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FESTA PER I 60 ANNI DEL CLUB
Care	amiche,	cari	amici,

il	 17	marzo	 il	 nostro	 Club	 ha	 celebrato	 il	 60°		
anniversario	di	fondazione,	con	una	bella	ceri-
monia	che	ha	visto	affluire	presso	il	Teatro	La	

Nuova	Fenice	un	copioso	pubblico,	composto	anche	di	molB	
rotariani	provenienB	da	altri	Club.

Un’iniziaBva	davvero	ben	riuscita,	grazie	all’impegno	ed	alla	
capacità	di	 alcuni	 soci	 che	ne	hanno	consenBto	 la	 realizza-
zione,	 tra	cui	 in	parBcolar	modo	mi	corre	 l’obbligo	di	men-
zionare:	Pasquale	Romagnoli,	Stefano	Belli,	Mauro	Calcater-
ra,	 Lucia	 Baioni,	 Mauro	 Tiriduzzi,	 Paolo	 Pierpaoli,	 Roberto	
RogaB,	Francesco	Torchia		ed	Andrea	TiParelli,	che	con	spon-
taneità	 ed	 impareggiabile	 padronanza	 dei	 temi	 traPaB,	 ha	
condoPo	 gran	 parte	 dell’evento.	 A	 costoro	 tuQ	un	 sincero	
ringraziamento.

Come	ho	avuto	modo	di	evidenziare	nel	porgere	i	saluB	alla	
sala,	la	vera	e	più	autenBca	finalità	per	cui	abbiamo	con	tan-
to	entusiasmo	dato	vita	a	tale	manifestazione,	non	deve	es-
sere	 	 ricercata	 nella	 semplice,	 seppur	 legiQma,	 volontà	 di	
festeggiare	una	ricorrenza.	Né	il	nostro	intento	era	quello	di	
sfogliare,	 con	nostalgia	o	curiosità,	a	 seconda	dell’anzianità	
di	servizio	nel	Rotary,	un	“album	di	famiglia”,	ripercorrendo	
la	storia	del	Club	aPraverso	le	sue	immagini	più	belle	e	signi-
ficaBve.

Con	la	festa	del	60°	anniversario	abbiamo	infaQ	voluto	prin-
cipalmente	aPestare	come	il	Rotary,	seppure	spesso	a	torto	
idenBficato	 da	 molB	 quale	 emblema	 di	 tradizionalismo	 e	
conservatorismo,	fondi	invece	la	sua	più	inBma	ragion	d’es-
sere	 nell’impegno	 per	 trasformare,	 cambiare	 in	 meglio	 la	
vita	degli	altri,	sopraPuPo	se	nel	bisogno!	

Le	tesBmonianze	di	tanB	ospiB	in	rappresentanza	di	enB	ed	
isBtuzioni	che	hanno	beneficiato	dei	nostri	progeQ	nel	cor-

so	degli	anni	sono	state	la	prova	più	autenBca	di	come	il	Ro-
tary	Club	Osimo	abbia	mantenuto	fede	a	tale	impegno.

Personalmente	 ho	 appreso	 lo	 stupore	 di	 alcuni	 autorevoli	
ospiB	non	rotariani	di	fronte	a	quanto	svolto	dal	nostro	Club	
a	 servizio	 della	 comunità,	 così	 come	 tanB	 rotariani	 di	 altri	
Club,	tra	cui	in	primis	Mario	Giannola	Past	Governor	del	no-
stro	DistrePo,	hanno	espresso	la	loro	sincera	considerazione	
per	i	molB	progeQ	per	cui	ci	siamo	disBnB	in	ambito	locale	
ed	internazionale.	

Anche	 il	Governatore	Gabrio	Filonzi	ha	voluto	congratularsi	
per	 l’impegno	profuso	dal	 nostro	Club	 in	60	anni	di	 storia,	
donandoci	 un	 tanto	 gradito	 quanto	 pregevole	 piaPo	 in	 ar-
gento	con	dedica.

Se	dopo	sessant’anni	dalla	sua	cosBtuzione	il	nostro	Club	ha	
potuto	raccogliere	così	belle	aPestazioni	di	sBma,	ciò	è	do-
vuto	solo	ed	esclusivamente	all’impegno	di	molB	soci,	alcuni	
dei	quali	non	più	tra	noi	ma	sempre	tributari	della	nostra	ri-
conoscenza,	 che	non	hanno	risparmiato	energie,	 idee	e	 ta-
lento	per	far	sì	che	tanB	traguardi	fossero	raggiunB.

