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Care	amiche,	cari	amici,

tre	recen-	circostanze	mi	hanno	s-molato	a	ri-
fle4ere,	 al	 di	 là	 di	 ogni	 considerazione	 sulla	
ges-one	 “ordinaria”	 delle	 varie	 a<vità	 nelle	
quali	 siamo	 impegna-,	 circa	 l’assonanza	 e	 la	

coerenza	 dimostrata	 dal	 nostro	 Club	 con	 le	 tema-che	 più	
sen-te	nel	vasto	universo	rotariano.

Lo	scorso	8	aprile	una	nutrita	delegazione	di	soci	ha	parteci-
pato	all’iterclub	organizzato	dal	nostro	Club	insieme	ai	Club	
di	Ancona,	Ancona	Conero	ed	Ancona	25-35	sul	 tema	della	
Polio	Plus,	che	ha	visto	la	partecipazione	in	qualità	di	relato-
re	 del	 PDG	 Pier	 Giorgio	 Poddighe,	 da	 anni	 in	 prima	 fila	 in	
tale	vasto	proge4o	del	Rotary	Internazionale.	L’insigne	rela-
tore	ha	offerto	ai	presen-	una	carrellata	tanto	 interessante	
quanto	incisiva	sugli	interven-	pos-	in	essere	dal	Rotary	per	
la	eradicazione	della	poliomielite,	avendo	partecipato	perso-
nalmente	a	diverse	campagne	di	vaccinazione	in	par-colare	
in	India.

Ebbene,	in	tale	circostanza,	il	nostro	Club	ha	ricevuto	grande	
considerazione	per	avere	organizzato,	unico	tra	i	partecipan-
-,	una	raccolta	fondi		(“caffè	sospeso”)	a	favore	del	proge4o	
Polio	Plus,	che	nello	scorso	novembre	2018	ha	consen-to	di	
raccogliere	 donazioni	 per	 la	 vaccinazione	 di	 almeno	 1.000	
bambini.	

Il	22	aprile	si	è	celebrata	 la	giornata	Mondiale	per	 la	Terra,	
che	coinvolge	ogni	anno	fino	a	un	miliardo	di	persone	in	ben	
192	paesi	del	mondo	e	si	inserisce	appieno	nel	contesto	del-
le	tema-che	che	cara4erizzano	l’azione	e	la	missione	del	Ro-
tary.

Anche	 in	questo	par-colare	ambito,	 il	nostro	Club	 	ha	mo-
strato	di	saper	fare	la	sua	parte,	in	modo	fa<vo	ed	originale,	
tanto	da	 suscitare	 vasta	eco	anche	nei	 social	media.	Come	

sapete	 infa<,	 l’annuale	 proge4o	 “E-ca	 e	 Società”	 è	 stato	
dedicato	alla	tema-ca	della	tutela	e	della	preservazione	del-
l’ambiente,	mediante	la	predisposizione		e	consegna	agli	stu-
den-	di	materiale	dida<co	“lapbook”.

Avendo	partecipato	al	ri-ro	presso	le	scuole	dei	proge<	ela-
bora-	dagli	alunni,	che	verranno	tu<	pubblica-	in	un	volu-
me	dal	-tolo	“La	terra	è	nelle	tue	mani”,	ho	potuto	constata-
re	 	di	persona	il	grande	apprezzamento	per	questa	inizia-va	
da	parte	dei	docen-	e	dei	dirigen-	scolas-ci	 coinvol-.	Con	
questo	proge4o,	non	solo	abbiamo	contribuito	a	sensibiliz-
zare	 le	 giovani	 generazioni	 sulla	 tema-ca	 ambientale,	 ma	
ancor	più	siamo	entra-	nelle	famiglie	degli	alunni	e	dei	do-
cen-,	dimostrando	il	vero	cara4ere	del	Rotary!

Da	ul-mo,	ma	non	per	 importanza,	 a	 seguito	dell’invito	 ri-
voltoci	dal	Presidente	del	Rotary	Club	Ariana	La	Rose	di	Tuni-
si,	alcuni	nostri	soci	e	gen-li	consor-	si	sono	reca-	in	Tunisia	
dal	25	al	28	aprile,	ben	rappresentando	con	la	loro	presenza	
ed	impegno	i	sensi	di	amicizia	che	ci	legano	al	club	gemello,	
con	 il	quale	nel	corso	degli	anni	sono	state	realizzate	 tante	
a<vità	di	servizio.	Ringrazio	sinceramente	Francesco	Capoc-
cia,	Aldo	Franco	Dragoni,	Giuliano	 	Falappa,	Antonio	Petrac-
ca,	Gigi	Tomarelli		ed	il	Vice	Presidente	Checco	Pellegrini	per	
la	 loro	dedizione	al	Club	manifestata	anche	in	questa	circo-
stanza	ed	auspico	che	ques-	incontri	possano	rappresentare	
la	base	di	partenza	per	nuovi	proge<.

