 della	

nostra	 amicizia,	 il”Sigillo	di	 Salomone”,	 un	nodo	marinaro	

che	 si	 tende	 fra	 due	 barche	 sopra	 un	mare	 di	 un	 azzurro	

meraviglioso;	un’altra	opera	con	simboli	di	vita	e	di	pace	in	

Africa,	opera	esposta	presso	il	Malaika	Village	in	Zambia.

La	delegazione	tunisina	ha	trascorso	da	noi	circa	una	se@-

mana,	 durante	 la	

quale,	unitamente	ad	

incontri	 programma-

Hci,	ha	potuto	visitare	

luoghi	 notevoli	 del	

territorio	 del	 Club	 e	

confinanH.	 Dal	 5	 al	 7	

novembre	 a	 spasso	 per	 Osimo,	 FiloFrano	 e	 Castelfidardo	

con	gli	amici	 tunisini;	chiunque	voglia	aggregarsi	può	farlo	

comunicando	con	il	comitato	di	accoglienza,	che	compren-



19	novembre	2016
“L’esercito	 dei	 terroni,	 dall’Isonzo	 a	 Capore?o	 la	 tragedia	
dei	nonni	del	nostro	Sud	“	Incontro	con	Lorenzo	Del	Boca
Ad	 Osimo	 al	 Palazzo	 Comunale	 si	 è	 tenuto	 un	 sabato	

pomeriggio	 immerso	 nella	 storia	 il	 Rotary	 Club	 di	 Osimo	

insieme	al	giornalista	e	scriFore	Lorenzo	del	Boca	il	docente	

di	storia	dell’Università	di	Macerata	Riccardo	Piccioni	e	ad	il	
moderatore	 dell’iniziaHva	 il	 giornalista	 di	 RAI3	 Massimo	
Veneziani	 ci	 hanno	 raccontato	 alcuni	 degli	 anni	 più	 difficili	

del	nostro	paese,	dell’Europa	e	del	Mondo	gli	anni	della	1°	

guerra	 mondiale	 1914-1918.	 La	 presentazione	 del	 libro	

“L’esercito	 dei	 terroni”	 scriFo	 da	 Del	 Boca	 ci	 ha	 dato	

l’opportunità	mediante	foto,	video	ed	estra@	di	leFere,	diari	

delle	 persone	 dell’epoca	 di	 rivivere	 le	 esperienze	

drammaHche	 dell’epoca,	 di	 chi	 ha	 combaFuto,	 di	 chi	 ha	

vinto,	di	chi	a	perso,	di	chi	a	resisHto	fino	alla	morte,	di	chi	si	

è	dato	alla	fuga	per	non	morire,	di	chi	è	stato	ferito	e	di	chi	

ha	soccorso	i	 feriH.	Ancona	più	drammaHche	alcune	leFure	

di	 tesHmonianze	 scriFe	 di	 tu@	 coloro	 che	 pur	 restando	 a	

casa	aspeFavano	con	ansia	una	leFera,	un	messaggio	che	il	

loro	padre,	marito,	figlio,	fosse	ancora	in	vita,	una	speranza	

di	un	possibile	ritorno.

Della	 prima	 guerra	 mondiale,	

rimangono	 impressi	 i	 numeri,	 circa	

16	 mil ioni	 di	 morH	 e	 quasi	

altreFanH	feriH	e	muHlaH	di	guerra;	

poco	però	si	sa	che	i	soldaH	inviaH	a	

combaFere	 al	 fronte	 dall’Italia	

fossero	 in	 gran	 parte	 provenienH	

dalle	 regioni	 del	 	 SUD	 Italia	 consi-

deraH	sacrificabili,	 	spesso	mandaH	

a	 combaFere	 una	 guerra	 senHta	

non	propria,	 a	 difendere	 a	 liberare	

delle	regioni	delle	persone	che	non	

volevano	essere	liberate.

Uomini,	 mandaH	 al	 “macello”	 senza	 un’adeguata	 pre-

parazione	militare	 e	 tecnica	 a	 combaFere	 per	 conquistare	

cenHmetri	 di	 terra	 da	 strappare	 con	 le	 unghie	 e	 con	 il	

sangue	ad	altri	giovani	dall’altra	parte	della	trincee.

