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Care	Amiche,	cari	Amici,

non	rispe0erei	il	vero	se	dicessi	che	l’anno	appena	trascorso,	

in	cui	mi	avete	onorato	della	vostra	fiducia	conferendomi	la	

presidenza	 del	 Club,	 è	 passato	 in	 un	 a<mo,	 come	 invece	

verrebbe	is=n=vamente	da	dire	solo	scorrendo	le	tante	 im-

magini	pubblicate	nella	galleria	fotografica	del	nostro	sito.

L’impegno	affidatomi	è	stato	 invero	gravoso,	non	tanto	per	

la	mole	di	lavoro	che	ne	è	conseguita,	ma	sopra0u0o	per	la	

costante	tensione	ed	a0enzione	a	non	tradire	le	aspe0a=ve	

di	un	Club	che	nei	suoi	sessant’anni	di	storia	ha	dato	prova	

di	saper	esprimere	l’eccellenza.

Quanto	ai	risulta=	consegui=,	 lascio	al	vostro	benevolo	giu-

dizio	 ogni	 considerazione,	 nella	 piena	 consapevolezza	 che	

molto	di	più	e	di	meglio	poteva	esser	fa0o.

Se	 tu0avia	 siamo	 riusci=	 a	dar	 vita	 a	 tante	 inizia=ve,	 ciò	 è	

stato	possibile	solo	grazie	alla	forte	coesione	del	consiglio	di-

re<vo	ed	al	generoso	supporto	offerto	da	tan=	soci,	anima=	

da	perfe0o	ed	auten=co	spirito	rotariano.

Questo	è	il	tra0o	e	l’insegnamento	che	più	di	ogni	altro	ser-

berò	 dall’anno	 appena	 trascorso:	 l’aver	 sperimentato	 l’im-

pegno	 e	 l’amicizia	 di	 tan=	 soci,	 che	 talvolta	 anche	 con	 un	

piccolo	gesto,	un	consiglio	o	un	suggerimento,	mi	sono	sta=	

vicini	e	veramente	di	ispirazione!	Tale	spirito	di	disponibilità	

ed	amicizia,	che	non	dimen=cherò	mai,	è	davvero	l’essenza	

della	nostra	associazione.

Mi	 congedo	 quindi	 ringraziandovi	 tu<,	 sinceramente	 e	 di	

cuore,	mentre	auguro	a	Lorenzo	ed	al	suo	s=mato	consiglio	

dire<vo	di	raggiungere	i	più	ambi=	risulta=,	a	beneficio	del	

nostro	amato	Club	e	del	Rotary.

Vi	abbraccio	affe0uosamente

Fulvio
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Interclub con Luca Pagliari
Il	7	giugno	2019,	nella	corni-
ce	del	Braque	presso	il	Cone-

ro	Golf	 Club,	 ha	 avuto	 luogo	

una	 riunione	 interclub	 insie-
me	ai	RC	Montegranaro,	Re-
cana=	 e	 Porto	 San	 Giorgio,	
con	 la	 partecipazione	 del	

Club	 Inner	 Wheel	 “Ancona	
Riviera	 del	 Conero.	 Relatore	

della	 serata	è	 stato	Luca	Pa-
gliari,	 storyteller,	 giornalista	
e	 documentarista,	 amico	 del	

nostro	club.	Luca,	rotariano	del	

RC	Senigallia,	ci	ha	intraDenuto	

con	 “Alziamo	 lo	 sguardo,	 le	
storie	 di	 chi	 fa	 la	 differenza”.	
Con	 il	 garbo	del	 suo	 forte	elo-

