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Luned’	2	marzo	-	Docufilm	“Ogni	giorno”
“Ogni	giorno“	è	il	&tolo	di	un	do-
cufilm	 e	 di	 un	 format	 dedicato	
alla	sicurezza	stradale	e	alla	pre-
venzione	 alle	 dipendenze	 ideato	
da	Luca	Pagliari,	giornalista	e	re-
gista,	in	collaborazione	con	la	Po-
lizia	 Stradale	 e	 l’Associazione	
“Rose	bianche	sull’asfalto”.	 Il	do-
cufilm	 è	 dedicato	 a	 Francesco	
Saccinto,	quaFordicenne	tragica-
mente	scomparso	nel	2013	a	se-
guito	di	un	incidente	stradale	nei	
pressi	 di	 Corinaldo	 (An).	 Evento	
annullato	per	l’obbligo	di	distan-
ziamento	sociale.

Sono	state	altresì	annullate,	per	lo	stesso	moBvo,	tuCe	le	riunio-
ni	previste	nel	programma	del	mese	di	marzo.

Mai	come	in	questo	momento	si	è	rivelato	valido,	tristemente	ma	
quanto	mai	aFuale	e	prediOvo,	il	logo	del	corrente	anno	rotariano	
”Il	Rotary	conneCe	il	mondo”..!

A	 seguito	 di	 un	 suggeri-
mento	di	Mauro	T	e	di	Sa-
rah,	 esperta	 per	 profes-
sione	 sull’argomento,	 in-

sieme	al	Presidente	Lorenzo,	si	è	giun&	ad	implementare	la	piaFa-
forma	 “Zoom”,	 strumento	 informa&co	 che	 permeFe	 di	 creare	
mee&ngs/riunioni	in	videoconferenza.Dopo	una	serie	di	prove	“	a	
tre”,	noché	alcuni	tutoraggi	preliminari	e	seleOvi,	si	è	quindi	deci-
so	di	convocare,	per	il	26	marzo,	la	riunione	del	Consiglio	DireKvo	
allargato	mediante	Zoom.	E’	 stato	un	successo,	una	grande	gioia	
poterci	 vedere	 tuO	 e	 parlare	 liberamente	 come	 fossimo	 vicini	 e	

