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Saluto del Presidente
Care	Amiche,	cari	Amici,

il	nuovo	anno	rotariano	si	apre	al-
l’insegna	dell’invito	rivolto	a	tu8	i	
rotariani	del	mondo	dal	Presiden-
te	del	Rotary	 Interna=onal	2018	 -	
2019	Barry	Rassin:	siate	di	 ispira-
zione!
E’	 questo	 un	 invito	 che	 raccolgo	
con	 entusiasmo	 e	 che	 desidero	

condividere	con	tu8	voi	nel	cammino	che	insieme	ci	appre-
s=amo	a	percorrere.
Sappiamo	bene	come	ogni	organizzazione	sociale,	economi-
ca,	 	poli=ca	ed	anche	religiosa	si	ispiri	a	principi	fondamen-
tali,	 che	 ne	 caraLerizzano	 l’operato	 e	 che	 determinano	 il	
senso	di	appartenenza	nei	sogge8	che	vi	partecipano.
Conosciamo	altreLanto	bene	quali	 sono	 i	principi	 ispiratori	
del	Rotary:	lo	sviluppo	di	relazioni	interpersonali	tra	persone	
che,	nelle	rispe8ve	a8vità	professionali	e	di	lavoro,	con	ret-
=tudine	e	buona	volontà,	si	dedichino	ad	a8vità	di	servizio.
Innumerevoli	sono	gli	scri8	che	in	diversi	modi	ed	in	diversi	
momen=	hanno	 sancito	e	declinato	 i	 principi	 fondamentali	
ovvero	lo	scopo	del	Rotary,	come	pure	è	consapevolezza	co-
mune	che	il	perseguimento	di	tali	principi	è	soggeLo	ad	un		
con=nuo	processo	di	cambiamento,	che	va	di	pari	passo	con	
l’evoluzione	 e	 talvolta	 la	 trasformazione	 dei	 sistemi	 sociali	
ed	economici	nel	corso	del	tempo.
La	missione	che	ci	viene	affidata	per	il	nuovo	anno	rotariano	
non	è	tuLavia	“semplicemente“	quella	di	ispirarci	ai	prede8	
principi,	di	 conformarci	agli	 stessi	e	pertanto	di	orientare	 il	
nostro	operato	di	Club	e	di	soci	al	perseguimento	dello	sco-
po	che	il	Rotary	si	prefigge.	Tale	mandato	è	di	per	sé	 insito	
nella	nostra	appartenenza	al	Rotary	e	quindi	deve	essere	ne-
cessariamente	adempiuto	da	ognuno	di	noi.
Altro	 e	 ben	 più	 gravoso	 compito	 ci	 viene	 richiesto:	 essere	
noi	rotariani	ispiratori,	capaci	cioè	di	orientare	le	scelte	e	le	
azioni	 di	 altri,	 all’interno	 della	 nostra	 organizzazione	 e	 so-

praLuLo	all’esterno	di	essa,	verso	a8vità	che	contribuisca-
no	a	cambiare	in	meglio	l’esistenza	di	chi	è	più	svantaggiato.
Ispirare	 qualcuno	 significa	 innanzituLo	 trasmeLergli	 in	
modo	 autorevole	 e	 coerente	 un	 contenuto,	 un	messaggio,	
talvolta	 un	 ideale,	 che	 ques=	 è	 disposto	 ad	 apprezzare	 e	
condividere,	a	fare	proprio.
Per	 ispirare	 occorre	 tuLavia	 essere	 modelli	 di	 riferimento	
auten=ci	e	credibili!
Ritengo	sommessamente	che	il	Presidente	Rassin	abbia	col-
to	 appieno	 la	 sfida	 che	 aLende	 il	 Rotary	 con	 sempre	 più	
pressante	aLualità	ed	urgenza.	
Il	nostro	Club	celebra	il	suo	60°	anno	di	fondazione	e	nel	lun-
go	periodo	della	sua	esistenza,	che	ha	visto	 il	susseguirsi	di	
tan=	cambiamen=	nella	nostra	comunità	e	nel	mondo,	è	sta-
to	certamente	capace	di	esprimere	modelli	di	riferimento	da	
cui	 traiamo	 ispirazione,	mentre	 l’apprezzamento	di	 tali	mo-
delli	è	vivo	nel	contesto	sociale	ed	economico	in	cui	viviamo.
Acce8amo	quindi	l’invito	ad	essere	di	ispirazione,	impegnia-
moci	a	divenire	modelli	di	riferimento	nella	maniera	più	effi-
cace	e	coerente	con	il	nostro	essere	rotariani,	vale	a	dire	fa-
cendoci	di	esempio	nelle	nostre	a8vità	professionali	e	lavo-
ra=ve,	nella	nostra	vita	di	Club	e	di	tu8	i	giorni.
Questo	è	l’auspicio	che	rivolgo	a	tu8	voi,	conscio	delle	mie	
limitate	capacità,	ma	altreLanto	certo	della	vostra	benevola	
collaborazione.
In	amicizia