quio	empaFco,	Luca	ha	spazia-

to	nello	spirito	di	tre	storie.	La	

giovane	Alessia,	che	da	viGma	

del	 cyber-bullismo	 è	 diventata	

la	 tesFmonial	 della	 loDa	 con-

tro	questa	piaga,	fino	a	compari-

re,	insieme	a	Luca,	su	un	palco	di	

un	 concerto	 davanF	 a	 sessanta-

mila	 giovani.	 Quindi,	 dal	 Malawi	

la	 giovane	 Issabel,che	 diventerà	

sFlista	di	moda,	venendo	in	Italia	

grazie	alla	collaborazione	di		Mar-

ta,	la	figlia	di	Luca;	Issabel,	che	da	

tempo	uFlizza	lo	smartphone	per	

postare	 le	 proprie	 creazioni,	 ha	

ben	 compreso	 che	 la	 tecnologia	

rappresenta	 un’opportunità	 e	

non	una	trappola.		La	terza	è	la	storia	di	un	parFgiano	che	diventa	

amico,	grazie	ad	una	sigareDa,	del	soldato	tedesco	ricoverato	nel-

lo	stesso	ospedale,	nel	 leDo	accanto,	 ferito	nello	stesso	agguato;	

l’amicizia	fra	i	due	conFnuerà	negli	anni	fino	a	tuD’oggi,	condivisa	

dalle	famiglie	e	dai	discendenF	di	entrambi.	Questa	storia	ricorda	

l’amicizia	nata,	alle	Olimpiadi	di	Berlino	del	1936,	tra	gli	atleF	Jes-

se	Owens	e	Luz	Long.	Ascoltare	Luca	Pagliari	aiuta	a	rifleDere,	con	

la	mente	libera.

Mauro	Tiriduzzi

Premiazione “Etica e Società”
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Passaggio del martelletto
21	 giugno	 2019,	 presso	 il	
Braque	 -	 Conero	Golf	 Club.	

Riunione	conviviale	per	soci	

e	 ospiF	 in	 occasione	 del	

passaggio	 del	 martelleDo	

dal	 Presidente	 2018-2019,	
Fulvio	 Fa=	 Pozzodivalle,	 al	
Presidente	 2019-2020,	
Gianlorenzo	Pangrazi.
Fulvio	ha	salutato	gli	ospiF	ed	ha	proceduto	all’accoglimento		

nel	 Club	 di	 una	 nuova	 socia,	Paola	 Barraco,	 presentata	 da	
Sarah	M.	Howell.

Quindi,	Stefano	Bel-

li	e	Sarah	M.	Howell	

hanno	 presentato	 il	

progeDo	 “E=ca	 e	
Società”,	 incentrato	
sul	tema	“La	Terra	è	

nelle	 nostre	 mani”,	

progeDo	 coronato	

dalla	 cerimonia	 di	

premiazione,	traData	in	un’altra	sezione	della	presente	new-

sleDer.

Successivamente	è	stata	proieData	una	presentazione	di	im-

magini	 riferita	alle	principali	aGvità	portate	avanF	dal	Club	

nel	corso	del	corrente	

anno	rotariano.	Fulvio	

ha	 quindi	 illustrato,	

con	 il	 raffinato	 elo-

quio	che	lo	caraDeriz-

za,	 i	 principi	 sui	 quali	

si	 è	 basata	 la	 vision	
della	 sua	 presidenza.	

Grande	 e	 prolungato	

applauso	 al	 termine	

della	sua	relazione.

Emozionante	 la	 parte	

della	 serata	 dedicata	

ai	 riconoscimen=	 ad	 alcuni	 soci.	 Un	 aDestato	 di	 riconosci-
mento	 è	 stata	 consegnato	 a	 Roberto	 Roga=,	 PrefeDo,	 e	 a	
Mauro	Calcaterra,	Segretario;	a	Mauro	Tiriduzzi,	la	Menzio-

ne	Presidenziale	di	“Rotariano	dell’anno”.	Quindi	sono	staF	
assegnaF	i	presFgiosi	riconoscimenF	di	“Paul	Harris	Fellow”	

a	Stefano	Belli,	Sarah	M.	Howell,	Pasquale	Romagnoli	e	An-
drea	Ti0arelli.
Il	Presidente	ha	donanto	a	ciascun	membro	del	proprio	Con-

siglio	DireGvo	una	pregevole	ceramica	giapponese,	mentre	

il	CD	ha	donato	a	Fulvio	un’opera	piDorica	con	dedica.

La	 serata	 ha	 avuto	 il	 proprio	 culmine	 nel	 passaggio	 delle	

consegne,	 simbolicamente	 rappresentato	 dal	 collare	 presi-

denziale	che	Fulvio	si	è	tolto	per	porlo	a	Lorenzo,	unitamen-

te	al	disFnFvo	da	Presidente.

