
NEWS

Novembre 2018
IN QUESTO NUMERO

              

• Lettera di del Presidente
   •  Riunione annuale

• Un anno in fattoria
• In memoriam

Lettera del Presidente
Care	Amiche,	cari	Amici,

desidero	esprimere,	con	ciò	ritenen-
do	anche	di	rappresentare	il	comune	
sen6mento	di	tu7	i	soci,	i	più	sinceri	
sensi	 di	 s6ma	 nei	 confron6	 di	 An-
drea	Ga;o,	che	nell’assemblea	del	9	
novembre	scorso	è	stato	ele;o	Pre-

sidente	Designato	per	l’A.R.	2019-20.
A	tu7	sono	no6	gli	impegni	di	Andrea	nell’ambito	accademi-
co	e	professionale	in	cui	opera,	anche	oltre	i	confini	naziona-
li,	ma	conoscendolo	da	tempo	ed	apprezzandone	la	tenacia	
e	la	competenza	sono	convinto	che	 	sarà	in	grado	di	coniu-
gare	esemplarmente	tali	gravose	responsabilità	con	la	presi-
denza	del	nostro	Club.

Sempre	 in	 occasione	 della	 prede;a	 assemblea,	 sono	 sta6	
ele7	 i	 componen6	 del	 Consiglio	 Dire7vo	 per	 il	 prossimo	
A.R.	2018-19,	presieduto	da	GianLorenzo	Pangrazi.	Un	team	
composto	da	eccellen6	soci,	a	cui	rivolgo	i	più	sinceri	auguri	
di	buon	lavoro!

Nelle	scorse	se7mane	ho	potuto	constatare	come,	grazie	al-
l’impegno	ed	allo	spirito	di	inizia6va	di	alcuni	soci,	del	tu;o	
spontaneo	ed	 in	 alcun	modo	 sollecitato,	 sia	 stato	possibile	
organizzare	e	proficuamente	portare	a	 termine	 in	pochissi-
mo	tempo	a7vità	di	service	non	programmate,	ma	che	han-
no	preso	spunto	da	ricorrenze	e		tema6che	legate	al	mondo	
rotariano.

Così,	 in	occasione	della	Giornata	Mondiale	per	 i	Diri7	del-
l’Infanzia	e	dell’Adolescenza,	(scorso	20	novembre)	il	nostro	
Club,	mediante	 l’efficiente	u6lizzo	dei	 social	media,	 è	 stato	
in	 grado	 di	 me;ere	 a	 disposizione	 di	 docen6	 delle	 scuole	
primarie	di	primo	grado	che	ne	hanno	fa;o	richiesta,	il	ma-
teriale	per	la	realizzazione	del	Lap	Book	già	predisposto	per	
la	scorsa	edizione	del	Premio	E6ca	e	Società.

In	 poche	 ore	 dalla	 pubblicazione	 dell’inizia6va,	 abbiamo	
avuto	 richieste	 da	 docen6	 di	 diverse	 regioni	 italiane,	 dalle	
Marche,	al	Piemonte,	alla	Sicilia	ed	alla	Sardegna.		Pensiamo	
in	 quante	 scuole	 e	 sopra;u;o	 case	 di	 giovani	 studen6	 è	
giunto	il	nostro	Club	e	quindi	il	nostro	impegno	per	il	soste-
gno	alle	nuove	generazioni!		

Sempre	con	lo	sguardo	rivolto	ai	più	piccoli,	il	nostro	Club	ha	
donato		all’Is6tuto	Santo	Stefano	di	Porto	Potenza	Picena	al-
cune	 copie	 del	 pregevole	 libro	 fotografico	 “Quanto	 Sono	
Grande”	 realizzato	per	 i	bimbi	dell’Ospedale	Salesi	nell’A.R.	
2014-15.	Paolo	Pierpaoli,	che	di	tale	inizia6va	è	stato	il	fau-
tore,	mi	ha	comunicato	con	quanto	 interesse	e	gradimento	
siano	sta6	accol6	ques6	libri	dai	giovani	degen6.

Da	ul6mo,	ma	non	per	importanza,	ho	il	piacere	di	comuni-
carvi	il	risultato	della	raccolta	fondi	“un	caffè	sospeso	contro	
la	polio”,	organizzata	a	sostegno	della	Global	Polio	Eradica-
.on	 Ini.a.ve	 del	 Rotary	 Interna6onal.	 Ebbene,	 tale	
inizia6va,	anch’essa	non	inizialmente	programmata,	ha	fa;o	
si	che	 il	nostro	Club	potesse	donare	al	Rotary	 Interna6onal	
la	somma	di	550	Euro.
Considerando	che	 il	 costo	di	un	vaccino	an6polio	è	di	circa	
sessanta	 centesimi	 di	 Euro,	 grazie	 a	 questa	 inizia6va,	 oltre	
900	bambini	potranno	essere	vaccina6!

