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Festa dei 60 anni del Club
Il 17 marzo, al teatro “La Nuova Fenice” di Osimo, ha 
avuto luogo la manifestazione pubblica per celebrare i 
60 anni di attività del nostro Club. Sono stati invitati al‐
cuni dei destinatari dei principali progetti realizzati negli 
anni, per testimoniare l’azione del Rotary nel nostro ter‐
ritorio.
Nella newsletter dedicata all’evento si leggano la lettera 
del Presidente ed ulteriori approfondimenti.
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Assemblea dei soci
Venerdì	1	Marzo	2019	alle	ore	20.00	presso	i	locali	del	risto-
rante	Ada	di	Osimo	(AN),	si	è	tenuta	l’ASSEMBLEA	DEI	SOCI		
(art.5	comma	1	del	Regolamento)	al	fine	di	deliberare	la	De-
signazione	del	Governatore	per	l’anno	2021-2022
N°	dei	Soci	ATTIVI:	53
N°	dei	soci	ATTIVI	esclusi	i	dispensaE:	51
Quorum	:	26	(art.5	comma	4	del	Regolamento)
N°	dei	Soci	PRESENTI:	31
L’	 ASSEMBLEA	 DEI	 SOCI	 è	 risultata	 pertanto	 regolarmente	
cosMtuita	ed	aNa	a	deliberare.
Il	Presidente,	salutaM	gli	ospiM	ed	espletate	le	comunicazioni	
e	formalità	di	rito,	da	inizio	alle	aSvità	all’ordine	del	giorno.
Viene	ricordato	ai	soci	presenM	che	i	curricula	e	la	leNera	di	
intenM	dei	candidaM	alla	carica	di	Governatore	sono	staM	da	
tempo	consegnaM	ai	 soci.	 I	 curricula	 rotariani	dei	 candidaM	
vengono	anche	leS	all’assemblea	dal	Presidente.	I	CandidaM	
sono:	Stefano	Clementoni	(RC	Macerata),	Gioacchino	Minel-
li	 (RC	Gubbio),	 Paolo	Giorgio	 Signore	 (RC	 Fermo).	 Il	 Presi-
dente	 ricorda	 all’assemblea,	 che	ne	prende	 aNo,	 che	 il	 no-
stro	club	esprime	n.	2	voM	in	rapporto	al	numero	dei	soci	at-
Mvi	del	club	al	31	gennaio	2019.	Vengono	quindi	consegnate	
ai	 soci	 le	 31	 schede	 di	 votazione	 debitamente	 autenMcate	
dal	segretario.	Si	procede	alla	votazione	senza	alcun	preven-
Mvo	dibaSto.
Dopo	 lo	spoglio,	 il	 risultato	è	 il	 seguente:	Paolo	Giorgio	Si-
gnore	voE	13,	Gioacchino	Minelli	voE	10,	Stefano	Clemen-
toni	voE	7.
Viene	pertanto	deliberato	che	i	voM	del	club	di	Osimo,	per	la	
designazione	del	Governatore	del	distreNo	2090	per	 l’anno	
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Corso BLS-D per i rotariani

LA RACCOLTA FONDI COLLEGATA AL 
NOSTRO PROGETTO “UN CAFFE’ SOSPE‐
SO” HA FRUTTATO LA SOMMA DI CIRCA 
500 EURO. CIO’ PERMETTERA’ DI VACCI‐

NARE 1000 BAMBINI CONTRO LA POLIOMIELITE.                            

                              GRAZIE 1000..!

Progetto MST

2021-2022,	vanno	al	candidato	Paolo	Gior-
gio	Signore	del	Rotary	Club	Fermo.
					

Nella	seconda	parte	del-
la	serata,	 il	socio	Mauro	
Tiriduzzi	 ha	 illustrato	 ai	
presenM,	 stabilito	 un	
collegamento	 internet,	

le	 caraNerisMche	 e	 le	 potenzialità	 nel	 nuovo	 sito	 web	 del	
club.

