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Venerdì	10	gennaio	–	Braque/Conero	Golf	Club

“Libera-mente	Rotary,	serata	confessionale”.	Opinioni	in	libertà,	
per	conoscerci	meglio,	entrare	 in	sintonia,	allargare	gli	orizzon7,	
fare	cri7che,	ispirare	nuove	idee…
Di	seguito	un	sunto	di	Sandro	Bragoni	sul	"piano	di	azione"	come	
ha	voluto	chiamarlo,	su	quanto	scaturito	dalla	bella	serata	di	ve-
nerdi,	suddiviso	in	quaBro	pun7.
“Argomento	 diatriba	 tra	 governatori	 per	 le	 incomprensioni	 del	
progeBo	FENICE;	il	Club	ovviamente	s7gma7zza	i	toni	e	le	modali-
tà	non	propriamente	rotariane	di	ges7one	della	ques7one	e	si	ri-
serva	di	 prendere	una	posizione	poli7ca	nell'ambito	della	 situa-
zione	anche	per	il	faBo	di	non	aver	mai	avuto	incarichi	di	così	alto	
livello	che	lo	rendano	un	interlocutore	terzo	autorevole;	promuo-
vere	 la	 partecipazione	 dei	 nuovi	 soci	 a	 compi7	 is7tuzionali	 con	
più	sostanza	e	lasciare	il	conceBo	che	devono	farsi	 le	ossa;	visto	
che	questo	è	il	mese	dell'azione	professionale,	uno	degli	obieNvi	
prioritari	è	quello	di	ritornare	sul	territorio,	sopratuBo	dei	comu-
ni	altri	del	nostro	comprensorio,	Castelfidardo,	Polverigi,	FiloBra-
no	e	Numana,	per	individuare	nuovi	potenziali	soci	da	cooptare;
Rotaract:	sembra	di	aver	colto	nei	presen7	la	volontà	di	stringere	
ancor	di	più	i	rappor7	con	i	ragazzi	del	Rotaract,	per	facilitarli	nel-
le	inizia7ve	e	per	avvicinarli	al	Club	padrino	più	di	quanto	non	si	
sia	faBo	finora."

Serata con Ennio Donati
“Il	nostro	dialeBo	è	tra	i	più	anFchi	
d’Italia...scopriamo	 insieme	 il	 per-

ché”.	
Venerdi	24	gennaio	il	RC	Osimo	si	è	
riunito	 presso	 l’Agriturismo	 “Le	 Bu-
coliche”,	 immerso	 nel	 verde	 delle	
colline	 Osimane,	 loca7on	 oNmale	
per	il	tema	della	serata:	Il	DialeBo.
Relatore	 di	 eccezione	 l’ing.	 Ennio	
DonaF,	 socio	 del	 RC	 di	 Senigallia	 e	
per	 passione	 studioso	 e	 cultore	 dei	
dialeN	 marchigiani;	 ospite	 Renzo	

Tartuferi,	già	Presidente	del	RC	Macerata	MaBeo	Ricci.
La	 sua	 passione	 prende	 le	 sembianze	 del	 sor	 RigheBo,	 che	 da	
uomo	del	territorio	dà	voce	e	7ene	vive	le	nostre	origini	e	tradizio-
ni	con	la	lingua	che	conosce:	il	dialeBo.
L’amico	Ennio	ci	ha	permesso	di	conoscere	e	valorizzare	quella	lin-
gua	 che	 da	 troppo	 tempo	 è	 stata	messa	 da	 parte	 e	 considerata	
“bruBa”.	La	conoscenza	e	la	diffusione	delle	molte	similitudini,	so-
miglianze	e	radici	e7mologiche	con	la	 lingua	nobile,	 il	 la7no,	per-
meBe	al	nostro	dialeBo	di	riappropriarsi	del	giusto	posto	nella	sca-
la	dell’evoluzione	linguis7ca.
La	serata	si	è	conclusa	con	la	leBura	di	una	bellissima	poesia,	trat-
ta	dal	suo	ul7mo	libro	“Eraamo	Ricchi”,	che	ci	ha	ancora	di	più	rin-
verdito	e	rafforzato	l’idea	che	sen7rsi	parte	del	proprio	territorio,	
curarlo,	 proteggerlo	 e	 valorizzarlo	 ci	 permeBerà	 di	 crescere	 in	
modo	naturale,	 rispeBando	 tuBe	 le	diversità	 che,	 sapientemente	
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Dopo	 la	 pausa	 delle	 vacanze	 natalizie,	 il	 Rota-
ract	di	Osimo	ha	accolto	 il	nuovo	anno	nel	mi-
gliore	dei	modi,	facendo	respirare	già	dal	primo	
mese	un’aria	 frizzante	di	 inizia7ve.	La	prima	di	
queste	si	è	tenuta	il	24	gennaio	alle	ore	21	pres-
so	 il	 Teatro	 La	Nuova	 Fenice	di	Osimo	 in	 cui	 il	
Club,	 in	 collaborazione	 con	 l’Associazione	 Alz-

