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Il	primo	Novembre	scorso	si	è	tenuto	al	Teatro	La	Fenice,	organiz-
zato	 dal	 Rotary	 Club	 Osimo,	 il	 concerto	 per	 archi	 dell’orchestra	
Marche	Music	College,	direCa	dal	Prof.	Alessandro	Marra.
La	finalità	della	serata	non	era	solo	quella	di	 raccogliere	fondi	da	

desKnare	al	restauro	conservaKvo	dell’altare	maggiore	della	Basili-
ca	di	San	Francesco	ad	Osimo,	ma	anche	di	promuovere	e	far	co-
noscere	l’aNvità	di	questa	giovane	orchestra,	composta	da	musici-
sK	di	età	compresa	tra	i	10	anni	e	26	e	sapientemente	guidata	dal	
Maestro	osimano	Alessandro	Marra.
L’esibizione	 ha	 trasmesso	 forK	 ed	 intense	 emozioni;	 ha	 ricreato,	
sulle	note	di	brani	famosi,	atmosfere	note	a	tuN	gli	speCatori,	che	
hanno	potuto	cosi	toccare	con	mano	l’entusiasmo,	 la	dedizione	e	
non	ulKmo	 l’impegno	che	tuN	 i	componenK	dell’orchestra,	mae-
stro	in	testa,	dedicano	per	colKvare	la	loro	passione:	la	musica.
La	 serata	 si	 è	 conclusa	 con	 un	 caloroso	 ringraziamento	 da	 parte	
dei	FraK	Francescani	per	l’iniziaKva	musicale	e	per	la	sempre	pron-
ta	risposta	del	Rotary	Club	Osimo.	

Federica	QuaCrini
Commissione	Immagine	Pubblica
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Riunione Annuale dei soci
8	novembre	2019	-	RIUNIONE	ANNUALE.

Il	 Presidente,	 accertata	 la	 regolarità	della	 convoca-
zione	ed	il	raggiungimento	del	numero	legale	per	la	
presenza	di	33	(trentatré)	soci,	ha	dichiarato	la	Riu-
nione	Annuale	validamente	cosKtuita	ed	aCa	a	deli-
berare.
					

SANDRO	BRAGONI	è	stato	ele@o	Presidente	del	
Club	per	l’anno	rotariano	2021-2022
				

Sono	 staH	 eleI	 tuI	 i	 dirigenH	 di	 Club	 e	 i	 Consi-
glieri	 dell’anno	 rotariano	 2020-2021	 proposH	 dal	
Presidente	ele@o,	e	di	seguito	elencaH:
Vice-Presidente:	 Giuliano	FALAPPA
Segretario: Fulvio	FATI	POZZODIVALLE
PrefeCo: Federica	QUATTRINI
Tesoriere:	 Davide	CAPOGROSSO
Consigliere:	 Sarah	Mercedes	HOWELL
Consigliere:	 Lisa	KESTER-DODGSON
Consigliere:	 Alfonso	SUPPA

