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Bollettino FLASH del Rotary Club di Osimo, novembre 2006

Come comportarci con gli amici?
“Come vorremmo che loro si comportassero con noi” (Aristotele)

Programma di novembre

venerdì 10, ore 20.30: 
la conviviale per soli soci avrà luogo alla 
Galleria del Corso di Osimo e, durante la 
quale, il corrispondente per l’Editorial 
Bord della rivista Rotary, Mauro Bignami, 
ci parlerà de “il linguaggio pubblicitario 
(per non parlare del Rotary)”.

venerdì 24,ore 20.30: 
al ristorante Conero Golf Club di Sirolo, 
avrà luogo la conviviale con consorti.
Ci intratterrà Luca Sardella (presentatore 
della Rai TV) con una relazione su “fiori 
e piante”; la serata sarà allietata da un 
complesso musicale.

Notizie Flash

Informazione Rotariana

Giovedì  2  novembre ore 19.00 nella chiesa 
di S. Domenico, in Piazza del Plebiscito ad 
Ancona, S.E. Monsignor Edoardo Menichel-
li, Arcivescovo di Ancona-Osimo, celebrerà 
la Santa Messa per ricordare i nostri cari ed i  
nostri amici defunti. Saranno presenti tutti i 
Clubs service della Diocesi e, come in passato, 
ogni Presidente è invitato a leggera un “inten-
zione” durante la celebrzione. 
I soci sono invitati a partecipare.

Domenica 5 novembre ad Ortona:  si svolgerà 
il seminario Distrettuale sulla Rotary Founda-
tion; i soci interessati sono invitati a contattare 
il segretario, possibilmente, entro il 31 ottobre. 
Paul Harris  scriveva: “le opere del Rotary 
sono l’espressione di una forza invisibile: 
la buona volontà”.

L’ amico Carlo Garofoli ha preannunciato 
l’invito, per la presentazione e degustazione 
del “Vino Novello 2006”, presso l’azienda di 
Villa Musone a Loreto, che avverrà sabato 11 
novembre p.v., nel pomeriggio dalle ore 17.00 
alle ore 19.00.

Il presidente del Rotary International W.B. 
“Bill” Boyd, ci invita a prenotare, per parteci-
pare al 98° congresso annuale del R.I. a Salt 
Lake City, Utah, negli Stati Uniti d’America, 
dal 17 al 20 giugno 2007, per celebrare i tra-
guardi raggiunti da Club, Distretti e Com-
missioni Rotariane in tutto il mondo. Perché 
quindi non programmare una visita ai parchi 
nazionali, tra i quali ad esempio il Canyonlands 
Natinal Park, con la tua famglia? Per ulteriori 
dettagli, visita il sito della commissione organ-
izzatrice: http:/www.rihost2007slc.org. 
Gli interessati prendano contatto col Segre-
tario.

Formazione

Il 14 ottobre a Jesi si è tenuto un incontro forma-
tivo rotariano. Un ringraziamento per l’ospitalità 
a Bocchini,  Presidente del R.C. di Jesi che ha 
ospitato l’iniziativa. Interessanti gli interventi del 
PDG Giorgio Rossi e di Luigi Cafasi che hanno 
ripercorso la storia e le iniziative del Rotary.
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Osimo: Alimentazione e salute, i temi del secondo Premio Sardus Tronti

La Fondazione dei rotariani del Club di Osimo, 
ricordando uno dei suoi fondatori nel 1958, ha 
premiato, nel corso di una cerimonia che si è te-
nuta il 13 ottobre al teatro Campana, il vincitore 
della seconda edizione del Premio Sardus F. Tron-
ti, dedicato questa volta al tema ‘Alimentazione e 
salute’.
Il premio è stato istituito in collaborazione con 
la famiglia Tronti per ricordare nel tempo Fauno 
Sardus, imprenditore stimatissimo, professionista 
ed artista eclettico ed apprezzato.
Il premio è stato vinto da Alessandro Bettini. 
La relazione del vincitore ha evidenziato gli as-
petti compositivi e nutrizionali del latte, in virtù 
dell’elevato valore biologico e digeribilità.
Francesco Capoccia, presidente del Club di Osi-
mo e della Fondazione, ha aperto i lavori ricord-
ando la figura di Sardus Tronti, di cui ha deline-
ato la professionalità, le doti umane e il costante 
e profondo impegno profuso come rotariano. 
Successivamente, hanno preso la parola il Gov-
ernatore del Distretto 2090 Luciano Pierini e 
Marco Pacetti, magnifico Rettore dell’Università 

