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EDITORIALE
Cari Amici,
per il secondo .a.r. consecutivo ho
l’onore di coordinare il lavoro del
nostro Bollettino. È un piacere e al
tempo stesso un notevole impegno,
visto che rappresenta la nostra
immagine e la voce del nostro Club.
Ho cominciato lo scorso anno con
una buona dose di timore di non
essere all’altezza del compito che mi
era stato affidato, ma grazie
all’ineguagliabile aiuto del Segretario
uscente Luciano Antonelli e al
paziente contributo di una grafica
d’eccezione: la mia collega Ebe
Tartufo (a entrambi va tutta la mia
stima e i miei più sentiti ringraziamenti), mi è sembrato che il lavoro
svolto sia stato mediamente gradito.
Qui cominciano i problemi, riusciremo a mantenere lo stesso standard?
Sarà possibile fare qualcosa di più?
Non lo so, ma quel che è certo è che
ce la metteremo tutta!

P

PROGRAMMA DI AGOSTO
Venerdì 3, ore 20.30:
Interclub con Rotary club Alto
Fermano Sibillini presso il ristorante
dell'ippodromo “S.Paolo" Montegiorgio (AP).
Conviviale interclub con ospiti e
consorti per una serata piacevole da
trascorrere in amicizia, allietata dallo
spettacolo delle corse di cavalli.
Vi invito a partecipare tutti confermando la Vostra adesione entro il 31
Luglio al fine di rispettare le esigenze
organizzative del Club ospitante.

Quest’anno il Bollettino avrà cadenza
trimestrale ma, nei mesi in cui non
uscirà, ci sarà un foglio informativo: il
“ROTARY NEWS del Club di
Osimo” che riporterà in forma molto
ridotta tutte le informazioni del
periodo, alcune delle quali verranno
riprese in maniera più ampia ed
esaustiva nel Bollettino trimestrale.
Il foglio di news conterrà anche il
programma del mese successivo e
informazioni dell’ultima ora.
Inoltre quest’anno vorremmo che il
Bollettino fosse anche motivo di
collaborazione da parte di tutti i Soci e
loro Consorti. Una rubrica speciale
sarà a disposizione di quanti vorranno
pubblicare lavori nel campo della
cooperazione, solidarietà e quant’altro
possa interessare la vita del nostro
Club.
Ricordate anche che questo è l’anno
del cinquantenario e lavori riguardanti
la storia degli ultimi cinquant’anni di

Osimo e del Rotary, in particolare del
nostro Club, saranno particolarmente
attuali e graditi.
Come ultima cosa rinnovo una
preghiera già fatta dal nostro Presidente Enrico Cetrari: cari Soci, fate
leggere il Bollettino alle e ai vostri
Consorti, coinvolgeteli e coinvolgetevi affinché questo sia uno
strumento vivo e compartecipato e
non uno sterile elenco istituzionale di
informazioni.
Un grazie a tutti voi, a quanti hanno
gradito il lavoro fatto lo scorso anno,
a quanti hanno collaborato e a quanti
in questo nuovo anno vorranno dare
anche un piccolo contributo.
Fabio Tonucci
Presidente
Comissione
Amministrazione

N

NOTIZIE FLASH

Assemblea annuale
del Distretto 2090

Il 30 Giugno 2007, presso il Centro
Congressi “Il Casale” dei Colli del Tronto
si è tenuta l’Assemblea Annuale
Distrettuale in collaborazione con i
Clubs di Ascoli, S. Benedetto del Tronto,
S. Benedetto del Tronto Nord, Teramo,
Teramo Nord Centenario.
Tema dell’Assemblea è stata l’adozione
del nuovo Piano Direttivo di Club ed è
intervenuto il nuovo Governatore
Massimo Massi Benedetti. Dopo la
riunione, Segretari e Presindenti di

Commissioni hanno seguito orsi di
formazione, ciascuno per il proprio
incarico specifico e il giorno successivo
è invece toccato ai Presidenti di Club.
Il nuovo Governatore ha tenuto a

Le Commissioni al lavoro
Lunedì 2 luglio 2007, Presidente in
carica, Segretario, Consiglio Direttivo e
Presidenti di Commissioni si sono
riuniti in assemblea per discutere del
seguente ordine del giorno: approvazione dei Programmi delle Commissioni,
resoconto del Seminario di Istruzione dei
Colli del Tronto del 30 giugno, Visita del
precisare che il Rotary, pur nella salvaguardia dei propri valori, è una istituzione in movimento che deve essere
sempre al passo con i tempi e i soci che
ricoprono cariche nei vari Club hanno
l’obbligo di formazione costante e
continua per svolgere al meglio il
proprio mandato.

Governatore del 20 Luglio, varie ed
eventuali.
L‘ottimo lavoro svolto dalle Commissioni è stato approvato dal Presidente
che ne farà partecipe il Governatore.
I suddetti programmi verranno pubblicati nel Bollettino Trimestrale.
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CONVIVIALI
Insediamento del Presidente
Enrico Cetrari

Nella splendida cornice del
Conero Golf, con un tramonto
suggestivo che faceva da sfondo
alla cittadina di Camerano, il Presidente Cetrari ha preso la parola e
con la voce velata da una comprensibile emozione ha dato l’avvio al suo mandato di Presidente.
Ha illustrato con parole semplici
ma chiare ed esaustive il
programma per l’a.r. 2007 – 2008,
spiegando lo spirito con cui
intende rafforzare il rapporto di
cordialità e amicizia tra i soci e le
loro famiglie. Intende inoltre chiedere l’aiuto ai consorti per avere
suggerimenti e collaborazione per
individuare e realizzare attività di
intrattenimento con lo scopo di
reperire fondi da destinare alla

solidarietà. Quanto sopra è da
attuare anche e soprattutto con il
contributo di altri Club.

Visita del Governatore
Venerdì 20 luglio 2007, si svolta la
conviviale interclub per la visita del
Governatore del nostro Distretto.
Nel pomeriggio il Governatore,
Prof. Massimo Massi Benedetti è
stato ospite presso la sede del
nostro club dove si sono discussi i

programmi delle varie Commissioni presenti i relativi Presidenti.
Si è anche discusso il programma
che caratterizzerà gli indirizzi e le
attività durante tutto l’anno rotariano sotto la presidenza del Dr.
Enrico Cetrari.
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CI HA LASCIATO

A nome di tutto il Rotary Club di
Osimo porgiamo le nostre sentite
condoglianze
alla
famiglia
Tittarelli per la scomparsa di
Adelina Sampaolesi Lumachini,
suocera di Rolando Tittarelli e
nonna di Andrea Tittarelli.
Redazione
Bollettino redatto a cura dei Componenti
della “Commissione - Bollettino” in collaborazione con Ebe Tartufo.

