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Venerdì	7	febbraio	2020.
Presso	l’Agriturismo	“Le	Bucoliche”	si	è	tenuta	la	riunione	mensi-
le	solo	per	soci.
In	tale	occasione,	dopo	il	saluto	del	Presidente	del	Club,	 il	Teso-
riere,	Davide	Capogrosso,	ha	presentato	 la	 relazione	 semestrale	
sullo	stato	finanziario	del	Club,	come	previsto	dalla	deliberazione	
19.24	del	Consiglio	di	Legislazione	2019.
I	PresidenJ	di	Commissione	Mauro	ScaMolini	(ProgeO),	Federica	
QuaMrini	 (Immagine	 Pubblica),	 Francesco	 Torchia	 (Amministra-
zione),	 Francesco	 Salierno	 (Giovani),	 hanno	 quindi	 presentato	
una	 relazione	 su	 quanto	 aOene	 alle	 competenze	 di	 ciascuno	 e	
sull’aOvità	della	specifica	commissione	fino	a	tuM’oggi.
Data	 l’ora	 tarda,	 le	 informazioni	 sul	 sito	web	da	parte	di	Mauro	
Tiriduzzi,	sono	state	rimandate	ad	una	successiva	riunione. Serata con Padre F. Giacometti

Lo	scorso	venerdì	21	febbraio	il	Rotary	
Club	Osimo	ha	organizzato	una	 serata	
culturale	 incentrata	 sull’intervento	 di	
padre	Fermino	Giacome8,	presidente	
dell’IsJtuto	Grafologico	 Internazionale	
Girolamo	MoreO.	 Il	 tema	della	 serata	
è	stato	“La	grafologia,	un	servizio	alla	
persona	e	alla	società”.
L’IsJtuto	opera	ad	Urbino	dal	1970	ed	
è	finalizzato	alla	promozione	delle	discipline	grafologiche	e	svolge	
aOvità	di	consulenza	grafologica.
Si	occupa	in	modo	approfondito	dello	sviluppo	della	grafologia	at-
traverso	la	ricerca	e	le	pubblicazioni.
Dopo	la	presentazione	dell’ospite	da	parte	del	Presidente	del	Ro-
tary	Club	Osimo	Gianlorenzo	Pangrazi,	l’intervento	di	padre	Giaco-
meO	è	ruotato	aMorno	al	ruolo	della	grafologia	nella	società	mo-
derna.
Innanzi	tuMo	ha	soMolineato	come	il	metodo	MoreO	parta	da	una	
concezione	unitaria	della	persona:	 l’aspeMo	psicosomaJco	non	è	
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News	dal	Rotaract	Osimo
Siamo	ormai	prossimi	a	meMerci	alle	spalle	an-
che	questo	febbraio	e,	come	previsto	dai	nostri	
obblighi	 rotaracJani,	 è	 tempo	 di	 nominare	 il	
presidente	del	nostro	club	per	l’a.s.	2020/2021.	
A	tal	proposito,	siamo	lieJ	di	annunciare	che,	in	
occasione	 dell’assemblea	 dell’11	 febbraio,	 Lu-

crezia	Peloni	 è	 stata	 scelta	 come	 futura	presidente.	 Lucrezia	 fre-
quenta	 il	 mondo	 Rotaract	 da	 circa	 due	
anni,	ma	si	è	già	disJnta	per	 l’impegno	e	
la	disponibilità;	è	stata	molto	presente	sia	
alle	 aOvità	 del	 club,	 sia	 alle	 aOvità	 di-
streMuali	ed	ha	partecipato	anche	a	molte	
iniziaJve	promosse	dal	Rotary	e	dal	Rota-
ract,	tra	le	quali	il	Ryla.	AMualmente,	svol-
ge	 il	 ruolo	di	prefeMo	del	club,	ma	siamo	
cerJ	 che	 sarà	 in	 grado	 di	 trasmeMere	 al	
club	 tuMo	 il	 suo	dinamismo	e	 la	 sua	effi-
cienza	anche	nel	ruolo	di	presidente.	Non	sappiamo	ancora	di	pre-
ciso	chi	sarà	scelto	a	comporre	il	direOvo,	ma	Lucrezia	ci	ha	mani-
festato	l’intenzione	di	abbinare	soci	“di	vecchia	data”	e	soci	iscriO-
si	più	recentemente,	ma	che	hanno	già	dimostrato	tuMa	la	loro	vo-
glia	di	fare	e	di	servire.	Facciamo	quindi	tuO	un	grande	in	bocca	al	
lupo	a	Lucrezia	per	l’anno	che	verrà.	

