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Bacchettare il Presidente
Nella mia giovane età (ahimè solamente 
rotariana) ho avuto il piacere di vedere 
l’operato di tre Presidenti del nostro Club. 
Liberi professionisti e dirigenti stimati per il 
loro lavoro e per il loro impegno nel campo 
sociale, uomini che hanno dedicato e dedicano 
parte del loro tempo al Rotary. Un tempo 
prezioso, sottratto al proprio lavoro e agli 
affetti, perché il nostro Club possa avere una 
continuità istituzionale e possa migliorare 
perseguendo sempre più obiettivi socialmente 
utili. 
La cosa che mi ha molto meravigliato, però, è 
che mentre questi uomini si impegnavano e si 
impegnano a guidare il nostro Club, altri amici 
(e non solamente soci), persone estremamente  
piacevoli con cui spesso ho avuto modo di 
conversare, improvvisamente salgono sul 
pulpito e fanno partire bordate di critiche 
contro il Presidente di turno.
Io mi sono spesso immedesimato nel perso-
naggio preso di mira in quei momenti e credo 
che dopo aver cercato di dare il meglio di sé 
per il Club e per tutti i soci , non sia affatto 
piacevole ricevere degli appunti, a volte anche 
pesanti, su argomenti che tra l’altro, in tre 
anni, sono più o meno sempre gli stessi. Tutti 
possono sbagliare, ma se il Rotary è condivi-
sione, ma vorrei aggiungere anche tolleranza, 
aiuto, partecipazione, non è forse più oppor-
tuno che un consiglio o un appunto giunga al 
momento giusto, tramite una telefonata o una 
e-mail, dando il contributo di un proprio 
pensiero e perché no anche di una critica 
costruttiva, invece di attendere il “malcapi-
tato” al varco e colpirlo con veementi filippi-
che contro il suo operato. 
Ma forse non ho capito niente e “bacchettare” 
il Presidente fa parte del gioco.
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“SERVIRE al di sopra di ogni interesse personale”

Mi scuso in anticipo con quei soci che Mi 
scuso in anticipo con quegli amici che non 
troveranno appropriato questo mio scritto. 
Purtroppo però ci sono soci che da molto 
tempo non partecipano alla vita del Club.
Già il Past President Francesco Capoccia 
aveva più volte cercato di sensibilizzare, anche 
con lettere, e prima di lui l’amico Luigi 
Tomarelli. Quest’anno sarebbe il terzo anno 

che continuiamo a “sensibilizzare”: Direi che a 
tutto c’è un limite, anche perché quest’anno è 
un anno speciale : il nostro Club compie i suoi 
primi CINQUANTA ANNI.
Non sarebbe elegante ricordare il cinquanten-
nale  per  iniziative “forti” adottate nei 
confronti di alcuni soci, che di fatto non sono 
più soci.
Ecco perché queste considerazioni, fatte con  
amicizia e lealtà, mi auguro siano interpretate 
da ciascun socio – in base alla propria parteci-
pazione – nel modo opportuno, e induca  chi 
non può più dare un contributo attivo o non 
possa  o non abbia più interesse a partecipare, 
a scrivere al presidente le sue irrevocabili 
decisioni.  
Paul Harris ha detto che l’amicizia è la roccia 
su cui è stato costruito il Rotary.
L’amicizia e l’armonia sono la base per poter 
lavorare insieme intorno a un programma, a un 
progetto ad un’iniziativa. Il motto di 
quest’anno è: CONDIVIDERE.
Da un’idea nasce un’iniziativa che va discussa e 
poi condivisa per poi essere realizzata con il 
contributo di tutti.
Di iniziative ce ne sono tante e per tutti. Ogni 
socio, per esempio, può parlare della propria 
esperienza professionale in una conviviale o un 
caminetto o può scrivere un articolo sul 
bollettino interno o può interessarsi per 
portare un relatore ad una conviviale che tratti 
argomenti di attualità. Può partecipare diretta-
mente ad un progetto locale o internazionale o 
indirettamente può procurare degli “sponsor” 
o semplicemente può egli stesso dare un 
contributo finanziario. Può ospitare per un 
periodo di tempo un giovane di altro Paese.
Può farsi promotore di un caminetto o può 
trovare – tramite la sua attività -  i mezzi 
finanziari per organizzare un forum. Può 
coagulare altri soci rotariani intorno ad 
un’iniziativa ( torneo, gara, concerto, lotteria 
ecc.) e destinare  i  proventi per migliorare i 
servizi di enti locali che si occupano degli 
anziani  e dei bambini più bisognosi e “dimen-
ticati”.
È vero che ci sono le Commissioni e il Consi-
glio Direttivo che stilano un programma 
poliennale, ma ogni socio però non può 
sentirsi sollevato da dare il proprio impegno, 
magari perché ogni anno cerca di non aver un 
incarico preciso.
Questo allora non significa SERVIRE AL DI 