La	conclusione	è	stata	suggellata	dal	 suono	della	campana,	

con	 il	martelleDo	impugnato	dalle	mani	unite	di	Fulvio	e	di	

Lorenzo.

Grazie	a	Fulvio…auguri	e	buon	lavoro	a	Lorenzo..!
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Lettera dal RC di Tunisi
24	giugno	2019	-	LeDera	pervenuta	al	Presidente	dal	Rotary	

Club	gemello	Ariana	La	Rose	di	Tunisi.

Bonjour	Fulvio,
	
L'année	rotarienne	5re	à	sa	fin,	j'étais	très	heureuse	de	
travailler	et	de	partager	les	moments	forts	de	nos	deux	
clubs.
Désolée	je	n'ai	pas	pu	te	contacter	avant	pour	demander	des	
nouvelles	de	ton	papa	et	de	te	faire	part	de	la	visite	des	
membres	du	Club	d'OSIMO,	j'ai	eu	beaucoup	de	contraintes	

tant	personnelles	que	professionnelles	(ma	mère	a	été	très	
malade	et	démission	surprise	du	Directeur	Général).
Nous	avons	passé	un	long	week-end	merveilleux	d'ami5é	et	
de	partage.
Ces	moments	nous	devons	les	perpétuer	pour	que	la	flamme	
rotarienne	brillera	à	tout	jamais.
Je	voudrais	te	dire	qu'en	mon	nom	et	aux	noms	de	tous	les	
membres	du	club,	vous	êtes	toujours	la	bienvenue,	vous	êtes	
des	Nôtres.
Je	t'envoies	quelques	photos
	
A	très	bientôt
Le	bonjour	à	tous	les	amis	du	Club

Samia	Sfar

Congresso Distrettuale
Domenica 23 giugno 2019, Jesi.
Al termine del Congresso Distrettuale, prima del passaggio 
del collare fra i due Governatori, da Gabrio Filonzi a Basilio 
Luiogi Ciucci, l’atteso momento dei riconoscimenti. Sono 
stati insigniti “Paul Harris Fellow” il Presidente del Club, 
Fulvio Fati Pozzodivalle, per l’organizzazione a Osimo del 
Seminario Distrettuale Leadership, e il socio Enrico Cetrari, 
Aiuto Istruttore Distrettuale.
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Lettera di commiato del Governatore
23	giugno	2019
Carissime	amiche	e	amici,	è	l’ulFma	‘conversazione’	che	fac-

cio	 con	 voi	 da	Governatore.	Questo	 splendido,	 per	me	ma	

spero	anche	per	voi,	anno	rotariano	è	giunto	ormai	al	termi-

ne	con	la	speranza	di	essere	stato	all’altezza	della	situazione	

e	 di	 non	 aver	 deluso	 i	 tanFssimi	 soci	 che	mi	 hanno	 voluto	

onorare	scegliendomi	per	tale	 incarico.	L’ho	 iniziato	con	un	

po’	 di	 ansia	 e	 di	 preoccupazione	 conscio	 della	 grande	 re-

sponsabilità	 che	 comporta	 essere	 il	 Governatore	 di	 un	 Di-

streDo	presFgioso	ed	importante	come	il	nostro	e	ora	che	è	

trascorso	mi	 accorgo	 che	 il	 tempo	è	 volato	 via	 in	 un	 fiato;	

