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4	aprile	2020

Buon	pomeriggio	a	tu..
Faccio	seguito	alla	mia	precedente	comunicazione	mail	di	domenica	scor-
sa	per	darvi	un	veloce	aggiornamento	su	quanto	 il	Club	sta	 facendo	per	
l'emergenza	Covid	19.
In	primo	 luogo	vi	 informo	che	abbiamo	provveduto,	per	 il	momento,	ad	
ordinare	 n.	 21	 tablet	 Samsung	 con	 schermo	da	 8	 inches	 da	 donare	 alla	
Casa	di	Riposo	Bambozzi	di	Osimo	(n.	1),	agli	Ospedali	RiuniI	di	Ancona	
(n.	8)	e	agli	IsItuI	scolasIci	di	Osimo	(n.	6),	Castelfidardo	(n.	4)	FiloNrano	
(n.	2).
Inoltre	abbiamo	anche	ordinato	n.	8	saturimetri,	n.	1	eleNrocardiografo	e	
n.	900	mascherine	chirurgiche	da	donare	alle	Case	di	Riposo,	nonchè	n.	
50	mascherine	FFP2	e	n.	50	mascherine	FFP3	da	donare	agli	operatori	del-
la	Croce	Rossa,	del	118	e	della	ASUR	dei	Comuni	del	nostro	Club:	preciso	
che	per	quanto	riguarda	gli	ulImi	due	Ipi	di	mascherine	abbiamo	provve-
duto	ad	ordinare	dei	quanItaIvi	rido.	e	limitaI	per	testare	in	concreto	
che	quanto	ci	è	stato	anIcipato	sulla	carta	come	essere	perfeNamente	a	
norma	 lo	 sia,	poi,	 anche	nella	 realtà,	 con	 la	 conseguenza	 che	 in	 seguito	
saremo	poi	pronI	ad	ordinarne	ulteriori	quanItaIvi	 laddove	ce	ne	fosse	
rappresentata	la	necessità	e	ce	ne	fosse	faNa	espressa	richiesta.
Entro	la	prossima	se.mana	tu.	i	prede.	disposiIvi	medici	(ad	eccezio-
ne	dell'eleNrocardiografo)	dovrebbero	essere	consegnaI.
Infine	abbiamo	già	provveduto	ad	effeNuare	la	prima	fornitura	di	laNe,	fa-
rina,	uova,	pane	e	olio	alla	Caritas	di	Osimo	che,	per	il	momento,	verrà	ri-
petuta	per	ogni	se.mana	del	presente	mese	di	aprile,	faNa	salva	un'ulte-
riore	eventuale	implementazione	sia	in	termini	di	quanItà	e	di	durata	se	
ce	ne	fosse	espressa	richiesta.						
Poi	sono	veramente	lieto	di	 informarvi	che	il	team	di	 lavoro	denominato	
"sostegno	 morale"	 -	 composto	 da	 Francesco	 Salierno,	 Francesco	
Pellegrini,	Stefano	Belli,	Pasquale,	Sarah	e	Fulvio	-	si	è	dato	molto	da	fare	
ed	è	già	pronto	ad	intervenire:	Francesco	Salierno	ha	già	preparato	due	vi-
deo	 (che	 potrete	 scaricare	 e	 vedere	 in	 anteprima	 su	 hNps://youtu.be/
FWOG8-N1dA8	e	su	hNps://youtu.be/tND_XQOGrjM)	o	meglio	"due	pillo-
le"	per	aiutare	 i	più	giovani	a	 vivere	e	 superare	questo	difficile	periodo,	
mentre	sono	già	staI	effeNuaI	con	successo	i	vari	collegamenI	di	prova	e	
test	audio	con	Rosa	Sorice	(canto),	Alessandro	Marra	(violino),	e	Lorenzo	
Cantori	(organeNo),	Fulvio	e	Checco	(leNura)	per	poter	poi	essere	operaI-
vi	-	anche	in	questo
caso	 credo	 dalla	 prossima	 se.mana	 -	 per	 far	 compagnia	 ai	 numerosi	
ospiI	delle	case	di	riposo	interessate	aNraverso	la	leNura	di	brani	in	ver-

nacolo	e	l'ascolto	di	canzoni	e	brani	musicali.
Da	ulImo	vi	anIcipo	che	giovedì	prossimo	8	aprile,	alle	ore	18.00,	si	terrà	
una	 conviviale	on	 line:	 sarà	 l’occasione	per	poterci	 rivedere	 (seppur	 vir-
tualmente)	e	risenIrici	dopo	ormai	qualche	se.mana,	secondo	modalità	
che	vi	verranno	comunicate	entro	domani	dall'amico	Mauro	che	vi	invierà	
la	relaIva	convocazione.
Un	caro	saluto.