Consiglio Direttivo in videoconferenza
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Lettera del Presidente del 29.03.2020
Buona	domenica	a	tuO	voi.
Come	già	an&cipato	questa	maOna	ad	Andrea,	giovedì	scorso	si	è	tenuto	
il	 Consiglio	 DireOvo	 allargato	 a	 tuO	 i	 Presiden&	 di	 Commissione	 ed	 al	
Presidente	della	Fondazione	del	Club:	si	è	traFato	del	primo	Consiglio	Di-
reOvo	del	nostro	Club	che	si	è	tenuto	on	line	ed	in	video	conferenza	sulla	
piaFaforma	Zoom	e,	dopo	qualche	problema	iniziale	di	installazione	della	
rela&va	app	e	di	connessione,	posso	dire	che	si	è	svolto	non	solo	regolar-
mente	alla	presenza	di	tuO	i	convoca&	ma	anche	con	grande	entusiasmo	
e	partecipazione.
Ritengo	che	purtroppo	per	molto	tempo	rappresenterà	l’unico	mezzo	che	
avremo	per	incontrarci,	seppur	virtualmente,	all’interno	del	nostro	Club.
Durante	la	discussione	è	emerso	–	anche	e	sopraFuFo	grazie	all’interven-
to	dei	nostri	amici	medici	–	come,	nell’immediato,	l’area	di	intervento	del
nostro	Club	possa	e	debba	essere	rivolta	sopraFuFo	verso	il	mondo	degli	
anziani	che	vivono	nelle	Case	di	Riposo	(e	quindi	aiutarli	a	superare	il	pre-
sente	 momento	 di	 difficoltà	 sia	 con	 aiu&	 concre&	 che	 morali),	 verso	 il	
mondo	 dei	 giovani	 studen&	 nell’ambito	 della	 didaOca	 on	 line	 da	 casa	
(cercando	di	aiutare	quelle	famiglie	in	difficoltà	che	non	hanno	a	disposi-
zione	i	necessari	strumen&	per	consen&re	ai	propri	figli	la	frequenza	delle	
lezioni	on	line)	ed,	 infine,	verso	i	degen&	nelle	struFure	sanitarie	dell’O-
spedale	Regionale	di	TorreFe	(cercando	di	fornire	loro	la	possibilità	di	es-
sere	in	contaFo	con	il	mondo	esterno).
A	tale	riguardo	si	è	deciso	di	acquistare	subito	n.	21	tablet	Samsung	con	
schermo	da	8	inches,	di	cui:
n.	1	da	consegnare	alla	Casa	di	Riposo	Bambozzi	di	Osimo	(le	altre	Case	di	
Riposo	non	ne	hanno	necessità);
n.	8	da	consegnare	all’Ospedale	Regionale	di	TorreFe	(n.	1	per	area	pron-
to	soccorso,	n.	2	per	area	malaOe	infeOve,	n.	2	per	area	cov	3,	n.	1	uno	
per	area	cov4	e	n.	2	per	area	cov	8);
n.	12	da	consegnare	agli	Is&tu&	scolas&ci	di	Osimo	(n.	6),	Castelfidardo	(n.	
4)	FiloFrano	(n.	2),	ma	la	distribuzione	potrà	essere	modificata	a	seconda	
di	ulteriori	e	diverse	necessità.
Inoltre	si	è	deciso	di	acquistare	un	eleFrocardiografo	MAC	600	della	GE	
Healthcare	da	donare	sempre	alla	Casa	di	Riposo	Bambozzi	di	Osimo.
Il	costo	complessivo	di	tali	acquis&	sarà	di	circa	€	4.800,00.
Poi	 siamo	 in	aFesa	 (e	 speriamo	di	avere	no&zie	entro	questa	 seOmana	
circa	 la	 loro	 disponibilità)	 di	 poter	 acquistare	 qualche	 cen&naio	 di	 ma-
scherine	chirurgiche,	circa	200	o	più	mascherine	FFP2	e	una	decina	di	sa-
turimetri	(o	pulsossimetri):	se	riusciremo	a	trovare	e	reperire	tali	prodoO	
(ovviamente	 solo	ed	esclusivamente	a	norma)	poi	avremo	 intenzione	di	
donarli	(mascherine	chirurgiche	e	saturimentri)	alle	Case	di	Riposo,	men-
tre	 le	mascherine	FFP2	agli	operatori	della	Croce	Rossa,	del	118	e	della	
ASUR	dei	Comuni	del	nostro	Club.	
In	questo	caso	l’ipotesi	di	spesa	sarebbe	di	circa	€1.500,00.		
Siamo	anche	 in	 streFo	contaFo	con	 la	Caritas	di	Osimo	che,	nell’imme-
diato,	ha	evidenziato	la	scarsità	di	laFe	e	farina:	ci	s&amo	aOvando	per	il	
loro	acquisto	ma,	sopraFuFo,	per	la	rela&va	consegna,	con	tuFe	le	diffi-
coltà	logis&che	di	questo	periodo.
Infine	ci	s&amo	organizzando	per	svolgere:	
-	aOvità	ricrea&va	a	distanza	con	gli	ospi&	della	Case	di	Riposo	sempre	at-
traverso	i	tablet:	tale	aOvità	potrebbe	essere	rappresentata	sia	dalla	let-
tura	di	brani	(ad	esempio	anche	u&lizzando	tuFo	il	materiale	rela&vo	allo	
speFacolo	 di	 Elmo	 Cappannari	 nello	 scorso	 anno	 rotariano)	 con	 i	 soci	
Checco,	Fulvio	e	Pasquale	che	si	sono	propos&	come	leFori	e/o	dall’ascol-
to	di	musica	dal	vivo	(ad	esempio	con	l’intervento	del	maestro	Marra	pro-
tagonista	dello	 speFacolo	Musiche	da	Oscar	che	si	è	 svolto	 lo	 scorso	1°	
novembre	al	Teatro	La	Fenice	di	Osimo);