Il	9	marzo,	nel	quadro	degli	accordi	con	la	Croce	Rossa	nel-
l’ambito	 del	 progeNo	 CiRa	 CardioproteRa,	 presso	 la	 sede	
della	 CRI	 ad	 Osimo,	 si	 è	 tenuto	 il	 “corso	 BLSD	 per	 i	 rota-
riani”.	 BLSD	 è	 la	 sigla	 (BASIC	 LIFE	 SUPPORT	 -	 DEFIBRILLA-
TION)	delle	manovre	da	compiere	per	intervenire	in	caso	di	
arresto	 cardiaco.	 L'arresto	 cardiaco	 improvviso	 (o	 "morte	
cardiaca	 improvvisa")	 è	un	evento	 che	 colpisce	nel	mondo	
occidentale	 cenMnaia	 di	 migliaia	 di	 persone	 ogni	 anno.	 Si	
può	 calcolare	 1	 arresto	 cardiaco	 improvviso	 per	mille	 abi-
tanM	per	 anno:	 ciò	 significa	 in	 Italia	 (58	milioni	di	 abitanM)	
un'incidenza	 di	 50-60	 mila	 casi	 ogni	 anno.	 Per	 la	 maggior	
parte	 si	 traNa	 di	 individui	 in	 etа	 ancora	 giovane,	 spesso	
ignari	dei	faNori	di	rischio	da	cui	sono	affeS,	dove	l'arresto	
cardiaco	è	la	prima	manifestazione	di	patologie	che	possono	
essere	curate	efficacemente.	 I	daM	degli	 studi	clinici	hanno	
dimostrato	 che	 queste	 persone,	 se	 soccorse	 prontamente	
ed	in	maniera	adeguata,	hanno	buone	probabilitа	di	ripresa.
hNps://www.cri.it/formazione-progeNo-blsd-croce-rossa

Anche	quest’anno	si	è	realizzato	e	concluso	il	progeNo	MST	
(MalaXe	Sessualmente	Trasmissibili),	giunto	alla	 sua	deci-
ma	 edizione.	 Anche	 questo	 è	 un	 bell’anniversario!	 Il	 socio	
Mauro	Tiriduzzi	ha	incontrato	gli	studenM	delle	scuole	supe-
riori,	con	l’obieSvo	di	fornire	daM	aggiornaM	e	indirizzi		sulla	
prevenzione	delle	infezioni	collegate	al	comportamento	ses-
suale.		Le	MST	hanno	una	neNa	prevalenza	nella	fascia	di	età	
14-25	anni,	ed	è	ormai	dimostrato	che	 l’informazione	nelle	
scuole,	 laddove	 siano	organizzate	 campagne	 locali	 e	 nazio-
nali	di	prevenzione,	porta	a	 sempre	migliori	 risultaM	 in	 ter-
mini	di	riduzione	del	numero	di	casi	e	di	gravidanze	 indesi-
derate.	Gli	 incontri	hanno	avuto	luogo	a	Macerata,	 in	colla-
borazione	con	il	RC	Macerata	MaNeo	Ricci,	e	a	Osimo.	In	to-
tale	 sono	 state	 coinvolte	 18	 classi	 di	 studenE,	 suddivise	
come	segue:	8	classi	del	Liceo	ArMsMco	di	Macerata,	5	classi	
dei	 Licei	 Classico	 e	 ScienMfico	 Campana	 di	 Osimo,	 5	 classi	
dell’IsMtuto	 di	 Istruzione	 Superiore	 (ex	 IMs)	 di	 Osimo.	 Alla	
fase	 squisitamente	 informaMva,	 è	 seguita	 l’interaSvità	
d’aula,	basata	su	numerose	domande	sia	anonime,	telemaM-
che	e	 cartacee,	 che	direNe,	 con	un	 soddisfacente	 riscontro	
posiMvo	da	parte	degli	studenM	e	dei	docenM.
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