Non	a	caso	il	libro	presentato	al	pubblico	in	occasione	dell’e-
vento	porta	il	Btolo:	Rotary	Club	Osimo,	60	anni	di	idee,	ser-
vizio,	valori	e	cultura.

Se	 d’altra	 parte,	 a	 tuP’oggi,	 tanB	 progeQ	 vengono	 portaB	
avanB,	ma	anche	molte	 idee	originalmente	 	nate	e	poi	svi-
luppate	nel	Rotary	Club	Osimo	vengono	riprese	da	altri	Club,	
ciò	è	segno	che	non	solo	nel	passato,	ma	anche	nel	presente	
il	nostro	impegno	è	rimasto	forte	e	fedele	ai	principi	rotaria-
ni!

Un	caro	saluto

Fulvio	FaB	Pozzodivalle
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Programma della manifestazione

Ore	9,30

Introduzione	

Fulvio	Fa5	Pozzodivalle	Presidente	Rotary	Club	Osimo	

Salu5:	Simone	Pugnaloni	Sindaco	di	Osimo,
Gabrio	Filonzi	Governatore	del	DistrePo	2090	del	Rotary	
InternaBonal	

Presentazione	del	libro	60	ANNI	DI	IDEE,	SERVIZIO,	VALORI	
E	CULTURA	
Ore	10,15
Intermezzo	musicale	con	il	duo	Deborah	Vico	e	Rosa	Sorice	

Ore	10,25	

Le	opere	:	la	bombarda,	la	piscina	della	Lega	del	Filo	
d’Oro,	la	Fontana	di	Piazza	Boccolino,	le	Vetrate	della	
Basilica	di	San	Giuseppe	da	Coper5no	

Intervengono:	

Rossano	Bartoli	Presidente	della	Lega	del	Filo	d’Oro
Alberto	Niccoli	Sindaco	di	Osimo	dal	1995	al	1999
Padre	Giancarlo	Corsini	Padre	Guardiano	della	Basilica	di	
San	Giuseppe	da	CoperBno	

Ore	11,00	

Intermezzo	musicale	con	il	duo	Deborah	Vico	e	Rosa	Sorice	

Ore	11,10
I	giovani,	la	scuola,	la	salute:	il	Premio	Sardus	Tron5,	E5ca	
e	Società,	le	malaPe	sessualmente	trasmissibili,	le	
dipendenze,	il	bullismo,	la	disostruzione	pediatrica,	la	
ciQà	cardioproteQa	

Intervengono:	

Vincitori	del	Premio	Sardus	TronB,	I	dirigen5	scolas5ci	
degli	IsBtuB	scolasBci	beneficiari	dei	progeQ,	Fabio	Cecconi	
Presidente	Regionale	della	CRI

Ore	11,40	

Intermezzo	musicale	con	il	duo	Deborah	Vico	e	Rosa	Sorice	

Ore	11,50	

L’impegno	internazionale:	la	polio,	l’Africa,	i	gemellaggi	
con	il	Rotary	Club	Ariana	la	Rose	di	Tunisi	e	il	Rotary	Club	
di	Spalato	

Intervengono:	

Mario	Giannola	PDG	Responsabile	Rotary	FoundaBon	

Gli	amici	del	Rotary	Club	Ariana	la	Rose	di	Tunisi
-	Gli	amici	del	Rotary	Club	di	Spalato

Ore	12,20	

Conclusioni	e	salu5	in	musica
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“Ho pensato all’aquila, alle sue caratteristiche 
salienti: Vola alto e vede lontano. Il simbolismo 

che la denota è assai seducente, chiaro e 
particolarmente fervido. 

L’augurio da indirizzare a chi stia pianificando 
un’esistenza produttiva per sé e gli altri; a quelli 

che amano il mondo che li circonda, che 
interrogano la natura per capire meglio come il 
successo di un insieme derivi necessariamente 

dall’armoniosa connessione fra le parti.
L’augurio è quello di coltivare ideali, più che 
ideologie; oltre a volare alto, saper guardare 

lontano e costruire le circostanze per meritarsi un 
futuro desiderabile.”

Ulrico Montefiore

TARGA 
DONATA AL CLUB 

DA 
GABRIO FILONZI, 
GOVERNATORE 

DEL 
DISTRETTO 2090

Opera di Ulrico Montefiore, socio onorario del 
Club, donata a ciascun partecipante alla manife‐
stazione.