Fulvio	Fa=	Pozzodivalle
Presidente	RC	Osimo	AR	2018-19
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Fulvio	Fa3	Pozzodivalle	è	il	nuovo	
presidente	del	Rotary	Club	Osimo.

Avvocato,	 giurista	 di	 impresa,	
esperto	in	contra8	di	collaborazio-
ne	commerciale	ed	 industriale,	 sia	
in	 ambito	 italiano	 che	 internazio-
nale,	 svolge	 a8vità	 di	 formazione	
per	 conto	 di	 Università,	 en=,	 im-
prese	e	collabora	con	studi	legali	in	
diversi	paesi	stranieri.
Da	anni	a8vo	nel	Club,	succede	ad	
Andrea	TiLarelli,	del	quale	porterà	

avan=	proge8	in	con=nuità	in	ambito	sociale	e	scolas=co.	La	
cerimonia	di	insediamento	si	è	avuta	il	6	luglio	al	Braque-Co-
nero	Golf	di	Sirolo,	dove	il	 	nuovo	presidente	ha	presentato	
la	squadra	che	collaborerà	con	lui	in	questo	anno	rotariano.
Dopo	aver	salutato	i	soci	e	gli	ospi=	presen=,	il	nuovo	presi-
dente	 ha	 ringraziato	 quan=	hanno	 contribuito	 alla	 sua	 for-
mazione	rotariana	e	ricordato	che	tre	sono	i	cardini	su	cui	si	
basa	il	Rotary:	simboli	(es:	ruota,	campana),	principi,	regole,	
che	sono	uguali	in	tuLe	le	par=	del	mondo	e	contribuiscono	
alla	sua	crescita	e	prosperità.
Un	Rotary	che	pone	al	centro	 la	persona,	 l’individuo,	carat-
terizzato	da	due	qualità	fondamentali:	eccellenza	(professio-
nale)	ed	e=ca,	 che	 sono	alla	base	dei	principi	 ispiratori	del	
Rotary:	amicizia	e	servizio.
Be	 The	 Inspira=on:	 “Siate	 di	 ispirazione”,il	 moLo	 di	 que-
st’anno.
Che	significa:	siate	auten=ci,	credibili,	modelli	di	riferimento,	
nel	lavoro	e	nella	vita	di	ogni	giorno.	E	il	Club	di	Osimo,	che	
festeggia	quest’anno	il	60°	anno	di	fondazione,	è	stato	sicu-
ramente	un	modello,	un	punto	di	 forza,	un	riferimento,	ca-
pace	di	rispecchiare	i	cambiamen=	nella	società	e	nel	mon-
do	 e	 di	 rispondere	 ai	 bisogni	
della	nostra	comunità.
Presente	alla	serata,	la	giovane	
Olivia	Mc	Carthy,	proveniente	
dal	Canada	grazie	allo	Scambio	
Giovani	con	la	coetanea	Le=zia	
Nisi,	che	par=rà	a	sua	volta,	per	
tre	se8mane,	per	il	paese	ame-
ricano.

Lucia	Baioni
Commissione	Relazioni	Pubbliche

Insediamento del Presidente Osimo Street Food Circus

Tre	giorni	tra	even=	di	gastronomia	di	strada	e	speLacoli,	
presso	i	giardini	di	Piazza	Nuova	ad	Osimo.
Parte	del	ricavato	è	stato	allocato	al	progeLo	del	Club	“Osi-
mo,	ciLà	cardioproteLa”.

Passaggio del martelletto

Il	22	giugno	2018	ha	avuto	luogo	il	"passaggio	del	martellet-
to"	dal	Presidente	2017-2018,	Andrea	TiLarelli,	al	Presiden-
te	2018-2019,	Fulvio	Fa=	Pozzodivalle.	Buon	Rotary	al	nuovo	
Presidente	del	Club.

