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Care Amiche, cari Amici,
il 9 se/embre 1958, il Rotary Club Osimo veniva uﬃcialmente riconosciuto da parte del Rotary Internazionale ed iniziava pertanto una storia durata 60 anni ad oggi, nel corso dei
quali tanF cambiamenF si sono succeduF nel tessuto
sociale, economico e tecnologico sia a livello mondiale, sia
nel circoscri/o territorio in cui viviamo ed operiamo. So/o
cerF aspeI potremmo deﬁnire tali cambiamenF, vere e
proprie rivoluzioni!
Non ho avuto il privilegio di conoscere personalmente alcuno dei soci fondatori del nostro Club. Ho tu/avia senFto
parlare di persone sFmate e molto aﬀermate nel contesto
professionale ed imprenditoriale del tempo; basF pensare al
Prof. TronF, la cui opera rotariana viene ancora generosamente profusa a favore delle iniziaFve del Club dalla Signora
Anna Federica, che anche quest’anno abbiamo avuto il privilegio di annoverare tra i nostri soci onorari.
In occasione di questa importante ricorrenza, mi sono posto
ed esprimo in queste righe un quesito, che penso anche
molF altri avranno già rivolto a se stessi o ad altri: se i soci
fondatori tornassero ai nostri giorni, quale impressione
avrebbero del nostro Club? Ritroverebbero in esso quei valori e quelle aspirazioni che li avevano spinF a crearlo con
tanta passione e lungimiranza?
Ovviamente troverebbero tante diversità rispe/o al loro
Club, di certo in merito alla cooptazione, alla proge/ualità,
per non parlare degli aspeI organizzaFvi e della comunicazione.
Il quesito non si riferisce pertanto a tali diversità, che sono
naturale conseguenza dei cambiamenF economici, sociali e
tecnologici susseguiFsi in questo lungo lasso di tempo. Mi riferisco invece alla sussistenza dei requisiF essenziali del Rotary, alla sua cara/erisFca imprescindibile, che deve quindi
contraddisFnguere un Club Rotary e di conseguenza i propri
soci, sempre, anche a distanza di 60 anni, come nel nostro
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caso.
Altri, molto più esperF conoscitori della storia e delle regole
rotariane rispe/o a chi scrive, hanno evidenziato come lo
stesso simbolo del Rotary, la ruota dentata, esprima di per
sé un conce/o di dinamismo, di movimento sinergico con altri ingranaggi e quindi di cambiamento.
Lo stesso Paul Harris, inFtolando la sua biograﬁa “La mia
strada verso il Rotary” sembra avverFrci che se si è rotariani
non si è mai arrivaF, ma si è sempre in movimento verso traguardi che cambiano con il mutare della società.
Se è vero quindi che il cambiamento è parte integrante ed
imprescindibile del Rotary è anche vero tu/avia che alcuni
punF fermi sono ad esso altre/anto connaturaF ed essenziali, quindi immutabili ed irrinunciabili.
Il primo di tali elemenF è la capacità dei soci di sviluppare
relazioni interpersonali tra loro improntate al rispe/o e all’amicizia, nelle rispeIve aIvità professionali e di lavoro, con
reItudine e buona volontà. Questo è l’elemento davvero
imprescindibile dell’appartenenza rotariana, il vero DNA del
Rotary.
Una volta garanFta la sussistenza di questo presupposto,
tu/o il resto (compresa la capacità di realizzare progeI di
servizio) ne diverrà conseguenza necessaria.
Torniamo quindi al quesito: troverebbero i soci fondatori ancora vivo e forte nel nostro Club questo elemento base, questo legame che deve necessariamente contraddisFnguere le
relazioni tra soci?
Ognuno di noi potrà darsi una risposta anche in base al suo
personale senFre, auspicherei tu/avia, in primis a me stesso, che questo interrogaFvo divenF occasione e sFmolo per