SOPRA DI OGNI INTERESSE PERSO-
NALE.
Far parte del Rotary non è soltanto portare il 
distintivo alla giacca, partecipare a qualche 
conviviale o fregiarsi di leggere il proprio 
nome sull’annuario, o utilizzare il Rotary per 
allacciare o consolidare rapporti di lavoro.  Si 
fa parte del Rotary se si condividono gli ideali 
e le finalità e si partecipa a realizzare le 
iniziative. Come in tutte le cose ci sono onori e 
oneri.
Noi non abbiamo compilato una richiesta per 
essere ammessi al Club come in una qualsiasi 
associazione culturale o sportiva.
Noi siamo stati scelti ma abbiamo accettato 
liberamente, e il distintivo che portiamo è solo 
un simbolo che evidenzia all’esterno la nostra 
appartenenza, ma è nel nostro intimo che 
dobbiamo sentirci rotariani e comportarci da 
tali.
Chi, per  vari motivi, non dovesse più 
riconoscersi in tali ideali e finalità, o per 
ragioni diverse non potesse più partecipare alla 
vita attiva del club, non deve sentirsi obbligato 
e continuare ad occupare un posto nella 
propria classifica professionale. Non c’è 
l’obbligo a vita di far parte dell’Associazione. 
Anzi ci dobbiamo sentire fieri di aver dato un 
nostro contributo, quando e come lo abbiamo 
potuto dare, e il Club ne sarà sempre grato.
In America, per esempio, molti rotariani 
quando  arrivano ad una certa età o quando 
vanno in  pensione o si dimettono oppure 
dedicano gran parte del loro tempo al Rotary.
Nel nostro Club alcuni soci che avevano 
problemi di salute permanenti che limitavano 
irrimediabilmente la partecipazione attiva 
hanno inviato una lettera di dimissioni. Altri 
soci, invece, che per ragioni di lavoro non 
potevano più partecipare assiduamente hanno 
chiesto il “trasferimento” in altro club nella 
città dove svolgevano la propria attività. 
Oppure se si hanno degli impedimenti tempo-
ranei si può sempre chiedere una sospensione 
a tempo determinato.
Il Rotary, il Distretto, il Club deve poter 
contare su l’apporto di tutti i soci per attuare i 
suoi programmi e mantenere gli impegni che 
abbiamo sottoscritto nel momento in cui 
siamo entrati a far parte di questo splendido 
sodalizio.



L

NNOTIZIE FLASH

E

Programma Gita a
Castelvetro e Maranello

PPROGRAMMA DI NOVEMBRE

Lunedì 5, ore 18.30:
Chiesa S.Domenico - P.zza del Plebiscito - 
Ancona. Tradizionale messa di comme-
morazione dei nostri defunti.

Venerdì 9, ore 20.30:
Assemblea dei Soci del Rotary Club Osimo 
presso il ristorante "Konvivio" S.S. 16 Km 
317 (Castelfidardo) con il seguente O.d.G.:
elezione Presidente Rotary Club Osimo A.R. 
2009/2010, elezione Consiglio Direttivo 
Rotary Club Osimo A.R. 2008/2009 
(Presidenza - Mauro Tiriduzzi).

Sabato 10, ore 21.00:
Rappresentazione Teatrale della compa-
gnia "I Giullari di Osimo" presso il Teatro “La 
Fenice” di Osimo. Evento organizzato 
dall'amico Francesco Pellegrini; il ricavato 
sarà devoluto a favore dell'Istituto 
Bambozzi.

PPREMIO
SARDUS TRONTI

EEVENTI

Seminario Distrettuale 
“Rotary Foundation”

Domenica 18 Novembre ci sarà la gita 
con ospiti e consorti a Castelvetro e 
Maranello.
Il programma della gita, organizzata in 
pullman in compagnia degli amici del 
Club di Loreto, è il seguente:  
Ore 07:00Ore 07:00 - partenza dal Piazzale San 
Carlo - Osimo.
Ore 07:20Ore 07:20 - feramta a Loreto per unirsi 
alla comitiva dei soci del Rotary Club 
Loreto.
Ore 11:00Ore 11:00 - Castelvetro: visita caseificio e 
annessi stand di vendita di parmigiano e 
lambrusco.
Ore 13:00Ore 13:00 - colazione in agriturismo a 
base di specialità emiliane .
Ore 15:30Ore 15:30 - Stabilimento Ferrari a Mara-
nello  visita del museo e show room.
Ore 20:30Ore 20:30 - rientro ad Osimo .
In costo della gita è € 55,00 a persona 
comprensivo di: pullman, pranzo, 
ingresso al museo con guida.
Gli interessati sono pregati di versare un 
acconto di € 25,00 p.p. entro e non oltre 
il 5 novembre con bonifico sul C/C del 
Club, o tramite versamento contante al 
Prefetto o al Segretario. Disponendo di 
50 posti insieme al Club di Loreto, consi-
gliamo di prenotare al più presto.  