Non	 è	 questo	 un	 risultato	 importante,	 tale	 da	 renderci	 di	
ispirazione?

Un	caro	saluto
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2019-2020:	 Vicepresidente	
Francesco	Pellegrini	con	vo6	
34	 (trentaqua;ro),	 Segreta-
rio	Mauro	 Tiriduzzi	 con	 vo6	
34	 (trentaqua;ro),	 Tesoriere	
Davide	 Capogrosso	 con	 vo6	
34	 (trentaqua;ro),	 Prefe;o	
Sarah	M.	Howell	con	vo6	33	
(trentatre),	Consiglieri	Lucia	Baioni	con	vo6	34	(trentaquat-

tro),	Federica	Qua?rini	con	
vo6	33	(trentatre)	e	France-
sco	 Salierno	 con	 vo6	 34	
(trentaqua;ro).	 O;engono		
1	 voto:	 Roberto	 Roga6	
come	Vice	Presidente,	Clau-
dio	 Fammilume	 come	 Se-
gretrario,	 Paolo	 Volponi	

come	Tesoriere,	 Luca	Trillini	 come	Prefe;o,	David	Cardella	
come	Consigliere.	Schede	nulle:	2	(due).
Nel	corso	della	serata,	Checco	Pellegrini,	emulando	l’an6co	
“happy	dollar”,	suggerisce	simpa6camente	ai	presen6	un’ul-
teriore	donazione	ad	integrazione	del	proge;o	“un	caffè	so-
speso”,	finalizzato	al	proge;o	del	RI	“Polio	Plus”.

venerdì	 9	 novembre	
2018	alle	ore	20.00,	pres-
so	 i	 locali	 del	 ristorante	
“Braque”	 al	 Conero	 Golf	
Club	 di	 Sirolo,	 ha	 avuto	
luogo	 la	 RIUNIONE	 AN-
NUALE	 (art.5	 comma	 1	
del	 Regolamento)	 al	 fine	
di	deliberare	su:

Elezione	del	Presidente	del	Club	per	l’A.R.	2020-2021;
Elezione	dei	Consiglieri	del	Club	per	l’A.R.	2019-2020;
Soci	presenQ:	Massimo	Basse7,	Stefano	Belli,	Mauro	Calca-
terra,	 Vi;orio	 Campanelli,	 Francesco	 Capoccia,	 Davide	 Ca-
pogrosso,	Enrico	Cetrari,	Aldo	Franco	Dragoni,	Giuliano	Fa-
lappa,	Claudio	Fammilume,	Fulvio	Fa6	Pozzodivalle,	Corrado	
Fioranelli,	 Clemente	 Ghergo,	 Lorenzo	 Giuliodori,	 Laure;a	
Giulioni,	Sarah	Mercedes	Howell,	Lisa	Kester-Dodgson,	Pao-
lo	Lombardi,	Filomena	Mangiaco7,	Luigi	Marche7,	Simone	
Mengarelli,	Sergio	Morichi,	Gianlorenzo	Pangrazi,	Francesco	
Pellegrin,	 Giuseppe	
Pellegrini,	 Antonio	
Pe t r a c ca ,	 Pao lo	
Pierpaoli,	 Federica	
Qua;rini,	 Roberto	
Roga6,	Pasquale	Ro-
magnoli,	 Francesco	
Salierno,	 Stefano	
Sanseverina6,	 Mau-
ro	 Sca;olini,	Mauro	
Tiriduzzi,	Andrea	Ti;arelli,	Francesco	Torchia,	Luca	Trillini.	
N°	dei	Soci	ATTIVI:	55
N°	dei	soci	ATTIVI	esclusi	i	dispensaQ:	51
Quorum	:	17	(1/3	dei	soci	-	art.5	comma	4	del	Regolamento)	
N°	dei	Soci	PRESENTI:	37	
La	RIUNIONE	ANNUALE	risulta	pertanto	regolarmente	cos6-
tuita	ed	a;a	a	deliberare.
VoQ	 necessari	 per	 l’elezione	 alla	 carica	 di	 Presidente	 o	
Consigliere	:	19	(maggioranza	dei	presen6)	
Il	Presidente,	saluta6	gli	ospi6	ed	espletate	le	comunicazioni	
e	formalità	di	rito,	da	inizio	alle	a7vità	all’ordine	del	giorno.	

Dopo	 ampio	 ed	
approfondito	 di-
ba7to	 e	 successi-
va	 votazione	 l’As-
semblea	 delibera	
quanto	segue:	
Viene	ele;o	Presi-
dente	del	Club	per	
l’A.R.	 2020-2021	 il	
socio	Andrea	Gat-

to	con	voQ	36	 (ven6nove)	pari	al	97%.	O;engono	poi:	Ro-
berto	RogaQ	voQ	1	(uno)	pari	al	3%.
Nessuna	scheda	bianca	o	nulla.	
Vengono	 quindi	 ele;o	 il	 Consiglio	 Dire7vo	 per	 l’A.R.	