-	aOvità	di	sostegno	psicologico	verso	i	giovani,	aFraverso	delle	riflessioni	
in	video	di	pochi	minu&	(“pillole”	dai	2	ai	4	minu&)	che	l’amico	e	consiglie-
re	Francesco	Salierno	realizzerà	e	meFerà	sempre	on	line	su	i	canali	web	
in	modo	costante	e	regolare	2	o	3	volte	alla	seOmana.
Queste	sono	le	azioni	che	abbiamo	deciso	di	intraprendere	subito.
Ovviamente	tali	azioni	potranno	ed	anzi	dovranno	essere	implementate	e	
migliorate,	secondo	le	esigenze	che	matureranno	ma	sopraFuFo	in	virtù	
sopraFuFo	della	 disponibilità	 (al	momento	molto	 scarsa	 ed	 incerta)	 sul	
mercato	 di	 apparecchiature	 mediche	 e	 di	 presidi	 medico-sanitari	 a	
norma:	già	questa	seOmana	verrà	convocato	un	nuovo	Consiglio	DireO-
vo	sempre	on	line	e	presto	verrà	convocata	una	riunione	soci	sempre	on	
line	e	sempre	sulla	piaFaforma	Zoom,	per	poterci	vedere,	parlare	e	scam-
biare	idee	ed	opinioni,	per	mantenere	vivo	il	nostro	senso	di	appartenen-
za	e	tentare	di	rivivere	(anche	se	in	modo	solo	virtuale)	la	necessaria	ed	
indispensabile	convivialità.
A	 tale	 riguardo	chiedo	a	ciascuno	di	voi	di	 segnalare	a	me	e/o	a	Mauro	
ScaFolini,	 Presidente	 della	 Commissione	 ProgeO,	 (con	 una	 telefonata,	
una	mail	 o	 via	whatsapp)	 ogni	 eventuale	 u&le	 no&zia	 e/o	 informazione	
circa	 la	disponibilità	di	mascherine	e/o	 saturimetri	 (sempre	a	norma)	di	
cui	doveste	venire	a	conoscenza,	nonché	ogni	altra	inizia&va	e/o	necessi-
tà	che	rispeOvamente	vorreste	proporre	e/o	di	cui	foste	al	corrente	sem-
pre	in	ordine	all’emergenza	Covid	ed	all’aOvità	di	service	del	nostro	Club.
Da	 ul&mo,	 il	 Consiglio	DireOvo	ha	 	ritenuto	 opportuno,	 ed	 io	 personal-
mente	 ho	 sopraFuFo	 convenuto	 anche	 con	 Andrea	 GaFo	 in	 qualità	 di	
Presidente	incoming,	che	–	anche	in	considerazione	del	faFo	che	ad	oggi
abbiamo	in	cassa	circa	€	10.000,00	(considerando	le	risorse	che	non	ver-
ranno	u&lizzate	per	i	progeO	di	questo	anno)	e	che,	a	breve,	con	le	quote	
da	 versare	 dovranno	 arrivare	 altre	 risorse	 sempre	 per	 circa	 altri	
€10.000,00	 (quindi	 con	 una	 previsione	 di	 risorse	 per	 circa	 complessivi	
€20.000,00	al	lordo	delle	spese	che	vi	ho	sopra	indicato)	–	nell’immediato	
gli	interven&	urgen&	possano	essere	quelli	che	vi	ho	appena	esposto,	con	
tuO	i	miglioramen&	e	le	opportune	correzioni	che	via	via	risulterà	neces-
sario	 adoFare,	 ben	 consci	 però	 che	 sull’emergenza	 che	 s&amo	 vivendo	
possiamo	 incidere	 in	maniera	 purtroppo	 abbastanza	marginale,	mentre	
nel	medio/lungo	periodo	avremo	sicuramente	la	possibilità	di	intervenire	
con	progeO	più	struFura&	e	più	mira&	secondo,	purtroppo,	le	inevitabili	
future	esigenze	e	richieste	di	aiuto	che	si	manifesteranno	nel	nostro	terri-
torio.		
Un	caro	saluto	a	tuO.