												Lorenzo

Prima riunione dei soci su Zoom
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Rotary Club Osimo vs. Covid-19
Anche	in	questo	buio	e	cupo	momento	il	club	Rotary	 	Osimo	ha	messo	in	
campo	tuNe	le	sue	forze	per	sostenere	la	comunità	locale	ove	è	presente	
da	ben	60	anni.
Come	da	suo	modus	operandi,	ha	raccolto	le	voci	di	chi	in	questo	momen-
to	è	in	difficoltà	ed	aNraverso	il	passa	parola	tra	i	soci	è	stata	creata	una	
catena	di	mani	pronta	a	realizzare		le	richieste	pervenute	al	Presidente	del	
Club.
																					

Sono	staI	acquistaI	n.	21	tablet	Samsung	con	schermo	da	8	pollici	e	do-
naI	agli	Ospedali	RiuniI	di	Ancona,	alla	Casa	di	Riposo	Fondazione	Bam-
bozzi	di	Osimo	ed		agli	IsItuI	scolasIci	di	Osimo,	Castelfidardo	e	FiloNra-
no.	

9	aprile	2020	-	ore	18

Per	la	prima	volta	nella	storia	del	nostro	Club,	si	è	tenuta	una	riunione	dei	
soci,	altrimenI	definita	“conviviale”,	uIlizzando	la	piaNaforma	Zoom	in	vi-
deoconferenza.
La	 traccia	della	 serata	proposta	dal	Presidente	ha	avuto	come	punto	sa-
liente	il	confronto	sull’emergenza	Covid-19.	Il	Presidente	ha	quindi	annun-
ciato	 la	 votazione	 online,	 anonima,	 per	 il	 candidato	 Governatore	 2022-	
2023	 del	 DistreNo	 2090,	 uIlizzando	 la	 piaNaforma	 “Google	Moduli”.	 E’	
stata	data	la	parole	ai	soci,	secondo	le	regole	della	videoconferenza,	mo-
mento	in	cui	sono	emersi	il	piacere	di	essere	nuovamente	insieme	e,	in	un	
modo	diverso	ma	ugualmente	efficace,	di	guardarsi	negli	occhi	e	di	comu-
nicare.	E’	bello	soNolineare	un’elevata	partecipazione	dei	soci,	pari	al	64%	
di	assiduità.

Ospedale di Torrette

CdR Bambozzi I.C. Bruno da Osimo

I.C. Mazzini, Castelfidardo

La	consegna	dei	tablet	è	stata	resa	posibile	grazie	alla	collaborazione	della	
Polizia	Municipale	di	Osimo,	Castelfidardo	e	FiloNrano	e,	per	Castelfidar-
do,	anche	grazie	alla	nostra	amica	Susanna.
															

Inoltre	sono	staI		anche	donaI	saturimetri	,	mascherine	chirurgiche	,	tute	
prote.ve	mono	uso,	mascherine	FFP2/	FFP3,		visiere	ed	occhiali	prote.-
vi	alle	Case	di	Riposo,	alla	Croce	Rossa	di	Osimo	(5	saturimetri,	500	ma-
scherine	chirurgiche,	80	mascherine	FFP2,	7	tute),	nonché	una	prima	for-
nitura	di	mascherine	e	tute	al	servizio	USCA	(Unità	Speciale	di	ConInuità	
Assistenziale)	coordinato	dal	dr	Guido	Sampaolo,	presso	Osimo	Stazione.
L’approvvigionamento	 dei	 DisposiIvi	 di	 Protezione	 Individuale	monouso	
(DPI)	è	stata	segnatamente	curata	dal	socio	Davide	Capogrosso.