Politecnica delle Marche, che hanno sottolineato 
la valenza di questo premio che incoraggia il la-
voro dei giovani. 
Il tutto al teatrino Campana, gremito di rotariani 
e di autorità civili e militari.
Dopo le presentazioni e i saluti, Alessandro Bet-
tini ha presentato gli elementi principali del suo 
lavoro che, tra l’altro, ha riscosso l’attenzione del 
Dipartimento Produzione e ricerca della Cooper-
lat di Jesi (AN), diretto da Frediano Luconi. 

Secondo il giudizio della Guida “Vini 
d’Italia” 2007 di Gambero Rosso e Slow 
Food Editore, quello prodotto da Gioacchi-
no Garofoli è tra i primi al mondo per qual-
ità. Per 10 volte, infatti, la casa vinicola più 
antica delle Marche, fondata nel 1901, ha 
ottenuto i 3 bicchieri, ovvero, per gli espe-
rti, l’eccellenza enologica. Una valutazione 
che dà diritto alla “Stella”, massimo titolo 
attribuito dalla pubblicazione. In Italia 
sono solo poco più di 70 le aziende che 
possono fregiarsi del titolo, su un pano-

LE MARCHE CAMPIONI  DEL VINO

rama di oltre 2’000 produttori censiti dalla 
Guida e su circa 700 mila produttori di 
vino. Un riconoscimento, quindi, non solo 
per l’azienda ma anche per il territorio, 
visto che i due vini premiati quest’anno, il 
Verdicchio dei Castelli di Jesi doc Classico 
Superiore Podium 2004 e il Verdicchio dei 
Castelli di Jesi doc Classico Riserva Serra 
Fiorese 1996, si basano su un vitigno au-
toctono, che solo i marchigiani possono 
vantare. Rallegramenti vivissimi!

È stata consegnata dal Sindaco di Osimo la “benemerenza civica” a Franco Catena per la sua 
attività di imprenditore.
Ai soci Giuseppe Carnevali e Rolando Tittarelli una “menzione speciale” per l’attività svolta. 
Congratulazioni!

Soci che si fanno onore
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Ci scusiamo con Daniele Bertini per non averlo menzionato tra i collaboratori dell’ultimo 
bollettino trimestrale, ma è stata una mera dimenticanza.
L’articolo sul Codice da Vinci scritto infatti da Daniele, a seguito della serata dei professori 
Bartoli e Torresi, ha riscosso tra l’altro un notevole interesse.
Con l’occasione auspichiamo che il lavoro di Daniele sia il primo di una lunga serie e ci augu-
riamo di leggerne presto un altro.

Errata Corrige

Il nostro past President Luigi Tomarelli ci ha fatto giustamente notare che il Bilancio Con-
suntivo al 30/06/06 riportato nell’ultimo bollettino trimestrale era solo una parte del bilan-
cio complessivo.  Effettivamente nell’impaginazione del bollettino stesso una parte è stata 
omessa per errore.
Ci scusiamo con il past President e con i soci per la dimentiacanza. 
Chiunque desiderasse avere visione del bilancio può richiederlo al Segretario.

CONVIVIALE INTERCLUB

Il 5 settembre si è tenuto un interclub con il R.C. “Ancona Riviera del Conero” presso il 
ristorante Passetto. Ospite della serata lo scrittore G. Trapanese che ha illustrato il suo 
ultimo libro Luna Traversa che tratta argomenti legati all’amore e alle crisi nel rapporto 
di coppia.
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Un saluto agli amici croati

CONVIVIALE PER IL PREMIO 
SARDUS TRONTI del 13 ottobre

CONVIVIALE del 20 ottobre Nella conviviale del 20 ottobre abbiamo avu-
to come relatore, il socio onorario professor 
Sante Graciotti che durante la serata ci ha 
intrattenuto con argomenti sul tema: La Rus-
sia e l’Europa, un confronto non sempre amichevole, 
che dura da mille anni. 
Il professor Graciotti, insigne slavista che ha 
dedicato la sua vita allo studio della cultura 
dei popoli slavi, ci ha illustrato come l’attuale 
realtà, in cui si alternano momenti di aper-
tura a momenti di difficoltà nei rapporti po-
litico-culturali e religiosi, sia l’evoluzione di 
una frattura con l’Occidente iniziata con la 
suddivisione dell’Impero Romano in Impero 
d’Oriente e d’Occidente.