Serata con Filippo Anastasi
Lo	 scorso	 venerdì	 22	 novembre	 il	 Rotary	 Club	 Osimo	 ha	 organizzato	
una	serata	culturale	incentrata	sull’intervento	di	Filippo	Anastasi.	
Giornalista	e	scriCore,	è	stato	direCore	di	Rai	Giubileo,	capo	dell’infor-
mazione	religiosa	della	radiofonia,	ideatore	e	conduCore	di	Oggi2000,	
vicedireCore	dei	Giornali	Radio	Rai,	vicedireCore	del	TG2,	conduCore	e	
caporedaCore	del	TG1,	inviato	de	«Il	Messaggero»	di	Roma.
È	autore,	tra	l’altro,	di	Padre	Pio,	la	sua	voce,	la	sua	storia	(Rai-Eri	–	Pa-
dre	Pio,	2000-2002),	in	diverse	edizioni	e	tradoCo	in	più	lingue,	e	di	nu-
merosi	docufilm	per	Rai	Uno,	Rai	Tre,	La	grande	storia,	TV2000.
Nato	a	Roma,	laureato	in	leCere,	è	stato	assistente	incaricato	di	Storia	
Moderna	all’Università	La	Sapienza.
Dopo	 la	 presentazione	 dell’ospite	 da	 parte	 del	 Presidente	 del	 Rotary	
Club	Osimo	Gianlorenzo	Pangrazi,	l’intervento	di	Filippo	Anastasi	è	ruo-
tato	 aCorno	 al	 suo	 ulKmo	 libro	 I	 misteri	 di	 Lourdes	 (Effatà	 Editrice,	
2018).	
L’autore	definisce	la	sua	opera	“il	Bignami	di	Lourdes”;	infaN	il	volume	
offre	 una	 sorta	 di	 “manuale	 di	 istruzioni”	 alla	 scoperta	 dei	misteri	 di	
Lourdes,	per	aiutarci	non	solo	a	vedere,	ma	ad	entrare	nel	mistero	del	
miracolo.	Quel	mistero	che	ci	 interroga	sulla	nostra	relazione	con	Dio,	
sull’aspirazione	umana	di	entrare	in	contaCo	con	il	soprannaturale.
Lo	 scriCore	 ha	 voluto	 incrociare	 storie,	 emozioni	 e	 generazioni	 diffe-
renK,	 tentando	di	affacciarsi	sul	vissuto	di	uomini	e	donne	che	hanno	
faCo	esperienza	di	un	avvenimento	straordinario:	una	guarigione	mira-
colosa.
Se	da	un	lato	i	medici	hanno	indagato	sulle	medesime	storie	alla	ricerca	
meKcolosa	della	verità	clinica	e	medica,	Filippo	Anastasi	insegue	la	ve-
rità	dell’esperienza	umana	e	spirituale.
	Serata	emozionante	e	coinvolgente,	alla	scoperta	di	un	differente	ap-
proccio	alla	vita	di	“service”.

Federica	QuaCrini
Commissione	Immagine	Pubblica

Nell’ulKma	seNmana	di	novembre	si	è	svolta	all’Hotel	Touring	di	Falco-
nara	MariNma	la	trentacinquesima	edizione	del	Corso	R.Y.L.A.	del	Di-

streCo	2090	R.I.,	con	la	partecipazione	di	circa	
cinquanta	giovani	provenienK	da	tuCo	il	centro	
Italia.	Il	gran	numero	di	adesioni	e	la	conKnuità	
annuale	 del	 corso	 tesKmoniano	 l’efficacia	 nel	
riuscire	a	trasmeCere	l’importanza	della	comu-
nicazione,	 faCore	 indispensabile	 nella	 buona	
riuscita	dei	rapporK	interpersonali,	sia	in	ambi-
to	 lavoraKvo	 che	 sociale.	 Tali	 temaKche	 sono	
state	 affrontate	 dai	 relatori	 Graziano	 Cucchi,	
Andrea	 CarpineK,	 Andrea	 SabaKni,	 ECore	 Ga-
lanK	 e	 Paolo	Manocchi,	 lezioni	 accompagnate	

da	 discussioni	 ed	 esercitazioni	 in	 aula.	 Inoltre,	 dopo	 la	 formazione	 di	
quaCro	gruppi	di	colori	differenK,	è	stato	assegnato	il	compito	di	realiz-
zare	 un	 video	 promozionale	 del	 corso	 per	 esercitare	 la	 capacità	 di	
teamwork.	Il	vincitore	(il	gruppo	verde)	ha	rappresentato	in	modo	dav-
vero	originale	il	R.Y.L.A.,	descrivendolo	come	una	"pillola"	da	assumere	
per	facilitare	la	comunicazione,	abbaCere	ogni	pregiudizio	e	credere	di	
più	 in	noi	stessi.	 In	questa	seNmana	abbiamo	piantato	 i	giusK	"semi"	
per	intraprendere	d’ora	in	poi	un	percorso	comune	volto	a	meCere	in	
praKca	 i	 preziosi	 insegnamenK	 ricevuK	 ed	 a	 raggiungere	 un’adeguata	
crescita	personale.	 Infine,	mi	 sembra	doveroso	 rivolgere	un	 ringrazia-
mento	speciale	al	Rotary	di	Osimo,	alla	Commissione	Ryla	ed	ai	ragazzi	
del	 Rotaract	Ancona	e	Rotaract	Ancona	Conero	per	 l’accoglienza	 e	 la	
loro	quoKdiana	disponibilità.	

Chiara	Beato

(N.d.R.	-	Chiara	Beato	ha	partecipato	al	RYLA	sponsorizzata	dal	nostro	
Club)

Rotaract
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