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Riunione dei soci
13	gennaio	2017.
Riunione	di	metà	anno	dei	soci	del	Club.	Il	Presidente	ha	illu-

strato	lo	stato	dei	proge:	in	corso	e	la	programmazione	di	

quelli	 futuri.	 Ha	 partecipato	 all’incontro	 la	 giovane	 che	 il	

Club	ha	inviato	al	RYLA	2016,	Elisa	SanKlli,	la	quale	ha	riferi-

to,	con	entusiasmo,	della	propria	esperienza	e	della	possibi-

lità	di	associarsi	al	Rotaract.	La	riunione	è	stata	arricchita	dal	

contributo	di	alcuni	soci	che	si	sono	espressi	 in	un	clima	di	

“libera-mente”	Rotary.

Il	19	gennaio	2017	ha	avuto	luogo	l’interclub	con	il	RC	Anco-
na	 Conero	 dedicato al Progetto Acqua potabile da 
"osmosi inversa" per le scuole e le famiglie nella Re-
gione di Bharuch in India.
Il nostro Club ha contribuito con €706.
Una serata importante per mostrare la forza della no-
stra azione rotariana a livello internazionale e l’impor-
tanza di far parte di progetti che realmente regalano un 
beneficio alla comunità. Si è parlato  anche del Proget-
to per la scolarizzazione, avviato in Brasile nell'a.r. 
2014/2015, poiché sarà in Italia in quei giorni Padre 
Natale Vitali Forti, che sta seguendo lo sviluppo del 
progetto in loco e ha illustrato come procede la sua so-
stenibilità nel tempo. (AFD)
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Formazione con Mauro Bignami

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

17 febbraio 2017.
Riunione per soci e potenziali soci 
sul tema
"Quanto è (s)conosciuto il Rota-
ry? (anche ai soci del Club)”, il-
lustrato dal PDG Mauro Bignami, 
appuntamento di particolare im-
portanza in chiave di formazione 
rotariana.
Ogni occupazione seria richiede 
adeguata preparazione, e l'appartenenza al Rotary non 
fa eccezione. Fortunatamente ogni tanto ci viene offer-
ta l'opportunità di acquisire qualche "pillola formativa" 
partecipando ad un incontro di formazione, per ricevere 
indicazioni, suggerimenti ed obiettivi! 
In genere questi momenti di formazione sono occasio-
ne anche per rinnovare il nostro spirito rotariano e ri-

metterci in 
linea con i 
principi re-
cuperando 
l e g i u s t e 
motivazioni.
L ' i nv i to è 

per tutti, ma specialmente per i soci più giovani (non 
faccio l'elenco per non umiliare noialtri …), che spero si 
sentano particolarmente motivati a partecipare a simili 
incontri (AFD)

17 febbraio 2017.
Al termine del momento di formazione, dopo che il rela-
tore si è accomiatato, ha avuto luogo la riunione dei 
soci per l’elezione del candidato Governatore 
2019-2020. Presenti 28 soci, raggiunto perciò il nume-
ro legale, si è proceduto alla votazione sulle tre candi-
dature presentate: Basilio Ciucci, Rossella Piccirilli, Mi-
chele Serra. Questi i risultati: Basilio Ciucci ha avuto 13 
voti, Rosella Piccirilli 12 voti, presentate 3 schede bian-
che. Il Club si è pertanto espresso a favore di Basilio 
Ciucci.

Il 2 febbraio 2017 abbiamo partecipato all’interclub 
con il RC Ancona Conero in occasione della consegna 
della strumentazione “Vein Viewer” al reparto di on-
coematologia pediatrica dell’Ospedale Salesi di Anco-
na.
È un progetto che ci ha visto coinvolti sin dal primo 
momento (con EUR 660), ed abbiamo ottenuto una 
sovvenzione distrettuale proprio perché è un progetto 
di service ritenuto di grande utilità. Il dr. Pirani, Diretto-
re del Reparto di Oncoematologia Pediatrica del 
Salesi, ci ha atteso direttamente presso l’Unità Opera-
tiva da lui diretta. Alla presenza del Governatore è sta-
ta effettuata la consegna dell'apparecchiatura Vein-
viewer a lui e soprattutto ai suoi infermieri, che tanto la 
attendevano per alleviare le sofferenze dei piccoli rico-
verati. Terminata la breve cerimonia, al ristorante "Il 
Passetto", è stato illustrato il progetto e le sue finalità, 
cui è seguita un’interessante relazione sull’oncoemato-
logia e sulla prevenzione e attenzione che dobbiamo 
porre nell'osservare i nostri figli, al fine di comprendere 
i segnali indicatori di possibili problematiche di salute. 
Spesso, le diagnosi tardive di alcune malattie, rendono 
difficili le cure e difficile se non impossibile la guarigio-
ne. (AFD)

Interclub per il progetto 
“Vein viewer”

Riunione dei soci

L’amico Luciano Antonelli ha rassegnato le proprie 
dimissioni dal Club, che viene quindi privato di una pre‐
senza di grande spessore. Luciano è stato Presidente 
del Club nell’ anno rotariano 1977-78 ed ha coordinato 
numerosi progetti che hanno fatto grande il nostro 
Club, progetti fra i quali ricordiamo il “matching grant”, 
unico del nostro Club, per la costruzione di un pozzo di 
acqua potabile in Africa.