Dopo la cerimonia della consegna del 
premio Sardus Tronti al dott. Alessandro 
Bettini, vincitore del concorso “Alimentazi-
one e Salute”, si è tenuta la conviviale pres-
so il Palazzo Campana di Osimo nel Salone 
delle Colonne.
Erano presenti il Governatore Luciano 
Pierini, il P.D.G Giorgio Rossi, vari Presi-
denti di R.C. marchigiani e autorità civili e 
militari. Graditi ospiti sono stati gli amici 
del R.C. di Spalato, con noi gemellato, con 
il Presidente Sdran Zavorovic ed il R.C. di 
Brac con il l Presidente Dani Jercovic, oltre 
ad altri 14 rotariani croati accompagnati 
dalle relative consorti.

Sabato 14 ottobre, alcuni soci del Club 

di Osimo si sono ritrovati con gli amici 

di Spalato e di Brac presso l’agriturismo 

Natura del Monte a S Paterniano, per un 

saluto conviviale prima della partenza di 

questi ultimi che sarebbe avvenuta di lì a 

poche ore.

Un’incredibile simpatia ha pervaso i com-

mensali per tutto il pomeriggio complici: 

il buon vino croato e osimano, una gas-

tronomia tipica e genuina ed un pittores-

co trio musicale.
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Comitato Interpaese Tunisia: un programma pieno di azioni positive

Mario Quattrini, del Club di Osimo, Delegato 
del Comitato Interpaese Tusinisia, ha inviato la 
relazione finale delle attività svolte con alcuni club 
del nostro Distretto e gli Amici tunisini. Compli-
menti a Mario e a tutti coloro che hanno lavorato 
con lui.
• Il Magnifico Rettore dell’Università Po-
litecnica di Ancona Massimo Pacetti, dopo la fir-
ma della convenzione tra le Università di Ancona 
e Tunisi, ha concesso una borsa di studio a un 
laureato in Agraria della durata di 3 anni. Il Ret-
tore dell’Università di Tunisi informato della deci-
sione del Rettore Pacetti, ci ha inviato una giovane 
laureata, a pieni voti, e parlante quattro lingue per 
fruire della borsa di studio stessa.
La Dott.ssa Imen, questo è il suo nome, è arrivata 
in Ancona subito dopo le feste natalizie ed è stata 
affidata al Preside della Facoltà di Agraria Natale 
Frega, Rotariano di Ancona, il quale è molto sod-
disfatto della Dott.ssa Imen per la sua volontà e 
capacità.
• Il Prof. Pacetti in un recente incontro ci 
ha concesso altre due borse di studio nel settore 
medico-scientifico e ci siamo già attivati per indi-
viduare i progetti per portare avanti con i nostri 
amici medici rotariani e con i medici rotariani di 
Tunisi i quali agiscono a livello ministeriale.
• Il Concerto a Tunisi con i Solisti 
dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo, è stato 
confermato per il giorno 2 dicembre 2006 nel Te-
atro dell’Opera di Tunisi, con il coinvolgimento 
delle associazioni italo-tunisine e con tutti i Ro-
tary Club di Tunisi.
• Dal 16 al 20 marzo 2006 abbiamo fatto 
una gita turistica in Tunisia come Club di Osimo 
per fare un gemellaggio con il Rotary Club ARI-
ANA LA ROSE di Tunisi, avvenuto la sera del 17 
marzo 2006 in un palazzo storico della Medina 
di Tunisi. Il giorno successivo abbiamo visitato il 
sito archeologico romano in località Dugga, una 
meraviglia incredibile.
La sera abbiamo partecipato a una serata di gala 
nel suntuoso palazzo del Bej. Alla serata hanno 
partecipato tutti i Rotary Club di Tunisi, con i rap-
presentanti del Lions e con la presenza del Gov-
ernatore incoming. Durante l’affollata serata di 
gala (oltre duecento partecipanti) al sottoscritto e 
al Presidente del Club di Osimo Luigi Tomarelli, 
sono stati conferiti attestati di merito per l’attività 
svolta in Tunisia come rotariani.