Lorenzo

aForno	 allo	 stesso	 tavolo.	 Quanto	 è	 stato	 deciso	 viene	 esposto	
nella	seguente	leCera	che	il	Presidente	ha	successivamente	invia-
to	a	tuO	i	soci	del	Club.
Con	grande	gioia	e	soddisfazione	è	da	soFolineare	che	alla	videoconferen-
za,	dopo	un	breve	training,	hanno	partecipato	tuK	i	componen&	del	Con-
siglio	DireOvo,	nonché	 tuO	 i	Presiden&	di	Commessione	e	 il	 Presidente	
della	Fondazione	del	Club.

																									News	dal	Rotaract	Osimo
Vi	avevamo	lasciato	lo	scorso	mese	con	l’emozione	di	chi	sta-
va	 organizzando	 il	 primo	 evento	 pubblico	 dell’anno.	 Di	 lì	 a	
pochi	giorni,	 infaO,	ci	sarebbe	stato	 il	“Frolla	LAB”	 in	colla-
borazione	con	il	“BiscoOficio	Frolla”	di	Osimo.
Purtroppo,	 a	 pochi	 giorni	 dall’evento	 ci	 siamo	 trova&	 cata-
pulta&	in	una	situazione	senza	preceden&,	che	ha	significato	

l’annullamento	dell’evento	e	di	tuO	i	progeO	a	breve	termine	a	cui	aveva-
mo	pensato	per	i	mesi	di	marzo	e	aprile.	
L’emergenza	COVID-19	ha	sfasato	i	piani	di	tuO:	quelli	degli	studen&,	che	
all’improvviso	si	sono	trova&	a	dover	seguire	le	loro	lezioni	in	modalità	te-
lema&ca	tra	mille	difficoltà,	quelli	dei	laureandi,	che	hanno	dovuto	festeg-
giare	la	loro	cerimonia	di	laurea	a	casa	con	la	sola	compagnia	della	propria	
famiglia,	quelli	dei	lavoratori,	quelli	delle	aziende	e	anche	quelli	delle	asso-
ciazioni	come	la	nostra.
	Non	potevamo	però	restare	fermi	a	guardare,	in	un	momento	in	cui	occor-
reva	e	occorre	ancora	il	contributo	di	ognuno;	per	questo,	ci	siamo	messi	
in	moto	e	 insieme	alla	zona	Marche	del	distreFo	Rotaract	2090	abbiamo	
aperto	una	raccolta	fondi	autorizzata	dall’ASUR	Marche	rivolta	agli	ospeda-
li	marchigiani.	Ad	oggi	siamo	riusci&	tuO	insieme	ad	oFenere	una	somma	
che	ci	rende	molto	orgogliosi	e	che	può	davvero	aiutare	la	nostra	comunità	
in	questo	momento	così	difficile.	
Nel	fraFempo,	in	questo	momento	di	stallo,	ciò	che	chiediamo	è	quello	di	
con&nuare	a	progeFare,	 sognare	e	non	mollare,	nella	speranza	che	tuFo	
torni	quanto	prima	alla	normalità.	
Come	Rotaract	Osimo,	siamo	sicuri	di	poter	presto	ricominciare	a	riunirci,	
ridere,	scherzare,	organizzare	e	servire	con	più	voglia	di	prima.

Andrea	Mangiacris&ani
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