Un	sincero	saluto	in	amicizia
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Interclub sul progetto PolioPlus

Lunedì	8	aprile,	presso	il	Teatro	delle	Muse	ad	Ancona,	
ha	 avuto	 luogo	 una	 riunione	 Interclub	 con	 i	 RC	
Ancona,	Ancona	Conero	e	Ancona	25-35,	presente	Ga-
brio	Filonzi,	Governatore	del	nostro	DistreAo.
Relatore	della	serata	è	stato	il	PDG	Pier	Giorgio	Poddi-
ghe	 (RC	 Sassari	 Nord,	 Distre4o	 2080)	 sul	 tema	Polio-
Plus,	 relatore	 che	 ha	 illustrato	 la	 propria	 esperienza	
personale	al	riguardo.	Il	nostro	Club	è	stato	apprezzato	
per	la	raccolta	fondi	collegata	al	proge4o	“Un	caffè	so-
speso”.

Assemblea dei soci
Mercoledì	17	aprile	2019,	pres-
so	 il	 Braque	 del	 Conero	 Golf	
Club,	 si	 è	 tenuta	 l’ASSEMBLEA	
DEI	 SOCI	avente	 all’ordine	 del	
giorno	l’approvazione	dello	Sta-
tuto	 della	 futura	 Associazione	
del	DistreAo	2090.

L’esigenza	 della	 convocazione	 dell’Assemblea	 è	 nata	
dalla	necessità	di	votare	lo	statuto	normante	la	trasfor-
mazione	in	“associazione”	del	nostro	Distre4o,	che	pe-
raltro	risulta	essere	l’unico	tra	quelli	italiani	non	ancora	
trasformatosi.	Per	questo	primo	passo,	 rela-vo	all’ap-
provazione	dello	statuto,	è	stato	richiesto	ai	club	di	vo-
tare	entro	il	mese	di	aprile.	Il	documento	dello	statuto	
è	stato	inviato	dal	Segretario	a	tu<	i	soci	in	tempo	u--
le	per	opportuna	conoscenza.
L’Assemblea	 dei	 soci	 presen-	 ha	 approvato	 all’unani-
mità.

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

Viaggio in Tunisia
Per	i	giorni	dal	25	al	28	aprile	è	stata	organizzato,	in	collaborazio-
ne	con	gli	amici	del	Club	gemello	di	Tunisi	Ariana	La	Rose,	un	viag-
gio	che	ha	toccato	alcune	tappe	di	par-colare	interesse	turis-co	e	
culturale	in	Tunisia.	Al	viaggio	ha	preso	parte	una	delegazione	del	
nostro	Club.	Di	seguito	il	report	di	Francesco	Pellegrini.
“Il	 gruppo	 era	 cos-tuito	 da:	 Gigi	 Tomarelli	 con	 Rosalia,	 Giuliano	
Falappa	 con	 Ore4a,	 Francesco	 Capoccia	 con	 Giovanna,	 Antonio	
Petracca,	 Aldo	 Franco	Dragoni	 e	 da	me.	Qui	 descrivo	 i	momen-	
più	significa-vi,	 iniziando	dall'accoglienza	calorosa	degli	amici	del	
Club	Ariana	La	Rose,	proseguendo	con	 l'invito	a	pranzo	a	casa	di	
un	 socio	 farmacista,	 Nabil	 Kriaa,	 dove	 le	 donne	 del	 gruppo	 non	
hanno	mancato	di	acquisire	i	suoi	famosi	cosme-ci.	Lui	e	sua	mo-
glie	ci	hanno	offerto	un	pranzo	squisito	a	base	di	pia<	locali,	mol-
to	apprezzato	da	tu<	noi,	o<mo	il	cous-cous!	Dopo	il	pranzo	sia-
mo	anda-	a	fare	una	gita	a	Sidi	Bou	Said,	il	paese	dove	dominano	i	
colori	bianco	e	blu	delle	abitazioni,	sembrava	un	paesaggio	da	fia-
ba,	 dove	 imperava	 il	 profumo	 di	 gelsomino	 e	 tè	 alla	 menta.	 La	
ma<na	successiva	(il	26/04),	siamo	par--	in	autobus	per	Tabarka;	
durante	il	viaggio	siamo	sta-	piacevolmente	sorpresi	da	un	pano-
rama	verdeggiante,	ricco	di	laghi	e	torren-	e	voli	di	cicogne,	insoli-
to	 per	 il	 paesaggio	 -pico	 della	 Tunisia.	 Il	 giorno	 seguente	 siamo	
sta-	 a	 visitare	 Biserta;	 interessante	 il	 percorso	 nell'an-co	 porto,	
pieno	 di	 folklore	 tra	merca-ni	 e	 profumi	 di	 spezie.	 Nello	 stesso	
giorno	abbiamo	visitato	anche	Menzeni,	il	punto	più	a	Nord	della	
nazione.	Al	 ritorno	a	Tabarka,	nell'hotel	dove	eravamo	alloggia-,	
si	è	svolto	l'incontro	ufficiale	con	il	saluto	del	Club	Ariana	La	Rose,	
il	 consueto	 scambio	 di	 doni	 e	 la	 sen-ta	 proposta	 di	 proge<	 da	
realizzare	 insieme.	 Assicuro	 che	 sono	 state	 occasioni	 di	 grande	
partecipazione,	dove	si	percepiva	chiaramente	il	senso	della	vera	
Amicizia	Rotariana!		Certo,	mancavano	i	simboli	del	Rotary,	come	
le	bandiere	ecc.,	però	non	è	venuto	meno	il	vero	spirito	dell'Is-tu-
zione!”

                    Realizzazione: Mauro Tiriduzzi                                                                                                                                                                 


