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OSIMO

“IL PIACERE DI LEGGERE”. INCONTRO 
PUBBLICO  CON  LO SCRITTORE E REGI-
STA LUCA PAGLIARI.
Il Rotary Club Osimo fa cultura parte-
cipando all’iniziativa “Il piacere di leg-
gere” con l’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Osimo. Grande ed intensa 
serata quella venerdì 11 dicembre, con 
Luca Pagliari, nella suggestiva cornice 
delle Grotte del Cantinone, dove è stato 
presentato il suo libro “Cara Marta. Let-
tera a una figlia”. Tante persone presen-
ti e tante richieste di autografo. A tutti, 
Luca ha lasciato una sua frase sulla pri-
ma pagina del libro, scrivendo il quale, 
si è concesso una parentesi personale, 
intima, un libro dedicato a Marta, in cui 
ripercorre anche luoghi e ricordi della 

sua infanzia. Perché il Luca che conosciamo noi è quello dell’impegno sociale, dall’ambiente alla 
legalità,  con una determinazione che diventa quasi missione quando si rivolge ai giovani, ai ragazzi, 
per invitarli a riflettere, a ragionare, a non sprecarsi, e lo fa raccontando storie vere, storia di vita vissuta, 
di ragazzi che non ce l’hanno fatta ma anche di chi, da quella storia di dolore, ha preso la forza e il 
coraggio per aiutare gli altri.

IL ROTARACT OSIMO DIVENTA GRANDE CON 7 NUOVI SOCI.
Festa degli auguri. Una data da ricordare! Sette nuovi ingressi al Rotaract di Osimo! Giovani , belli, moti-
vati , pieni di entusiasmo! Una grande forza e un grande cuore che cambierà il mondo! Auguri ragazzi e 
BUON CAMINO! Complimenti al Presidente Marco Serenellini che ha saputo mettere insieme un gruppo 
di giovani brillanti e motivati e farne una grande squadra! Ecco i nuovi soci: Alberto Maria Alessandrini, 

con i principi della legalità. Grande è stata l’attenzione degli studenti degli istituti cittadini sul tema “Bulli-
smo e cyberbullismo, quali le cause, i come e il perché“ come proposta del Rotary su un concorso artico-
lato in quattro categorie: spot, manifesto, scatto fotografico, elaborato scritto i cui lavori dovranno essere 
presentati entro il prossimo 9 febbraio. Per l’occasione all’Auditorium sono intervenuti relatori d’eccezione: 
il vice sindaco Rita Barbetti, Rosella Carroli dell’Ufficio scolastico regionale, Mirko Pellegrino funzionario 
compartimento polizia postale, Pietro Bussotti psicologo e Sergio Cutrona presidente del Tribunale mino-
rile di Perugia oltre ai past governor Massi Benedetti Massimo e Luigi Falasca. 
All’incontro hanno partecipato circa 400 studenti intervenuti con gli insegnanti e i loro dirigenti scolastici i 
quali hanno apprezzato molto l’iniziativa e si sono complimentati con il promotore e presidente del club, 
cav. Giovanni Bianchini, coadiuvato con esperienza da Salvatore Ferocino. Nella serata il sociologo Ro-
berto Segatori e Paolo Raneri, psicologo-psicoterapeuta, hanno donato ai soci del club un coinvolgente 
incontro, sempre sullo stesso tema, ma più rivolta a genitori e nonni di adolescenti. 
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Andrea Mangiacristiani, Debora Lamce, (RYLA)  Martina Marinelli, (RYLA) Elisa Cardelli, Filippo Pirani, 
Massimo Monti.

CONCERTO DI NATALE IN CARCERE CON IL VIOLINISTA MARCO SANTINI.
Il Rotary Club Osimo dona, ai detenuti del carcere di Ancona-Montacuto, un Concerto di Natale con 
le musiche e le melodie del maestro Marco Santini, che ha portato le note del suo famoso violino nei 
teatri di mezzo mondo. E’ stato davvero un grande dono, tanta la emozione di fronte all’esibizione del 
maestro e alle note magiche del suo violino, suonato con passione e trasporto e accompagnato alla 
tastiera dalla sorella Lucia. Musiche classiche e moderne, fino alle canzoni più note, cantate insieme 
ai detenuti. Alla fine, un mare di applausi e una standing ovation come nei migliori concerti! Tanto 
calore, tante strette di mano e la promessa di altri concerti di Natale. Il potere della musica abbatte 

... sbarre e barriere! 

GRANDE SUCCES-
SO DEL CONCERTO 
GOSPEL PER SOSTE-
NERE IL PROGETTO 
DEL ROTARY CLUB 
OSIMO.
Tutto esaurito, il 26 
dicembre, al Teatro 
La Nuova Fenice di 
Osimo, al concer-
to organizzato dal 
Rotary Club Osi-

mo insieme all’Amministrazione Comunale, per sostenere il progetto della “Città cardioprotetta”. 
I F.O.C.U.S., giovani musicisti del South Carolina, USA, un gruppo Gospel dalle voci straordinarie e 
grande passione, hanno trascinato il pubblico con canti e musiche travolgenti, in un entusiasmo 
crescente che ha contagiato tutti, piccoli e grandi, dalla platea ai palchi al loggione. La città ha 
risposto con grande partecipazione e seguito con attenzione l’annuncio iniziale della Presidente del 
Rotary Osimo Lucia Baioni e del Presidente della Croce Rossa Regionale, Fabio Cecconi, relativo 
allo scopo del progetto: aumentare la sicurezza dei cittadini con una rete diffusa di DAE nei luoghi 
pubblici di maggiore affluenza. Un grande successo per trasmettere un grande messaggio: al Rotary 
Osimo sta a cuore “il cuore”, la salute e la sicurezza della sua comunità.