Le gallerie fotografiche e i documenti possono essere vi‐
sualizzati nel sito web del Club, area Documenti, tuttora 
in fase di ottimizzazione (https://www.rotaryosimo.org). 
Per ordinare le gallerie in ordine di tempo decrescente, clic‐
care di seguito sui pulsanti “Descending” e “Title”. Se si 
usano uno smartphone o un tablet, è opportuno orientare lo 
schermo in orizzontale. Sono altresì presenti i programmi 
del mese. I singoli eventi sono inseriti nell’Agenda.



Il	Governatore	Rotary	Gabrio	Filonzi	in	visita	al		Club	di	Osi-
mo.	20	luglio	2018

La	visita	del		Governatore	del	DistreLo	Rotary	2090	Gabrio	
Filonzi	al	Club	di	Osimo	lo	scorso	venerdì	20	luglio,	ha	avuto	
inizio	presso	la	sede	del	Comune	con	l’incontro	con	il	Sinda-
co	(	e	socio	del	club)	di	Osimo	Simone	Pugnaloni.	Accompa-
gnato	dal	Presiden-
te	del	Club	Fulvio	
Fa3	Pozzodivalle	e	
da	alcuni	soci,	l’in-
contro	è	stata	l’oc-
casione	per	riaffer-
mare	lo	streLo	rap-
porto	tra	il	Rotary	di	
Osimo,	le	Is=tuzioni	
locali	e	la	ciLà.	
Dopo	i	salu=	e	lo	scambio	dei	doni,	la	visita	e'	proseguita		a	
Palazzo	Campana	con	la	mostra	"Giorgio	de	Chirico	e	la	

Neometafisica”.	Si	traLa	di	60	opere	provenien=	dalla	colle-
zione	privata	del	piLore,	di	forte	impaLo	visivo	ed	emo=vo,	
con	sogge8	diversi,	ispira=	alla	mitologia	greca,	alla	natura,	
a	luoghi	indefini=,	dove	prevale	in	senso	di	estraneità	e	di-
stacco	dalla	realtà	e	proieLano	chi	le	guarda	in	una	dimen-

Visita del Governatore

sione	metafisica.
Da	ul=mo,	visita	alle	groKe	di	palazzo	Campana		,	un	sugge-
s=vo	re=colo	di	cunicoli	con	pare=	in	tufo	piene	di	bassori-
lievi	e	figure	allegoriche	che	ci	riportano	a	un	passato	ancora	
misterioso	,	luogo	di	incontro	per	cul=	e	ri=	esoterici.

La	sera,	presso	il	Conero	Golf	di	Sirolo,	incontro	con	il	Consi-
glio	 direLvo	 e	 i	Presiden3	 di	 Commissione,	 per	 illustrare	

programmi	 e	 pro-
ge8	del	Club.	Il	Go-
vernatore	 ha	 chie-
sto	 l’impegno	 di	
tuLo	 il	 Club	 per	
due	 priorità:comu-

nicazione	ed	effeLvo.Un	Club	cresce	solo	se	è	radicato	sul	
territorio	ed	opera	in	streLa	collaborazione	con	en=,	impre-
se,	 associazioni	 e	
se	 fa	 conoscere	 al-
l’esterno	quello	che	
fa.	Ha	auspicato	poi	
flessibilità	e	libertà	
nella	 conduzione	
dei	 Club	 perché	 il	 cambiamento	 passa	 aLraverso	 questa	
strada	 e	 le	 sue	 leve	 sono	 entusiasmo,	 cuore,	 sensibilità,	

emozione	 e	 “stare	
bene	 insieme”.	 “Sia-
te	 di	 ispirazione”	 il	
moLo	di	quest’anno	
con	 l’uomo	 vitruvia-
no	a	fare	da	simbolo	

e	da	centro	ispiratore	di	ogni	azione.