tante	le	soddisfazione	per	i	traguardi	raggiunF,	ma	anche	un	

po’	di	rammarico	per	non	aver	potuto	aggiungerne	altri.	Mi	

resta,	comunque,	la	gioia	di	avervi	incontrato	e	di	aver	con-

diviso	con	voi	tanF	evenF	eccellenF.		Ho	appreso	molto,	ho	

avuto	oGmi	 insegnanF	 in	 tanF	di	voi,	mi	 sono	emozionato	

fino	 alle	 lacrime	 nel	 condividere	 esperienze	 e	 percorsi,	 mi	

avete	tenuto	per	mano	per	svelarmi	scorci	di	questo	fanta-

sFco	‘panorama	rotariano’	che	altrimenF	non	avrei	mai	co-

nosciuto.	Ho	toccato	con	mano	il	vero	Rotary,	ho	conosciuto	

delle	 realtà	 imprevedibili,	 vissuto	 momenF	 esaltanF,	 Club	

meravigliosi,	ma,	sopraDuDo,	persone	eccezionali,	che	han-

no	 il	 Rotary	 nel	 cuore	 e	 nella	mente.	Abbiamo	un	 enorme	

patrimonio	di	eccellenze	che,	forse,	soDovaluFamo,	ma	che,	

vi	assicuro,	sono	sempre	pronte	a	dare,	a	spendersi,	a	impe-

gnarsi,	 per	 sostenere	 quei	 principi	 fondamentali	 che	 fanno	

di	noi	rotariani	la	spina	dorsale	di	una	società	sana	e	produt-

Fva.	Un’esperienza	è	posiFva	quando	quello	che	si	è	appre-

so	viene	condiviso	e	messo	al	servizio	degli	altri,	altrimenF	

non	è	altro	che	autoreferenzialità	ed	egoismo,	quindi	meDe-

rò	questo	patrimonio	a	disposizioni	di	chiunque	lo	chieda.	Il	

Rotary	è	faDo	di	persone	e	non	di	numeri,	non	ci	osFniamo	

a	voler	a	tuG	i	cosF	migliorare	le	staFsFche.	Basarsi	solo	su	

di	esse	è	come	guidare	un’auto	guardando	nello	specchieDo	

retrovisore:	sai	benissimo	quello	che	F	sei	lasciato	alle	spalle	

ma	perdi	di	vista	la	meta	che	vuoi	raggiungere.	Penso	di	pas-

sare	un	tesFmone	che	permeDerà	a	chi	mi	succederà	di	por-

tare	 il	DistreDo	verso	obieGvi	sempre	più	presFgiosi	e,	op-

portunamente	ambiziosi,	perché	ve	 lo	meritate	e	ne	abbia-

mo	la	capacità	e	la	forza.	Voglio	farvi	un’ulFma	esortazione:	

SIATE	SCANDALOSI!	Si,	avete	 leDo	bene,	scandalosi	ma	nel-

l’accezione	greco-laFna	del	termine:	siate	di	inciampo,	siate	

di	 ostacolo.	 Siate	 di	 inciampo	 a	 chi	 vorrebbe	 far	 deviate	 il	

Rotary	su	un	tragiDo	che	non	è	il	proprio,	a	chi	vuole	trovare	

nel	 nostro	 sodalizio	 una	 rampa	 di	 lancio	 per	 chissà	 quali	

mete,	siate	di	ostacolo	a	chi	non	condivide	i	nostri	valori,	a	

chi	non	agisce	nel	pieno	rispeDo	dell’eFca	e	delle	regole,	a	

chi	non	dà	un	buon	esempio	alle	nuove	generazioni.	Siate	la	

‘pietra	 d’intralcio’	 per	 chi	 mina	 l’amicizia,	 crea	 malumori,	

non	ama	 la	 lealtà	e	 tradisce	 la	nostra	fiducia.	A	volte	è	ne-

cessario	 tagliare	 qualche	 ramo	 se	 vogliamo	 che	 la	 nostra	

pianta	cresca	vigorosa	e	rigogliosa,	conFnuando	a	dare	buo-

ni	e	uFli	fruG.	In	questo	cammino	che	ormai	si	avvicina	alla	

meta	non	sono	stato	solo,	oltre	a	voi	ho	avuto	altri	compa-

gni	di	viaggio	stupendi,	lo	staff	e	non	solo,	che	mi	ha	sempre	

sostenuto	ed	aiutato,	non	facendomi	mancare	mai	quel	ca-

lore	e	quell’incoraggiamento	senza	i	quali	non	si	va	da	nes-

suna	parte.	Il	nostro	è	un	gioco	di	squadra	dove	ognuno	dà	il	

suo	apporto,	il	suo	contributo,	la	sua	esperienza	e	la	sua	di-

sponibilità.	E’	più	che	mai	vero	 il	deDo:	tuG	siamo	uFli	ma	

nessuno	è	 indispensabile,	ma	è	 l’unione	che	fa	 la	forza.	Te-

nete	a	mente	questo,	perché	vi	aiuterà	a	superare	tanF	osta-

coli,	tante	avversità	e	qualche	momento	di	scoraggiamento.	