Gravissimo	 il	 comportamento	 dei	 generali	 Italiani	 spesso	

impreparaH	nell’arte	della	guerra,	ma	presuntuosi	nella	loro	

oFusità	 	che	a	dispeFo	delle	vite	umane	mandavano	quesH	

giovani	 a	 morire	 come	 fossero	 pedine	 di	 una	 scacchiera	

dove	loro	erano	gli	unici	a	muovere	i	pezzi.
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de	 Luigi	Marche@,	 Luigi	 Tomarelli,	 Checco	Pellegrini,	Giu-

liano	Falappa,	Paolo	Pierpaoli,	Mauro	Calcaterra,	Pasquale	

Romagnoli	e	Fabio	Tonucci.	Nell’ambito	di	un	progeFo	ini-

ziato	negli	anni	scorsi	e	che	si	conta	di	ria@vare,	ha	avuto	

luogo	 una	 visita,	 con	 la	 guida	 dei	 soci	 Luigi	 Tomarelli	 e	

Francesco	Pellegrini,	l’Unità	operaHva	di	Gastroenterologia	

dell’Ospedale	di	Fermo.

Ci	sono	staH	scambi	di	idee	e	proge@	anche	nell’ambito	dei	

Rotaract.

La	delegazione	tunisina	è	stata	anche	ricevuta	dal	Sindaco	

di	Osimo,	nostro	socio.

Il	 7	 novembre	 la	 delegazione	 tunisina,	 accompagnata	 dal	

Presidente	e	da	Mauro	Tiriduzzi,	 ha	partecipato	ad	un	 in-

terclub	di	 formazione,	 relatore	Alberto	Cecchini,	 presso	 il	
RC	Macerata.

Incontro con Lorenzo Del Boca

Le gallerie fotografiche e i documenti sono 
consultabili nel sito del Club www.rotaryosimo.it



Riunione annuale dei soci
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In	un	clima	di	allegria	e	di	amicizia,	 il	16	dicembre	2016,	 il	
Rnostro	Club	ha	organizzato	 la	 consueta	Festa	degli	 auguri	

che	 ha	 visto	 la	 partecipazione	 di	 molHssimi	 soci,	 familiari,	

amici	e,	sopraFuFo,	bambini.

La	conviviale	organizzata	al	Ristorante	le	Azalee	di	Numana	

che	per	l’occasione	ha	addobbato	la	sala	con	splendide	de-

corazioni	natalizie,	ha	permesso	a	tu@	i	partecipanH	di	tra-

scorrere	alcune	ore	in	amicizia	e	serenità	come	è	consuetu-

dine	del	Rotary.

Durante	 la	cena	ol-

tre	 agli	 auguri	 per-

sonali	del	Presiden-

te	Aldo	Franco	Dra-

goni,	 il	 momento	

clou	 è	 stato	 quello	

della	 distribuzione	

dei	doni	ai	bambini	

figli	 e	 nipoH	 dei	

soci.	Durante	 la	se-

Gli	 intervenH	 dei	 relatori	 hanno	

permesso	a	molH	di	conoscere	alcuni	

laH	 spesso	 tenuH	 nascosH	 dagli	

storici,	 verità	 scomode	 tali	 che,	 se	

rivelate,	 forse	 oggi	 guarderemmo	

alla	storia	con	altri	occhi,	alcuni	nomi	

di	 generali,	 comandaH	 divenuH	 oggi	

alHsonanH	 dovrebbero	 essere	

pronunciaH	 soFo	 voce	 per	 non	

offendere	 la	memoria	 dei	molH	 che	

sono	morH	per	la	stupidità	di	pochi.

Il	 Rotary	 Club	 ha	 voluto	 con	 questa	

iniziaHva	 far	 conoscere	 alcuni	

retroscena	forse	un	po’	scomodi,	ma	

è	 bene	 non	 dimenHcare	 le	 gesta	 di	

chi	 in	 passato	 si	 è	 sacrificato	 per	 garanHre	 il	 futuro	 alle	

generazioni	aFuali.