Riunione annuale



                    Realizzazione: Mauro Tiriduzzi - Foto: Stefano Belli                                                                                                 

In memoriam

Le gallerie fotografiche, i programmi del mese e i do‐
cumenti possono essere visualizzati nel sito web del 
Club, area Documenti. I singoli eventi sono inseriti 
nell’Agenda. https://www.rotaryosimo.org

Il	6	novembre	si	è	spento	GIAMPAO-
LO	BELLASPIGA,	già	socio	del	nostro	
Club	 e	 con	 incarichi	 di	 Dirigente	 di	
Club.	Titolare	del	noto	studio	notari-
le	 osimano,	 di	 lui,	 oltre	 alle	 grandi	
do6	professionali,	sono	state	ricono-
sciute	anche	quelle	ar6s6che	di	pit-

tore.	«Il	notaio	amava	andare	con	il	ca-
valle;o,	 la	 tela	 e	 i	
colori	in	giro	per	la	
ci;à	 come	 gran	
parte	 dei	 pi;ori	
francesi	 dell’O;o-
cento…».
Giampaolo	 traspo-
se	 in	 3d	 la	 “Ma-
donna	del	Parto”	di	Piero	della	Francesca,	do-
nando	la	propria	creazione	al	reparto	di	Oste-

tricia	e	Ginecologia	dell’Ospedale	di	Osimo.

Il	26	novembre	è	deceduto	SANDRO	FIO-
RAVANTI,	già	socio	del	nostro	Club	e	Pre-
sidente	 nell’anno	 rotariano	 1993-94	
quando,	con	proge7	ed	even6,	dimostrò	
di	 incarnare	 efficacemente	 i	 principi	 del	
mo;o	 “Nel	 Rotary	 convin6,	 concre6,	 de-
termina6”.	 E’	 stato	 Primario	 radiologo	
presso	l’Ospedale	di	Osimo.

Un anno in fattoria
Sono	sta6	ospi6	del	Club	Jeffrey	Eromosele	Osoiwalan	e	Lu-
cia	Sturmia,	vincitori	della	XIV	edizione	del	Premio	Tron6	lo	
scorso	mese	di	luglio,	che	ci	racconteranno	"Un	anno	in	fat-
toria".
Jeffery	Eromosele	Osoiwanlan	nato	ad	Uromi	in	Nigeria	il	19	
Giugno	1986,	lascia	la	Nigeria	fuggendo	dal	terrorismo	e	dal-
la	 povertà,	portando	 con	sé	soltanto	 una	laurea	 in	 Scienze	
Poli6che,	un	Master	in	Marke6ng	e	Management	,	tanta	vo-
glia	 di	 fare	 ed	una	 grande	 passione	 per	 gli	animali	 e	 la	

terra.	Arriva	 a	 Monte-
caro;o	 dove	 ha	 un	 in-
con-tro	che	 gli	 cambia	
la	 vita	 :	 la	 famiglia	Ga-
sparini,	 proprietaria	 di	
t e r r e n i	 e	 d i	 u n	
casolare	storico	dove	si	
a l levavano	cani	 da	
tana,	ha	fiducia	 in	 lui	e	
gli	 offre	 l’opportunità	

di	prendere	tu;o	in	ges6one	e	ridare	vita	ad	una	tradizione	
di	ospitalita’,	 di	 amore	 per	 gli	 animali	 e	 di	accoglienza.	 Di-
venta	 imprendi-
tore	 agricolo	 ed	
il	1	maggio	2017	
inaugura	 la	 FAT-
TORIA	 DI	CAM-
PAGNA,	una	 fat-
toria	 dida7ca	
u n i c a	 n e l	
suo	genere,	una	 vera	e	 propria	 arca	 di	 Noè	 ,	popolata	 da	
animali	di	 razze	e	specie	a	rischio	di	es6nzione	provenien6	
da	 tu;o	 il	 mondo,	con	 laboratori	dedica6	 ai	 più	 piccoli,	
ma	anche	 inizia6ve	 per	 gli	 adul6,	 dal	 bird	watching	 ai	per-
corsi	 olfa7vi	 e	 sensoriali	 nell’orto	 dida7co,	 nell’oliveto	 e	
nella	tartufaia.
L’azienda	di	Jeffery	si	estende	su	una	superficie	di	7	e;ari	in	

cui	si	pro-
duce	 an-
che	 olio	
biologico	
dell’olive-
to	 secola-
re	 rinato	
a	 nuova	
vita,	 uve	
p e r	
la	produ-
zione	 di	
vino,	 e	 si	

allevano	 animali	 di	 bassa	 corte	 alimenta6	 OGM	 free.	L’a-
zienda	agricola	start	up,	propone	nella	sua	mission	azienda-
le	l’integrazione	sociale	e	l’avvicinamento	culturale	e	mul6-
culturale	al	mondo	della	fa;oria.

Mauro	Calcaterra
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