Abbiate	l’umiltà	di	chiedere	un	aiuto	e	un	sostegno	perché	ci	

sarà	 sempre	accanto	a	 voi	qualcuno	disposto	a	darveli	 con	

disinteresse,	amicizia	e	con	tuDo	il	cuore.	Io	e	Patrizia	ci	con-

gediamo	da	 voi	 con	 tanta	 graFtudine	 e	 affeDo	ma,	 soprat-

tuDo,	 con	 tanta	 gioia	 per	 avervi	 conosciuto	 meglio	 ed	 in	

tanF.	Siete	la	parte	migliore	della	società,	conFnuate	ad	es-

serlo	e	siate	di	esempio	ai	giovani	per	rendere	il	Rotary	gran-

de,	immenso,	universale,	ETERNO!!!	
				

Gabrio	Filonzi	Governatore

DistreDo	2090	A.R.	2018/2019
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Dimissioni di due soci

                    Realizzazione: Mauro Tiriduzzi                                                                                                                                                                 

Nella	riunione	di	oggi	27	

giugno,	il	consiglio	direGvo	ha	

raFficato	le	dimissioni	
irrevocabili	dal	club	di	Enrico	
Cetrari,	che	aveva	presentato	
lo	scorso	21	maggio,	e	di	Aldo	
Franco	Dragoni	appena	
presentate	il	21	giugno.

Enrico	 ha	 moFvato	 la	 propria	

decisione,	 alla	 quale	 è	 giunto	 "dopo	 lunghe	 e	 aDente	

riflessioni",	 scrivendo:	 "niente	 di	 personale,	 ma	 con	

l’avanzamento	 dell’età	 non	 ho	 più	 l’entusiasmo	 e	 la	

tolleranza	di	 22	anni	 fa,	quando	entrai	 in	questa	 stupenda	

Associazione.	Per	 i	 miei	 molF	 limiF,	 oggi	 maggiormente	

accentuaF,	non	ho	più	 lo	spirito	di	condividere	certe	scelte	

che	 spesso	mi	 creano	 anche	 disagio".	 Ha	 poi	 ringraziato	 il	

club	per	le	opportunità	di	servizio	che	l'appartenenza	gli	ha	

consenFto.

Aldo	 Franco	invece	si	 è	 deDo	 costreDo	 alle	 dimissioni	 da	

moFvi	 familiari	 e	 personali	 che	 ha	 ritenuto	 opportuno,	

legiGmamente,	 argomentare	meglio	 solo	 ad	 alcuni.	 Scrive	

Aldo	Franco,	 in	 calce	alla	 sua	 leDera:	 "	 caro	Presidente,	mi	

prendo	 la	 briga	 di	 inviare	 “per	 conoscenza”	 la	 leDera	 di	

dimissioni	 al legata	 anche	 ad	 amici	 con	 cui	 ho	

condiviso	passaggi	 importanF	 della	 mia	 vita	 rotariana	 (e	

non).	 Aldo	 Franco,	 che	 avrà	 ora	 certamente	 più	 tempo	 da	

dedicare	 alla	 sua	 famiglia	 come	 è	 nelle	 sue	 necessità,	 ha	

augurato	 al	 club	 ed	 in	 parFcolare	 al	 neo	 Presidente	

Gianlorenzo	 "di	 conFnuare	 sulla	 via	 del	 rinnovamento	

iniziato	con	le	ulFme	due	Presidenze	e	tornare	ad	essere	un	

faro	 per	 la	 vita	 ciDadina	 e	 per	 tuDo	 il	 territorio	 di	

perFnenza".