heimer	Marche	Onlus,	si	è	impegnato	nel	Service	"La	Solitudine	è	
solo	una	sensazione",	invitando	la	ciBadinanza	a	partecipare	all’e-
vento	a	offerta	libera	"Ricordami	mentre	ballo".	Lo	speBacolo,	or-
ganizzato	 dalla	 psicologa	Mar7na	 Bora,	 aBraverso	 l’alternarsi	 di	
leBere	e	balli	sul	palco,	voleva	condividere	con	i	presen7	tuBe	le	
sensazioni	ed	emozioni	che	l’Alzheimer	porta	con	sé.	InfaN,	sono	
state	raccolte	leBere	scriBe	dai	familiari	per	i	loro	mala7	e	la	scuo-
la	di	danza	Danzarte	Revolu7on	di	Osimo	e	FiloBrano	ha	realizzato	
toccan7	 coreografie	 per	 accompagnare	 il	 contenuto	 di	 tali	 dedi-
che,	 trasmeBendo	vicinanza	e	 forza	per	 affrontare	questa	baBa-
glia.	 Il	ricavato	sarà	poi	 impiegato	per	lo	sviluppo	di	aNvità	a	so-
stegno	 dei	 familiari	 di	 mala7	 Alzheimer	 nel	 territorio	 osimano.	
Un’altra	inizia7va,	questa	volta	a	caraBere	ludico,	si	è	svolta	nella	
giornata	del	26	gennaio	in	collaborazione	con	Snowbus	Staff	Boris	
presso	 la	 località	 sciis7ca	di	Campo	Felice,	 altopiano	 carsico	del-
l’Appennino	centrale	abruzzese,	nel	territorio	del	comune	di	Roc-
ca	di	Cambio.	È	stata	una	piacevole	uscita	all’insegna	del	diver7-
mento,	dell’amicizia	e	dello	sport.	Infine,	si	è	svolta	allo	Chalet	del	
Lago	una	 super	 loBeria	organizzata	dal	Club	 con	premi	 alquanto	
alleBan7	grazie	a	Big	Air	Lab,	al	 ristorante	Mezzo	Baiocco	di	Osi-
mo,	al	Centro	ONca	Sanseverina7	di	Osimo,	a	Groupama	Assicu-
razioni	 –	 Agente	 Generale	 Massimo	 Cito	 di	 Osimo,	 a	 Snowbus	
Staff	Boris,	al	Joy’s	Coffee	&	Food	di	Osimo	Stazione	ed	a	Hot	Ice	
Snowboard,	 il	cui	ricavato	sarà	totalmente	devoluto	per	 i	Service	
DistreBuali	del	Rotaract	2090.

Chiara	Beato
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unite	e	coordinate,	daranno	oNmi	risulta7.
Il	Presidente	Lorenzo	Pangrazi	ha	concluso	 la	serata	augurando	a	
tuN	i	presen7	un	caloroso	“Buon	Rotary”,come	incoraggiamento	a	
diffondere	sempre	più	 	nella	comunità	circostante	e	non	solo	i	va-
lori	del	Rotary.

Federica	QuaBrini
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