Una	 menzione	 parIcolare	 alle	 donazioni	 di	 due	 soci	
del	Club.	Francesco	Capoccia	ha	donato	5	Tablet	Sam-
sung,	di	cui	3	sono	staI	desInaI	agli	IsItuI	Compren-
sivi	 scolasIci	 di	 Osimo	 e	 2	 alla	 Caritas	 osimana.	 Cle-
mente	Ghergo	ha	donato	100	mascherine	FFP2,	quindi	
distribuite	fra	Croce	Rossa	e	118.
																			

Si	 è	 inoltre	 provveduto	 ad	 effeNuare	 per	 il	 mese	 di	
Aprile	una	fornitura	se.manale	di	laNe,	farina,	uova,	pane	e	olio	alla	Cari-
tas	di	Osimo;	 tale	 sostegno	 	 verrà	offerto	anche	per	 i	mesi	di	maggio	e	
giugno,	con	un’allocazione	di	€500	ogni	se.mana.			
																		

Il	Club	ha	faNo	sua	anche	la		richiesta	di	aNenzione	verso	i	più	giovani,	for-
mando	 un	 team	 di	 lavoro	 denominato	 "so-
stegno	morale",	al	fine	di	aiutare	i	più	giova-
ni	a	vivere	e	superare	questo	difficile	perio-
do.	Sono	staI	creaI	dei	brevi	video,	“le	pillo-
le	 di	 Francesco”,	 già	 in	 rete	 sui	 vari	 social	
networks	(You	tube	e	pagina	Facebook	Rota-
ry	 Osimo	 e	 nel	 sito	 web	 del	 Club	 hNps://
www.rotaryosimo.org/a.vita-e-proge./
ar-2019-2020/le-pillole-di-francesco/),	ove	si	

affrontano	 temaIche	 importanI	 e	 si	 offrono	
indicazioni	 per	 superare	 lo	 “strano”	
momento.	Nello	specifico,	i	temi	traNaI	sono:	
la	 rabbia,	 l’ansia,	 gesIre	 le	 paure,	 la	 noia,	
chiedere	 aiuto,	 spazi	 di	 ascolto,	 difendersi	
dalla	fake	news,	le	domande.

Per	la	Giornata	della	Terra,	il	23	aprile,	è	stata	
resa	disponibile	la	possibilità	di	scaricare	libe-
ramente	dal	sito	web	del	Club	il	lapbook	2019	

“La	Terra	è	nelle	tue	mani”.

 Consegna per Filottrano

I.C. Caio Giulio Cesare

Ospedale di Torrette

Croce Rossa

USCA

I.C. Trillini



3

Rotaract
Il	Rotaract	è	da	sempre	promotore	di	molteplici	valori,	pri-
mo	 tra	 tu.	 la	 condivisione.	 In	 questo	momento	 di	 emer-
genza	sanitaria,	purtroppo,	tale	condivisione	viene	a	manca-
re	ed	è	necessario	fare	i	conI	con	la	distanza,	rimanendo	a	
casa.	 TuNavia,	 i	 giovani	 del	 Rotaract	 Club	 di	 Osimo	 non	 si	
fermano,	 conInuano	nonostante	 tuNo	ad	essere	a.vi,	or-
ganizzando	riunioni	telemaIche	per	rimanere	uniI	e	scam-
biare	 idee	 in	merito	 a	 futuri	 proge..	 Agli	 inizi	 di	 aprile,	 è	
p a r I t a	 l a	
co l l abo ra-