Ringraziamo	 Enrico	 e	 Aldo	 per	 aver	 ricoperto	 entrambi	 la	

carica	di	Presidente	oltre	a	molF	altri	 incarichi	 sia	nel	 club	

che	 nel	 DistreDo,	 per	 l'impegno	 e	 la	 costante	 disponibilità	

da	 sempre	 riversaF	 nel	 sodalizio	 nei	 lunghi	 anni	 di	

appartenenza,	sempre	a	supporto	dell'amicizia,	delle	azioni	

di	 servizio	 e	 della	 comunità.	 A	 loro	 va	 anche	il	 nostro	

apprezzamento	 e	 ringraziamento	 per	 il	 contributo	 umano,	

eFco	e	professionale	che	hanno	profuso	nel	corso	della	loro	

esperienza	rotariana.

PermeDetemi	 di	 concludere	dicendo	che,	 personalmente,	

sono	 legato	 a	 loro	 da	 lunghi	 anni	 di	 amicizia	 iniziaF,	 con	

Enrico,	 quando	venni	 chiamato	 a	 ricoprire	 il	 ruolo	 di	

PrefeDo,	 lui	 Segretario,	 nell'anno	 rotariano	 2001-2002	 con	

la	presidenza	di	Michele	Albo,	mio	primo	incarico	in	seno	al	

club.	 Un	 po'	 più	 tardi	 con	 Aldo	 Franco	 in	 occasione	 della	

presidenza	 di	 LaureDa	 Giulioni	 nell'anno	 rotariano	

2009-2010,	 lui	 Segretario	 ed	 io	 Presidente	 Incoming.	 Aldo	

Franco	 fu	 pure	 Segretario	 del	 club	 l'anno	 successivo	 in	

occasione	 della	 mia	 presidenza	 con	 anche	 Enrico	

consigliere.	 Per	 quesF,	 e	 tanF	 altri	 moFvi,	 sono	

parFcolarmente	dispiaciuto	di	non	vederli	più	annoveraF	tra	

i	 soci	 del	 nostro	 club.	 Ma	 certamente	 lo	 rimarranno	 per	

sempre	tra	gli	amici.

Mauro	Calcaterra

Assiduità 2018-2019 (%)
Indicatore calcolato sulle presenze alle riunioni mensili

Albo	Riccardo 23

Baioni	Lucia 45

Barraco	Paola 100

Bassetti	Massimo 50

Belli	Stefano 64

Bragoni	Sandro 50

Calcaterra	Mauro 100

Campanelli	Vittorio 86

Capoccia	Francesco 91

Capogrosso	Davide 95

Cardella	David	* 5

Cardinali	Alessandro 36

Carnevali	Giuseppe	* 0

Cetrari	Enrico	* 73

Ciarletta	Pietro 27

Dragoni	Aldo	Franco	* 50

Falappa	Giuliano 77

Fammilume	Claudio 50

Fati	Pozzodivalle	Fulvio 100

Fioranelli	Corrado 82

Fiumani	Umberto 14

Garofoli	Carlo 9

Gatto	Andrea 36

Ghergo	Clemente 23

Gioacchini	Alessandro	* 23

Giuliodori	Lorenzo 18

Giulioni	Lauretta 14

Howell	Sarah	Mercedes 68

Lombardi	Paolo 50

Mangiacotti	Filomena 59

Maniscalco	Alessio 0

Manzotti	Corrado 23

Marchetti	Luigi 32

Mengarelli	Simone 45

Micozzi	Fabrizio 0

Morichi	Sergio 100

Pangrazi	Gianlorenzo 82

Pellegrini	Francesco 86

Pellegrini	Giuseppe 68

Petracca	Antonio 64

Pierpaoli	Paolo 95

Pugnaloni	Simone 9

Quattrini	Federica 95

Rogati	Roberto 100

Rogati	Umberto	* 0

Romagnoli	Pasquale 100

Salierno	Francesco 59

Sanseverinati	Stefano 23

Scattolini	Mauro 77

Suppa	Alfonso 78

Tiriduzzi	Mauro 82

Tittarelli	Andrea 82

Tomarelli	Luigi	Maria 55

Torchia	Francesco 100

Trillini	Francesco 89

Trillini	Luca 32

Volponi	Paolo	* 9

(*) soci dimissionari nel corrente anno rotariano