una sempre maggiore a/enzione ai rapporF interpersonali e
di relazione, per favorire al meglio il legame di amicizia rotariana, che deve necessariamente sussistere tra i soci, pur nel
rispe/o delle diverse opinioni e posizioni.
Per consolidare i legami e la sFma tra soci è necessario a
mio avviso che approfondiamo in primo luogo la nostra conoscenza reciproca. Ciò è parFcolarmente necessario con riferimento ai soci di più recente ingresso nel Club, di cui forse talvolta non riusciamo a cogliere appieno le doF umane e
professionali.
Cerchiamo quindi di creare occasioni per raﬀorzare la conoscenza, la sFma e quindi l’amicizia rotariana tra i soci!
Un cordiale saluto
Fulvio

Assemblea dei soci
Venerdì 7 se#embre 2018 alle ore 20.00 presso i locali dell’
agriturismo “Le Bucoliche” di Osimo, si è tenuta l’ASSEMBLEA DEI SOCI al ﬁne di deliberare sul seguente Ordine del
Giorno:
1. Approvazione del bilancio consunFvo 2017-2018 delClub
2. Approvazione del bilancio consunFvo 2017-2018 della
Fondazione dei Rotariani del Club di Osimo
3. Approvazione del bilancioprevenFvo 2018-2019 del
Club
4. Presentazione del Piano DireIvo di Club 2018-2019
5. Presentazione del bilancio prevenFvo 2018-2019 della
Fondazione dei Rotariani del Club di Osimo
6. Elezione della commissione per l'elezione del Presidente del Club 2020-2021

la versione precedente, in fase di chiusura.
Il Presidente dà quindi inizio alle aIvità all’ordine del giorno. Dopo ampio ed approfondito dibaIto e successiva votazione, l’Assemblea delibera quanto segue:
Punto 1
Viene approvato all’unanimità il bilancio consunFvo
2017-2018 del Club.
Punto 2
Viene approvato il bilancio consunFvo 2017-2018 della Fondazione dei rotariani del Club di Osimo con 36 (trentasei)
voF favorevoli; il socio Giuseppe Pellegrini non partecipa alla votazione concernente il bilancio della Fondazione, manifestando il proprio personale convincimento che la stessa
non è conforme ai principi del Rotary.
Punto 3
Viene approvato all’unanimità il bilancio prevenFvo
2018-2019 del Club.
Punto 4
Il Presidente ricorda che il Piano DireIvo di Club 2018-2019
è già stato in precedenza inviato a tuI i soci. Copia posta tra
la documentazione annuale del club.
Punto 5
Viene illustrato il bilancio prevenFvo 2018-2019 della Fondazione dei Rotariani del Club di Osimo.
Punto 6
Vengono eleI membri della commissione per l'elezione del
Presidente del Club 2020-2021 i soci: Giuseppe Pellegrini
con voF 26 (venFsei) e Mauro Sca#olini con voF 25 (venFcinque). O/engono poi voF 1 (uno) i soci: Pasquale Romagnoli e Francesco Capoccia. Schede bianche: 1 (una). Schede
nulle: 1 (una).

Presen6: Riccardo Albo, Lucia Baioni, Massimo BasseI, Stefano Belli, Sandro Bragoni, Mauro Calcaterra, Vi/orio Campanelli, Francesco Capoccia, Davide Capogrosso, David Cardella, Enrico Cetrari, Pietro Ciarle/a, Fulvio FaF Pozzodivalle,
Corrado Fioranelli, Andrea Ga/o, Clemente Ghergo, Alessandro Gioacchini, Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson,
Paolo Lombardi, Luigi MarcheI, Sergio Morichi, Gianlorenzo Pangrazi, Giuseppe Pellegrini, Antonio Petracca, Paolo
Pierpaoli, Simone Pugnaloni, Federica Qua/rini, Roberto RogaF, Pasquale Romagnoli, Francesco Salierno, Mauro Scattolini, Mauro Tiriduzzi, Andrea Ti/arelli, Francesco Torchia,
Luca Trillini, Paolo Volponi.
N° dei Soci ATTIVI: 55; N° dei soci ATTIVI esclusi i dispensaF:
52 Quorum : 26 (art.5 comma 4 del Regolamento) N° dei
Soci PRESENTI: 37
L’ASSEMBLEA DEI SOCI risulta pertanto regolarmente cosFtuita ed a/a a deliberare. VoF necessari per le approvazioni:
19 (maggioranza dei presenF).
Il Presidente, salutaF gli ospiF ed espletate le comunicazioni
e formalità di rito, dà la parola al socio Mauro Tiriduzzi, al
ﬁne di illustrare ai soci l’aIvità in essere per l’aggiornamento del nuovo sito web e per il trasferimento di tuI i daF dal2