Nel	 fraMempo,	 il	
club	 si	 sta	 prepa-
rando	 per	 il	 pros-
simo	 imminente	
evento:	 il	 Frolla	
Lab.	 Con	 quest’e-
vento	 uniremo	
adulJ	 e	 bambini	
in	 un	 laboratorio	

simpaJco	e	divertente	dove	ci	dileMeremo	tuO	insieme	nella	pre-
parazione	di	biscoO,	secondo	 la	tradizionale	riceMa	del	biscoOfi-
cio	Frolla	di	Osimo	 (Via	XVII	 Luglio,16).	 L’evento	si	 terrà	 sabato	7	
marzo	alle	ore	10.00	e	consisterà	in	una	ricca	colazione	offerta	dal	
biscoOficio,	 per	 poi	 diverJrsi	 a	 preparare	 biscoO	 soMo	 la	 guida	
dei	“mastri	biscoMai”	di	Frolla.	Per	chi	volesse	prenotarsi,	Vi	 invi-
Jamo	a	contaMarci	al	numero	351.5407.074.
Vi	aspeOamo	numerosi!	

Andrea	MangiacrisJani
Segretario

           Realizzazione: Mauro Tiriduzzi    Foto: Stefano Belli                                                   https://www.rotaryosimo.org                                                                                                   

Rotaract

Dimissioni di Paolo Pierpaoli
L’amico	PAOLO	PIERPAOLI,	a	far	tempo	dal	
1	 gennaio,	 ha	 rassegnato	 le	 proprie	 dimis-
sioni	 dal	 Club.	 E’	 la	 perdita	 di	 un’immensa	
risorsa,	 sapendo	 tuO	 quanto	 Paolo	 si	 sia	
speso,	nel	 corso	degli	 anni,	per	proporre	e	
realizzare	 progeO	 che	 brillantemente	 han-
no	 connotato	 l’aOvità	 del	 Club	 nocnhé	
spesso	 arricchito	 la	 ciMà	 di	 Osimo,	 e	 non	
solo.	 Paolo	 è	 stato	 Presidente	 nell’AR	

1988-1989,	anno	del	trentesimo	anniversario	della	fondazione	del	
Club	e	nel	2000-2001.	Non	basta	il	limitato	spazio	di	questo	testo	
per	illustrare	la	statura	di	Paolo,	come	uomo	e	come	rotariano,	al	
fine	di	ricordare	il	prezioso	contributo	che	egli	ha	conJnuamente	
offerto	 a	 tuO	noi,	 spesso	 anche	da	 dietro	 le	 quinte.	 Visitando	 il	
sito	web	del	Club	si	potrà	avere	un’idea	della	sua	aOvità	nel	corso	
dei	 suoi	anni	di	presidenza.	 SaluJamo	con	affeMo	e	 sJma	Paolo,	
indiscusso	pilastro	del	nostro	Club.																																																(MT)

scindibile	da	quello	dinamico,	quindi	 il	 corpo	è	una	componente	
della	personalità.
L’aspeMo	dinamico,	di	cui	la	grafia	fa	parte,	rivela	quello	psichico.	
Scrivere	 è	 un	 comportamento	 assolutamente	 individualizzato	 e	
quando	qualcuno	compie	questo	gesto,	che	è	tra	 i	più	complessi	
che	esistano,	meMe	in	campo	tuMe	le	proprie	caraMerisJche.	Non	
è	 tuMo:	 siccome	 la	 persona	 è	 in	 conJnua	 evoluzione	 anche	 la	
scriMura	lo	è.	
La	grafologia	applicata	ha	molJ	uJlizzi:	analisi	della	scriMura	per	la	
descrizione	 della	 struMura	 dinamica	 della	 persona,	 esame	 delle	
problemaJche	relaJve	all’età	evoluJva,	studio	delle	dinamiche	di	
coppia	e	familiari,	orientamento	scolasJco	e	professionale,	uJliz-
zo	nel	seMore	peritale	e	nella	ricerca	storica.	Ma	può	essere	uJle	
anche	 all’interno	 del	 percorso	 universitario	 degli	 studenJ	 come	
disciplina	interpretaJva	che	concorre	alla	formazione	della	perso-
na	e	del	suo	caraMere:	è	in	grado,	cioè,	di	contribuire	alla	crescita	
armonica	della	persona.
A	 conclusione	della	 interessanJssima	 relazione,	 dedicata	 ad	una	
disciplina	poco	conosciuta	che	può	 fornire	un	valido	supporto	 in	
vari	ambiJ	professionali,	Padre	Fermino	GiacomeO	ha	esortato	la	
grande	famiglia	del	Rotary	a	diffondere	e	sostenere	 l’iniziaJva	di	
riconoscimento	di		Patrimonio	dell’Umanità	della	scriMura	manua-
le	 presso	 l’Unesco,	 non	 solo	 come	 mezzo	 di	 trasmissione	 della	
storia	dell’uomo	ma	anche	come	espressione	della	complessità	ed	
unicità	dell’io	di	ogni	individuo.
Anche	questa	collaborazione	è	un’occasione	di	“service”.

Federica	QuaMrini
Commissione	Immagine	Pubblica


