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20 maggio 2020
A seguito delle dimissioni del Presidente Eletto Andrea 
Gatto, è stata attivata la procedura per individuare il 
Presidente per il prossimo anno rotariano. Stante l’atti‐
vità esplorativa della Commissione composta dal Presi‐
dente del Club Gianlorenzo Pangrazi e dai soci Fran‐
cesco Capoccia, Past President, e Federica Quattrini, 

è stata ricevuta la candidatura 
di Pasquale Romagnoli.
Il giorno 20 maggio, in video 
conferenza su Zoom, è stata 
convocata una riunione dei 
soci, ascrivibile, per la funzio‐
ne affidatale, ad una Riunione 
Annuale “straordinaria”. Si è 
proceduto alla votazione trami‐

te la piattaforma “Goggle moduli”. Su 28 soci presenti 
su Zoom, essendosi pertanto raggiunto il numero lega‐
le, si sono avuti 27 voti, tutti per Pasquale Romagnoli 
che, pertanto, è stato eletto Presidente del RC Osimo 
per l’anno rotariano 2020-2021.

Progetti nell’emergenza Covid-19
La vita è bella
Durante il periodo di isolamento finalizzato a limitare la 
diffusione del virus Covid-19, è proseguito anche in 
maggio il progetto di attività ricreativa volta a recare 
sollievo, con racconti, foto, musica e simpatiche rap‐
presentazioni, agli ospiti delle Case di Riposo del terri‐
torio. Grazie al contributo di alcuni nostri soci e ai musi‐
cisti Marco Lorenzetti, Alessandro Marra, Lorenzo Can‐
tori e Luigino Pallotta, si sono potuti realizzare, su piat‐
taforma Zoom, tre incontri alla CdR Recanatesi, due 
alla CdR Buttari e uno alla CdR Bambozzi.
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Votazione per il candidato DGN
DPI e saturimetri al Bambozzi.

Al l ’ in iz io del mese  
sono  stati  donati alla 
Fondazione Bambozzi 
di Osimo altri Dispositi‐
vi di Donazione Indivi‐
duale (DPI) e ossimetri, 
materiale indispensabi‐
le per la protezione del 
personale: 300 ma‐
scherine chirurgiche, 
80 mascherine FFP2, 4 
saturimetri per ossige‐

no, 3 tute monouso. Piccoli gesti che  consolidano la 
presenza del Club sul territorio! Un grazie dal respon‐
sabile sanitario della Fondazione a tutti i soci e socie.

DPI alla Croce Verde di Ca‐
stelfidardo
Sono stati donati mascherine, 
occhiali e visiere.

DPI a Filottrano
Il Club ha donato al Sindaco 
di Filottrano Lauretta Giulioni, 
nostra socia, delle visiere di 
protezione che saranno mes‐
se a disposizione per soddisfare le richieste provenienti 
dalle varie associazioni che operano nel Comune di Fi‐
lottrano.

                 
DPI e saturimetri all’USCA.
Alla Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA) 
di Osimo Stazione, coordinata dal dr Guido Sam- 
paolo, sono stati donati occhiali protettivi, visiere, tute e 
alcuni ossimetri. 

 CdR Bambozzi

 CV Castelfidardo
Dimissioni

In memoriam
2	maggio	2020
La	 scorsa	 no*e	 è	 venuto	 mancare	 il	
caro	amico	Umberto	Roga/,	sino	all’an-
no	 scorso	 socio	 del	 nostro	 Club	 per	
quasi	30	anni,	di	cui	è	stato	anche	diri-
gente.	
In	questo	momento	di	grande	tristezza	
mi	stringo	con	affe*o	alla	moglie	Laura	
ed	al	figlio	Roberto,	nostro	carissimo	socio	ed	amico.	
Voglio	ricordare	Umberto,	con	il	suo	immancabile	doppie*o	
ed	 il	 suo	 affabile	 sorriso,	 come	 una	 persona	 elegante,	 di	
grande	umanità	 ed	 ironia,	 sempre	pronto	 a	dare	 il	 proprio	
intelligente	contributo	durante	i	suoi	lunghi	anni	rotariani.
Avv.	Gianlorenzo	Pangrazi
Presidente	Rotary	Club	Osimo	2019-20

2	maggio	2020
Andrea	Ga4o	ha	presentato	le	proprie	
dimissioni	 dal	 Club	 come	 socio	 aOvo	
e,	conseguentemente,	dagli	incarichi	e	
deleghe	connessi.	Andrea	è	stato	am-
messo	nel	nostro	Club	nel	2013,	è	sta-
to	 Presidente	 di	 Commissione	 per	
qua*ro	volte	e,	al	momento	della	sua	
fuoriuscita,	rivesQva	l’incarico	di	Presi-
dente	 Ele*o	 del	 Club	 per	 il	 prossimo	
Anno	Rotariano	2020-2021.

 Filottrano

 USCA
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Il 4 maggio 2020 ha avuto luogo, su Zoom, la riunione 
ordinaria dei soci per l’elezione del candidato a Go‐
vernatore Nominato per l’anno rotariano 2022-2023 
del Distretto 2090. I candidati sono Paolo Giorgio Si‐
gnore (RC Fermo) e Maurizio Marchegiani (RC Jesi). 
Alla votazione, sulla piattaforma “Google moduli”, han‐
no partecipato 30 soci.