• Si è concretizzata un’operazione umani-
taria con la donazione di un’attrezzatura pre-post 
natale e con una incubatrice modernissima che 
verrà donata all’ospedale della Ariana di Tunisi.
A questa iniziativa interdistrettuale hanno parte-
cipato 2 Distretti francesi, 1 Distretto siciliano 
e il Distretto 9010, che comprende la Tunisia, 
l’Algeria, la Mauritiana e il Marocco.
Con grande attenzione anche il Governatore 
Antonio Guarino ha voluto essere presente 
all’iniziativa con il nostro Distretto 2090.
• Il progetto di telemedicina fra Osimo e 
la Tunisia si è completato, e durante la visita in 
Tunisia abbiamo visitato l’ospedale di Tozeur al 
sud del Paese, dove il nostro amico cardiochiru-
rgo Dott. Nejib Zargouni intende mettere un ter-
minale del progetto stesso.
Durante la visita all’ospedale di Tozeur abbiamo 
incontrato il responsabile distrettuale della San-
ità tunisina e abbiamo programmato l’invio di 
un nuovo tavolo operatorio che recupereremo in 
qualche struttura amica in Italia.
• Il Presidente del Rotary Club di San 
Benedetto del Tronto, Gianfranco Mascaretti, è 
stato messo in contatto con alcuni soci del Rotary 
Club di Tunisi ed è stato dotato degli elenchi di 
tutti i Club della Tunisia al fine di intraprendere 
iniziative comuni.
• La stessa cosa è stata fatta con Bernardi-
no Giacalone del Rotary Club di Fabriano.
• Il Presidente del Rotary Club di Sulmona, 
Francesco Cicchetti, che ha partecipato al viaggio 
in Tunisia, mi ha confermato la disponibilità del 
Club, dopo averlo comunicato al Governatore 
Antonio Guarino, ad intraprendere i contatti de-
finitivi per fare il gemellaggio con il Rotary Club 
di Tunisi Sud. La fase finale dell’iniziativa sarà 
completata dal Presidente incoming Otello Piz-
zuti nel segno della continuità.
• Consolidati i rapporti con la Tunisair, 
compagnia aerea di bandiera della Tunisia e con il 
Ministero del Turismo tunisino, si possono avere 
agevolazioni sulle tariffe dei voli e sui servizi a 
terra per eventuali viaggi in gruppi a carattere tur-
istico o finalizzati a scambi commerciali od altro.

Mario Quattrini
Comitato Interpaese Tunisia
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OBIETTIVI DEL ROTARY

Lo scopo del Rotary è quello di incoraggiare e sviluppare l’ideale del 
“servire” inteso come motore e propulsore di ogni attività. 
In particolare esso si propone di:

1. promuovere e sviluppare relazioni amichevoli 
 fra i propri soci, per render li meglio atti a “servire”  
 l’interesse generale;
2. informare ai principi della più alta rettitudine 
 la pratica degli affari e delle professioni, ricon 
 oscere la dignità di ogni occupazione utile e 
 far sì che esse vengano esercitate nella maniera più 
 degna quale mezzo per “servire” la società;
3. orientare l’attività privata, professionale e pubblica 
 dei singoli al concetto del “servizio”;
4. propagare la comprensione, la buona volontà e 
 la pace fra nazione e nazione mediante il  
 diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli 
 fra gli esponenti delle varie attività economiche e 
 professionali, uniti nel comune proposito e nella 
 volontà di “servire”.

GALATEO DEL ROTARIANO

1. Cerca di non dimenticare… il distintivo nell’altra giacca.
2. Non trascurare il preavviso di partecipazione alla riunione.
3. Rispetta la puntualità a tutte le convocazioni.
4. Imponiti di frequentare il Club. L’amicizia ha come presupposto la 
 conoscenza. Se non frequenti non puoi contrarre buone amicizie, 
 scopo primario del Rotary.
5. Non andare a rimorchio. Assumi nel Club un tuo compito, anche se 
  limitato.
6. Evita di lamentarti del Club, specie con estranei. Il Rotary è quello  
 che noi stessi contribuiamo a farlo essere.
7. Sii prudente nel giudizio dei consoci. Fino a prova contraria Essi  
 meritano la presunzione di buona fede.
8. Intervieni, ma evita le polemiche, rispettando le opinioni altrui.
9. Leggi la stampa rotariana. Anche nel più modesto Bollettino puoi 
 trovare uno spunto di interesse.
10. Se presenti un candidato al Club, sii oggettivo: pensa all’interesse 
 del Club più che alle tue preferenze.