zione	 con	 il	 delegato	 Rotary	 Rota-
ract	 di	 Osimo	 Francesco	 Salierno	
che,	in	quanto	psicologo	psicotera-
peuta,	ha	pensato	bene	di	organiz-
zare	il	progeNo	"Le	pillole	di	Fran-
cesco"	 con	 lo	 scopo	 di	 supportare	
sia	giovani	che	adulI	in	questo	par-
Icolare	 momento	 in	 cui	 gli	 staI	
d’animo	 come	 la	 paura,	 la	 noia,	
l’ansia	 e	 la	 rabbia	 sono	 amplificaI	
al	massimo,	 creando	così	un	clima	
di	 tensione.	 Il	 progeNo	 "Save	 the	
Colomba"	si	è	realizzato	invece	con	
la	 collaborazione	 del	 Laboratorio	
Frolla	 di	 Osimo	 per	 la	 vendita	 dei	
loro	prodo.	arIgianali	preparaI	da	ragazzi	disabili,	in	parIcolar	modo	le	colombe	
(classiche	o	ai	tre	cioccolaI)	per	le	fesIvità	pasquali,	offrendo	il	servizio	gratuito	a	
domicilio	nei	comuni	di	Osimo	e	Castelfidardo	e	nelle	relaIve	frazioni.	Per	fronteg-
giare	l’emergenza	Covid	–	19,	i	vari	club	delle	Marche	hanno	organizzato	una	rac-
colta	fondi	arrivando	alla	somma	di	10.000	euro	circa	in	tre	se.mane,	di	cui	i	primi	

Scomparsa	della	doD.ssa	SANTA	LEBBORONI
							

05-04-2020	Ho	appreso	solo	ieri	della	prematura	scompar-
sa,	avvenuta	 lo	scorso	10	marzo,	della	doN.ssa	Santa	Leb-
boroni	storica	direNrice	del	carcere	di	Montacuto.
Con	Santa	Lebboroni	nell’anno	rotariano	2010-2011,	dem-
mo	vita	al	progeNo	“Laboratori	di	Radiofonia	interculturali	
in	Ambito	Carcerario”,	che	valse	anche	l’apprezzamento	uf-
ficiale	del	Ministero	di	Grazia	e	GiusIzia	nei	suoi	confronI	
in	 quanto	 ritenuto	 innovaIvo	 e	 degno	 di	 essere	 definito	

come	 progeNo	 pilota	 per	 una	 ulteriore	 diffusione	 in	 altri	 isItuI	 di	 pena.	 Fu	 poi	
ospite	del	nostro	club	per	raccontare	quella	esperienza	nella	conviviale	del	18	mar-
zo	2011.
La	noIzia	della	morte	di	Santa	Lebboroni,	a	soli	56	anni,	mi	ha	molto	colpito	ed	ho	
voluto	condividere	con	voi	questo	ricordo.
(Mauro	Calcaterra	-	Presidente	2010-2011)
																						

Buongiorno	a	tu.	,	sono	addolorato	nell’apprendere	questa	noIzia	.
Ci	lascia	una	persona	di	notevoli	qualità	e	sempre	disponibile	nei	proge.	pro	-	de-
tenuI.
Anche	io	ho	avuto	il	piacere	di	frequentare	l’anno	successivo	la	casa	circondariale	
di	Monteacuto	e	di	lavorarci	assieme	.
Una	preghiera	e	grazie	Mauro	per	la	diffusione...
(Luigi	MarcheR	-	Presidente	2011-2012)
																																		

Amici	carissimi,	 la	morte	di	Santa	Lebboroni	mi	ha	segnato	profondamente	per	 il	
legame	di	amicizia	e	affeNo	che	avevo	con	 lei,	per	 le	 tante	cose	faNe	 insieme,	 le	
confidenze	reciproche,	 i	proge.	portaI	avanI	insieme	sia	a	Montacuto	che	 	alle	
scuole	superiori	di	Castelfidardo.	L’ho	senIta	alcune	volte	durante	la	sua	mala.a,	
poi,	la	fine.	Mi	emoziona	senIre	quanto	grande	sia	ancora	il	suo	ricordo	in	mezzo	a	
voi	e	se	permeNete,	vorrei	trasmeNere	quesI	vostri	pensieri	alla	famiglia,	al	figlio	
Giuseppe	e	alla	figlia	Arianna.	Un	caro	saluto	a	tu.	voi.
(Lucia	Baioni	-	Presidente	2015-2016		e	coordinatrice	dei	proge.)
															