Il Rotary Club di Falconara Marittima 
organizza per domenica 18 novembre 
2007  presso il Ristorante delle Rose di 
Marina di Montemarciano il       1° 
Torneo di burraco finalizzato alla 
raccolta fondi per finanziare 
l'allestimento di una biblioteca e di una 
sala multimediale presso il Centro 
Salesiani don Bosco di Addis Abeba, 
impegnati nel progetto "bosco children" 
per il recupero dei ragazzi di strada.
Il torneo è aperto ai rotariani e agli amici 
dei rotariani. 
La quota d’iscrizione è di 25 € a persona 
e comprende, oltre all' iscrizione al 
torneo, anche la cena a buffet.
Le iscrizioni saranno aperte fino al 12 
novembre 2007 per un massimo di 160 
partecipanti.
Per informazioni e prenotazioni, segrete-
ria ore ufficio tel. 071 912512.

1° Torneo di Burraco
Rotary Club Falconara

Il giorno 25 Novembre p.v. si terrà a 
Perugia, presso l’Aula Magna della 
Facoltà di Agraria, 
Università degli Studi di Perugia, Borgo 
XX Giugno n. 73, il Seminario Distret-
tuale “Rotary Foundation”.
Vi anticipo che l’evento avrà inizio alle 
ore 10.00 e terminerà alle ore 13.00, 
seguirà nei prossimi giorni il programma 
definitivo.
Gli interessati possono confermare la 
loro adesione inviando una mail al entro il 
13 novembre alla Segreteria del Club:
segretario@rotaryosimo.it;
daniele.bertini@unipolbanca.it

Domenica 18, ore 21.00:
Gita con ospiti e consorti a Castelvetro e 
Maranello organizzata con gli amici del 
Club di Loreto. Per informazioni vedere 
l’articolo relativo.

Venerdì 23, ore 20.30:
Interclub per ospiti e consorti con il Rotary 
Club Loreto presso il ristorante “Konvivio"  
SS. 16 Km 317 - Castelfidardo 
Il tema della serata: "Lo stoccafisso 
all'anconetana"
Relatore:  Dott. Terenzio Montesi, giorna-
lista e scrittore, nonchè fondatore e primo 
Presidente dell' "Accademia della Stocca-
fisso4.
Menù a base di "stocco":  primo piatto 
vincistocco, secondo piatto stoccafisso 
all'anconetana.

Vi prego confermare la Vostra partecipazione per 
ogni evento inviando una mail o un sms al nostro 
Prefetto Gianni Svegliati:
gianni.svegliati@virgilio.it
cellulare 335/5718304.

Gita ad Ascoli

Il giorno 30 settembre, abbiamo partecipato 
ad una piacevolissima gita ad Ascoli Piceno. 
Ne parleremo dettagliatamente nel bollettino 
trimestrale

Secondo il protocollo di Kyoto del 1997, la 
Comunità Europea finanzia e incentiva la 
ricerca e lo sviluppo per lo sfrutamento delle 
fonti di energia rinnovabile.
Il Rotary Club Osimo e la sua Fondazione, 
grazie alla famiglia Tronti, ha voluto istituire 
questo premio per dare un piccolo contributo 
a questo tipo di ricerca.
Da tre anni grazie alla sensibilità della famiglia 
Tronti, il Rotary di Osimo, nel ricordare il 
Prof. Sardus Tronti, uomo di grande levatura 
morale e culturale nonché socio fondatore di 
tale Associazione, promuove ad Osimo dei 
progetti di ricerca per la protezione 
dell’ambiente e il miglioramento della salute 
umana.
Quest’anno il Premio è stato assegnato ex-
equo al dott. Marco Santoni di Monte San 
Vito con il progetto “Progettazione di un 
bireattore attivabike per la stabilizzazione 
accelerata e la valorizzazione energetica dei 
rifiuti solidi urbani differenziati” e al dott. 
Alessandro Sessa di Falconara M.ma  con il 
progetto “Refrigeratori fotovoltaici: modello 
di simulazione dinamica per la conservazione 
sostenibile dei vaccini nei paesi in via di 
sviluppo”.
Il  Comunicato Stampa verrà riportato nella 
sua interezza nel bollettino trimestrale.
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Redazione
Bollettino redatto a cura dei Componenti della “Commissione - Bollettino” in collaborazione con Ebe Tartufo.