Corso per ipo e non vedenti
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E’	stata	organizzata	l’edizione	2017	del	Corso	di	informaKca	

per	 ipovedenK.	 Evento	 molto	 bello	 e	 partecipato,	 con	 la	

presenza	del	Governatore	Paolo	Raschiatore	e,	per	il	nostro	

Club,	del	Presidente	insieme	ad	alcuni	soci.

“OspitaK	 dall’IsKtuto	 Alberghiero	 di	 A.	 Nebbia	 di	 Loreto,	 il	

25	 e	 26	 febbraio,	 grazie	 alle	 preziose	 risorse	 tecniche	 ed	
umane	 profuse	 dalla	 Conferenza	 dei	 PresidenK	 dei	 Rotary	

Club	delle	Marche,	si	è	svolto	il	14°	Corso	di	informa:ca	e	di	
formazione	 sulle	 tecnologie	 assis:ve	 per	 la	 disabilità	
visiva.
L’edizione	di	 quest’anno	ha	 superato	ogni	 più	 rosea	previ-

sione	sul	numero	dei	partecipanK.	Ben	53	 iscri:	ai	corsi	di	

informaKca	e	 formazione	e	28	partecipanK	al	workshop	 ri-

servato	agli	 insegnanK	di	 sostegno	ed	assistenK	domiciliari	

dei	 disabili	 visivi.	 Nei	

due	giorni	di	formazione	

gli	utenK	sono	staK	sud-

divisi	a	seconda	del	 loro	

background	 di	 cono-

scenze	 e	 degli	 obie:vi	

che	volevano	raggiunge-

re.

I	 corsi	 di	 quest’anno	 ri-

guardavano:	Offerta	for-

Assiduità del 1° semestre (%)
Albo	Riccardo 60

Antonelli	Luciano 40

Baioni	Lucia 90

Basse:	Massimo 20

Belli	Stefano 30

Bragoni	Sandro 70

Calcaterra	Mauro 70

Campanelli	Viaorio 70

Capoccia	Francesco 50

Cardella	David 40

Cardinali	Alessandro 30

Carnevali	Giuseppe 60

Cesaroni	Marino 50

Cetrari	Enrico 90

Ciarleaa	Pietro 60

Dragoni	Aldo	Franco 100

Falappa	Giuliano 90

Fammilume	Claudio 10

FaK	Pozzodivalle	Fulvio 80

Fioranelli	Corrado 60

Fiumani	Umberto 30

Garofoli	Carlo 20

Gaao	Andrea 80

Ghergo	Clemente 30

Gioacchini	Alessandro 50

Giuliodori	Lorenzo 70

Giulioni	Laureaa 30

Howell	Sarah	Mercedes 10

Lombardi	Paolo 30

Mangiaco:	Filomena 60

Maniscalco	Alessio 10

Manzo:	Corrado 0

Marche:	Luigi 50

MarKri	Antonio 20

Micozzi	Fabrizio 0

Morichi	Sergio 40

Pangrazi	Gianlorenzo 40

Pellegrini	Francesco 40

Pellegrini	Giuseppe 80

Petracca	Antonio 70

Pierpaoli	Paolo 100

Pugnaloni	Simone 10

Quaarini	Claudio 10

Raffaelli	Francesco	Maria 50

RogaK	Roberto 60

RogaK	Umberto 0

Romagnoli	Pasquale 90

Salierno	Francesco 70

SanseverinaK	Stefano 30

Scaaolini	Mauro 90

Tiriduzzi	Mauro 90

Tiaarelli	Andrea 90

Tomarelli	Luigi	Maria 30

Tonucci	Fabio 30

Trillini	Luca 40

Volponi	Paolo 30

maKva	 per	 alunni	 della	 scuola	 primaria;	 Offerta	 formaKva	

per	 insegnanK,	 assistenK	 e	 genitori;	 Offerta	 formaKva	 per	

principianK;	 Laboratori	 per	 utenK	 esperK;	 fare	 musica	 col	

MAC;	GesKone	documenK.	

I	 docenK	 dei	 vari	 corsi,	 altamente	 specializzaK,provenienK	

anche	da	 fuori	 regione,	hanno	saputo	 trasmeaere	entusia-

smo	ed	 interesse,	oltre	ad	una	completa	formazione	ed	 in-

formazione.	AaestaK	di	sKma	e	riconoscenza	per	quello	che	

i	Rotary	delle	Marche	hanno	saputo	meaere	in	campo	a	fa-

vore	dei	disabili	visivi,	sono	pervenuK	da	tuae	le	associazio-

ni	dei	non	vedenK	ed	ipovedenK,	che	hanno	a	lungo	ringra-

ziato	i	Rotary	delle	Mar-

che	per	questo	 Service,	

unico	in	Italia	per	la	sua	

completezza	e	specifici-

tà,	 che	 da	 14	 anni	 è	 in	

prima	linea	per	 	miglio-

rare	le	condizioni	di	vita	

dei	disabili,	 in	generale,	

e	 dei	 non	 vedenK	 in	

parKcolare.”(G.Angeli-

co,	da	Facebook)

Realizzazione di Mauro T  -  Testi di Aldo FD e Mauro T    