Anche	io	quando	Mauro	mi	ha	chiamato,	ho	appreso	con	profonda	tristezza	la	no-
Izia	della	scomparsa	della	doN.ssa	Lebboroni.	Mi	legava	a	lei,	prima	ancora	dell'at-
Ività	rotariana,	un'importante	esperienza	professionale	e	umana.	Con	lei	nel	2005	
da	d.s.	del	Volterra	ho	a.vato	un	corso	di	eleNronica	per	portare	al	diploma	dete-
nuI	dell'area	di	massima	sicurezza.	Ricordo	la	sua	ferma	volontà	di	innovare	la	ge-
sIone	del	penitenziario,	riuscendo	in	questo	caso	a	trovare	le	soluzioni	per	conci-
liare	le	esigenze	della	sicurezza	con	quelle	della	dida.ca.	La	stessa	ferma	volontà	
che	abbiamo	poi	riscontrato	nel	nostro	progeNo..	Una	preghiera
(Pasquale	Romagnoli	-		Presidente	della	Fondazione	del	Club)

In memoriam

           Realizzazione: Mauro Tiriduzzi                                                                                      https://www.rotaryosimo.org                                                                                                   

Carcere di Montacuto

Di	parIcolare	importanza	è	il	progeNo	“la	Vita	è	bella”,	iniziato,	a	Pasqua,	
con	il	concerto	in	streaming	di	giovani	in	lockdown,	dire.	da	Alessandro	
Marra.	L’a.vità	ricreaIva	su	Zoom	si	è	svolta	presso	le	case	di	riposo	Re-
canatesi	 e	 Bambozzi,	 in	 numerosi	 incontri	 coinvolgenI	 gli	 ospiI	 con	
l’ascolto	di	musica	e	canzoni	con	gli	arIsI	Rosa	Sorice	(canto),	Alessandro	
Marra	(violino)	e	Lorenzo	Cantori	(organeNo),	leNure	e	intraNenimento	da	
parte	di	nostri	soci	(Fulvio,	Checco,	Pasquale),	brani	in	vernacolo	osimano	
e	proiezione	di	foto	del	nostro	territorio,	montate	dal	socio	Stefano	Belli	e	
accompagnate	dalle	allegre	musiche	di	Marco	Lorenze..	Il	progeNo	sarà	
in	conInuità	nei	mesi	successivi,	nelle	stesse	e	in	altre	struNure.

																	

Un	grazie	ai	soci	che	hanno	messo	a	disposizione	la	propria	conoscenza	e	
il	proprio	tempo	per	farci	senIre	tu.	un	po’	meno	soli	e	più	consapevoli,	
così	che	insieme	ed	uniI	possiamo	superare	ogni	ostacolo.
															Il	Rotary	Club	Osimo	c’è.

														Federica	QuaNrini	e	Mauro	Tiriduzzi

4.000	mila	 euro	 desInaI	 all’Asur	Marche	 per	 l’acquisto	 di	materiale	 necessario	
(ad	esempio,	saturimetri	a	dito)	per	l’assistenza	domiciliare	dei	pazienI	posiIvi	al	
Coronavirus.	Il	restante	della	somma	acquisita	verrà	donata	sempre	all’Asur	Mar-
che,	mentre	2.000	euro	andranno	agli	Ospedali	RiuniX	TorreDe	Di	Ancona.	Per	ul-
Imo,	il	9	maggio	si	svolgerà	la	IV	Assemblea	DistreDuale	A.R.	 	2019/2020	tenuta	
dal	DistreNo	Rotaract	2090	grazie	al	 collegamento	digitale,	mentre	 il	 16	ed	 il	 17	
maggio,	sempre	telemaIcamente,	si	terrà	il	SIDE	il	cui	programma	è	composto	da	
una	Sessione	Plenaria	come	presentazione	del	nuovo	anno	per	sabato,	mentre	la	
giornata	di	domenica	sarà	dedicata	alla	formazione	dei	membri	rotaracIani	di	ogni	
Club	del	DistreNo	2090	per	guidarli	nel	loro	ruolo	specifico.	Il	Rotaract	Club	di	Osi-
mo	è	speranzoso	e	fiducioso	di	poter	presto	tornare	a	condividere	momenI	all’in-
segna	dell’amicizia	ed	a	svolgere	in	persona	i	servizi	sociali	che	tanto	ha	a	cuore.

							Chiara	Beato