Civica Benemerenza al Club

17 settembre 2918. La Giunta del Comune di Osimo conferisce al nostro Club una "Men‐
zione speciale" per i 60 anni dalla fondazione del nostro Club. La pergamena è consegna‐
ta dal Sindaco Simone Pugnaloni, nostro socio, al Presidente Fulvio Fati Pozzodivalle, nel‐
la cornice del teatro “La Nuova Fenice” di Osimo. (foto Bruno Severini)
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Serata con la prof.ssa F. Spigarelli

Rotaract

21 se#embre 2018. Incontro con la prof.ssa Francesca Spigarelli, Professore Associato di Economia Applicata presso
l’Università di Macerata, docente di Economia PoliFca ed
Economia Manageriale presso il DiparFmento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata; fondatore e Dire/ore del
Centro di Ricerca “China Center” dell’Università di Macerata
e componente del Consiglio di direzione dell’IsFtuto Confucio dell’Università di Macerata, ateneo di cui è Pro Re/ore
all’auto imprenditorialità, al trasferimento tecnologico, alla
PoliFca europea per la Ricerca, alla Carta Europea dei Ricercatori. La professoressa, in un "clima d'aula" empaFco e interaIvo, ha tenuto una conferenza sul tema “NUOVA
CINA: LEADER GLOBALE PER QUALITA’ E INNOVAZIONE?”,
descrivendo alcuni trend recenF che sul piano sia economico sia sociale hanno connotato l’ascesa globale della Cina.
Sono state illustrate le più recenF poliFche cinesi che proie/ano il paese a divenire presto leader mondiale di innovazione e si è fa/o cenno alle sﬁde più importanF che la Cina
sta aﬀrontando sul piano ambientale, urbanisFco, della
creaFvità e della cultura.

Domenica 9 settembre. Il Rotaract Osimo, con la guida ed
il prezioso supporto del nostro socio Stefano Belli, ha orga‐
nizzato un’uscita presso il parco naturale della “Gola della
Rossa”. Gran bella giornata con i ragazzi del Rotaract Osi-

mo nella loro escursione “Rotaractwild” tra amici rotariani,
angoli "segreti" della nostra Regione e ... "atleti ragno" nel
tempio del Valadier di Genga.

Mostra di De Chirico
Il Rotary Club Osimo invita i Club
dei distreI italiani a visitare a Palazzo Campana, ad Osimo, la mostra "Giorgio de Chirico e la Neometaﬁsica”.Una mostra davvero
bellissima, aperta ﬁno al 4 novembre, con 60 opere provenienF dalla collezione privata del pi/ore,
con soggeI diversi, ispiraF alla
mitologia greca, alla natura, a luoghi indeﬁniF, di forte impa/o visivo ed emoFvo. Può essere l' occasione per un viaggio culturale alla scoperta delle bellezze della ci/à e dintorni, a parFre dalle famose Gro/e del CanFnone, nel cuore del centro
storico. E’ stato programmato un Interclub per o/obre.

Le gallerie fotografiche, i
programmi del mese e i
documenti possono esse‐
re visualizzati nel sito
web del Club, area Do‐
cumenti. I singoli eventi
sono inseriti nell’Agenda.
https://www.rotaryosi‐
mo.org
Realizzazione: Mauro Tiriduzzi - Foto: Stefano Belli, Bruno Severini, Mauro Tiriduzzi
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