Il	2	dicembre	2016	ha	avuto	luogo,	presso	Le	Azalee,	la	Riu-
nione	annuale	dei	soci	del	club,	con	le	presenze	seguenH:

Riccardo	 ALBO,	 Lucia	 BAIONI,	 Massimo	 BASSETTI,	 Stefano	

BELLI,	Sandro	BRAGONI,	Mauro	CALCATERRA,	ViForio	CAM-

PANELLI,	 Francesco	 CAPOCCIA,	 David	 CARDELLA,	 Giuseppe	

CARNEVALI,	Marino	CESARONI,	Enrico	CETRARI,	Aldo	Franco	

DRAGONI,	 Giuliano	 FALAPPA,	 Fulvio	 FATI	 POZZODIVALLE,	

Umberto	FIUMANI,	Clemente	GHERGO,	Alessandro 	

GIOACCHINI,	 Filomena	 MANGIACOTTI,	 Gianlorenzo	 PAN-

GRAZI,	 Francesco	 PELLEGRINI,	 Giuseppe	 PELLEGRINI,	 Anto-

nio	PETRACCA,	Paolo	PIERPAOLI,	Francesco	Maria	RAFFAEL-

LI,	 Roberto	 ROGATI,	 Pasquale	 ROMAGNOLI,	 Francesco	 SA-

LIERNO,	Mauro	SCATTOLINI,	Mauro	TIRIDUZZI,	Andrea	TIT-

TARELLI,	Luca	TRILLINI.

Il	Presidente,	dopo	il	saluto	ai	partecipanH,	illustra	i	proge@	

in	essere	e	in	divenire.

Si	passa	quindi	alla	votazione	per	il	Presidente	del	Club	per	
l’anno	rotariano	2018-2019,	 consultazione	che	vede	eleFo	
Fulvio	FaL	Pozzodivalle.
La	 successiva	 votazione	 dei	 dirigenH	 e	 dei	 consiglieri	 del	

prossimo	anno	rotariano	conferma	tu@	i	nominaHvi	propo-

sH	dal	Presidente	entrante	Andrea	TiFarelli.	Pertanto,	i	diri-
genL	 e	 i	 consiglieri	 eleM	 per	 l’anno	 rotariano	 2017-2018	
sono:

Vice-Presidente:	Sandro	Bragoni

Segretario: Mauro	Calcaterra

PrefeFo: Mauro	ScaFolini

Tesoriere: Pasquale	Romagnoli

Consigliere: Stefano	Belli

Consigliere: Corrado	Fioranelli

Consigliere: 			Paolo	Lombardi.

Il	verbale	 	della	Riunione	annuale	è	consultabile	sia	presso	

la	sede	del	Club,	conservato	nel	registro	dedicato,	che	nel-

l’area	riservata	(Documentazione)	del	sito	web.

Festa degli auguri



rata	sono	staH	raccolH	mille	euro,	desHnaH	alle	popolazioni	

colpite	dal	terremoto.

All’iniziaHva	 hanno	 partecipato	 a@vamente	 i	 membri	 del	

Rotaract	di	Osimo,	realtà	oramai	affermata	e	partecipe	alla	

vita	del	club	che	insieme	al	resto	dei	soci	hanno	permesso	la	

buona	riuscita	della	festa.

Ancora	volta	si	può	ben	sostenere	che	nel	Rotary	si	ritrova-

no	senHmenH	di	 solidarietà,	di	 servizio,	di	 cortesia	e	di	 re-

sponsabilità.

Concerto Gospel

Anche	la	seconda	edizione	del	concerto	Gospel	natalizio	ha	

visto	il	tuFo	esaurito	del	teatro.	L’evento	è	stato	organizza-

to	dalla	Fondazione	del	nostro	Club,	con	il	prezioso	e	 inde-

fesso	 contri-

buto	 di	 Pa-

squale	Roma-

gnoli.	 Il	 folto	

p u b b l i c o ,	

d o p o	 u n a	

partecipazio-

ne	festosa	ed	

aFenta,	ha	ri-

sposto	 con	

generosità	 a	

favore	del	progeFo	“CiFà	CardioproteFa”	con	la	raccolta	di	

circa	duemila	euro.	Si	prevede,	e	si	auspica,	che	questo	con-

certo	divenH	un	appuntamento	fisso	anche	negli	anni	futuri.

Realizzazione di Mauro T  -  Testi di Mauro S, Aldo FD, Mauro T                                                                        4

RYLA 2016
Dal	 21	 al	 26	 novembre	 ha	

avuto	luogo	il	RYLA	2016,	sul	
tema	 “Il	 successo	 nella	 co-

municazione	 interpersonale	

e	nel	web	-	Iden%tà	persona-
le	 e	 iden%tà	 digitale”.	 Il	 no-
stro	Club	ha	partecipato	con	

l’invio	 di	 Elisa	 SanLlli	 che,	
dopo	 l’entusiasmante	 e	 pro-

du@va	 esperienza,	 sta	 valu-

tando	il	possibile	ingresso	nel	Rotaract.