Post	Facebook	del	Sindaco	Simone	Pugnaloni	sulla	visita	
del	Governatore	Gabrio	Filonzi.
“Con	 grande	 piacere	 questa	ma8na	 ho	 ricevuto	 la	 visita	
del	 Governatore	 Rotary	 DistreLo	 2090,	 Gabrio	 Filonzi,	 e	
del	Presidente	Rotary	Club	Osimo,	Fulvio	Fa=Pozzodivalle,	
entrambi	recentemente	ele8	nelle	rispe8ve	cariche.	Due	
persone	di	grande	spessore	culturale	ed	umano	nel	quale	
riporre	ogni	più	ampia	fiducia.	Sia	in	qualità	di	sindaco	che	
di	socio	Rotary	ho	rivolto	ai	neo	presiden=	il	mio	più	sen=-
to	 augurio	 di	 buon	 lavoro,	 con	 l'auspicio	 di	 proseguire	 la	
già	 proficua	 collaborazione	 con	 il	 Comune	 di	 Osimo,	 che	
negli	ul=mi	anni	ha	visto	la	realizzazione	di	numerosi	pro-
ge8	a	beneficio	della	 colle8vità.	Uno	 su	 tu8	 il	progeLo	
che	ha	portato	Osimo	ad	essere	 la	prima	ciLà	cardiopro-
teLa	delle	Marche,	grazie	al	posizionamento	di	defibrilla-
tori	automa=ci	esterni	(DAE).	La	visita	e'proseguita	con	al-
cuni	soci	Rotary	alla	mostra	"Giorgio	de	Chirico	e	 la	Neo-
metafisica",	a	Palazzo	Campana.	Spero	che	tu8	i	club	del	
distreLo	2090	possano	visitare	la	mostra	che	resterà	aper-
ta	fino	al	prossimo	4	novembre.”
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Nel	 corso	 della	 serata,	 il	 Pre-
sidente	 ha	 presentato	 al	 Club	
il	 nuovo	 socio	 Francesco	
Torchia,	 PHF,	 trasferitosi	 dal	
RC	Urbino,	 Club	di	 cui	 è	 stato	
tre	volte	Presidente.	
									Benvenuto	Francesco!



ROTARACT OSIMO

Elisa Santilli è la Presidente 
2018-2019 del Rotaract Club Osi‐
mo.
Deborah Nisi quest’anno ricopre 
l’incarico di Prefetto Distrettuale.

Organigramma del Club
CONSIGLIO	DIRETTIVO
				
Presidente	 Fulvio	FATI	POZZODIVALLE
Past	President Andrea	TITTARELLI
Presidente	Incoming	 GianLorenzo	PANGRAZI
Vice	Presidente Francesco	PELLEGRINI
Segretario Mauro	CALCATERRA
Tesoriere	 Pasquale	ROMAGNOLI
PrefeKo	 Roberto	ROGATI
Consigliere Riccardo	ALBO
Consigliere	 Sarah	Mercedes	HOWELL
Consigliere	 Stefano	SANSEVERINATI

COMMISSIONI	(Presiden=)

Amministrazione Mauro	TIRIDUZZI
EffeLvo Francesco	CAPOCCIA
ProgeL	di	Servizio Stefano	BELLI
Rotary	Founda3on Andrea	GATTO
Relazioni	Pubbliche Lucia	BAIONI
Nuove	Generazioni Francesco	SALIERNO

ASSISTENTE	DEL	GOVERNATORE

Stefano	TUCCI (RC	Ancona	Conero)

La	 serata	 si	 è	 conclusa	 con	 un	 incontro	 conviviale,	 dove	 il	
Presidente	e	 il	Governatore	hanno	 salutato	 soci,	presiden=	
di	 altri	 Club	 e	 tan=	 amici	 presen=.	 Ospite	 d’eccezione,	 la	
doKoressa	Vasudha	Rajasekar,	medico	del	Club	di	Madras,	
India.	 Il	 Presidente	ha	 consegnato	 al	Governatore	un	 asse-
gno,	 come	 contributo	 del	 Club	 al	 progeLo	 distreLuale	 che	
ha	come	obie8vo	 la	realizzazione	di	un	pulmino	finalizzato	
all’informazione	sulla	prevenzione	di	alcune	mala8e.

	Lucia	Baioni
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Incarichi distrettuali dei soci
Lucia	Baioni:	AddeLo	Stampa	e	Referente	per	la	Regione	
Marche	della	Commissione	per	le	Relazioni	Pubbliche.
Mauro	Calcaterra:	Componente	della	Commissione	Proge8	
per	la	Regione	Marche.
Enrico	Cetrari:	Responsabile	opera=vo	della	Commissione	
Formazione.
Aldo	Franco	Dragoni:	Componente	della	Commissione	Art	
Bonus.
Luigi	MarcheL:	Componente	della	Commissione	Regionale	
Marche	per	le	Manifestazioni	DistreLuali.
Pasquale	Romagnoli:	Consigliere	dell'Associazione	Virgilio	
2090	per	il	triennio	2018-2020.
Mauro	Tiriduzzi:		Componente	della	SoLocommissione	Sa-
lute	Materna	e	Infan=le.
Francesco	Torchia:	Vice	Presidente	della	SoLocommissione	
Affiatamento


