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La Vita è bella.
E’ continuato anche in giugno il progetto iniziato a Pasqua. Il 
progetto ha avuto come obiettivo quello di aiutare soggetti 
deboli fragili, quali sono gli ospiti delle Case di Riposo. Si 
sono rganizzati, sempre su Zoom, un incontro presso la CdR 
Buttari, con le canzoni di Rosa Sorice, ed uno presso la CdR 
Bambozzi, con le musiche di Alessandro Marra.

Elettrocardiografo al Bambozzi
Il Rotary Club Osimo, con la collaborazione del Presidente 
Gianlorenzo Pangrazi e dei soci Davide Capogrosso e Fede‐
rica Quattrini, ha donato un elettrocardiografo portatile alla 
Casa di Riposo Bambozzi di Osimo. Lo strumento è stato 

Riunione dei soci sui progetti
Nella riunione on line del 18 giugno si è fatto il punto sul‐
l’attività svolta dal Club sul territorio negli ultimi tre 
mesi (donazioni di materiale DPI, saturimetri, tablet, fornitu‐
re alimentari e momenti di svago e socialità).
Il Presidente Gianlorenzo Pangrazi ha invitato all’incontro su 
Zoom la Dott.ssa Zoppi Alessia, Responsabile della Casa di 
Riposo Recanatesi di Osimo, la sig.ra Donatella Crucianelli, 
Responsabile della Caritas di Osimo, la Dott.ssa Rosalia 
Mercanti, Responsabile del Personale Infermieristico dell’O‐
spedali Riuniti di Ancona e la cantante Rosa Sorice.
Ciascuna di loro hanno raccontato la propria esperienza in 
questo triste periodo e l’impatto che hanno avuto le iniziative 
del RC. Osimo nei confronti dei destinatari finali: anziani, 
malati e meno fortunati.
I racconti delle ospiti hanno scatenato un turbinio di emozio‐
ni, sensazioni e riflessioni di come sia possibile essere vicini, 
presenti e meno soli anche attraverso un “freddo schermo”.
E’ intervenuto anche il socio Dott. Franscesco Salierno, che 
con le sue Pillole, ha fornito agli utenti più giovani della rete 

Casa di Riposo Bambozzi di Osimo. Lo strumento è stato 
consegnato al direttore Roberto Mari, presente la collabora‐
trice Francesca Cesaretti, che aveva segnalato questa esi‐
genza nel corso delle iniziative di intrattenimento degli ospiti 
della struttura durante il periodo di lockdown.
Con questa iniziativa il Rotary Club Osimo, ancora una volta, 
si è mostrato sensibile e pronto a soddisfare una esigenza 
scaturita dal territorio.
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Passaggio del martelletto
Nella serata del 26 giugno, sulla piattaforma Zoom per i soci, 
si è svolta la cerimonia del passaggio del martelletto tra il 

Presidente Gianlorenzo Pangrazi ed il Presidente eletto Pa‐
squale Romagnoli, entrambi presenti presso la sede del 
Club, con il supporto di Stefano Belli.
Dopo il saluto alle bandiere, il Presidente Pangrazi, attraver‐
so le sue parole, ci ha fatto ripercorrere e rivivere i momenti 
salienti del suo anno Rotariano, appena concluso tra non po‐
che difficoltà dovute anche alla contingente situazione sani‐
taria causata dal virus Covid 19. 
Ha ringraziato tutti i soci che, nonostante tutte le difficoltà, 
con il loro impegno, dedizione e sincera amicizia hanno con‐
tribuito alla realizzazione di tanti progetti a favore del territo‐
rio, fra cui, ultima in ordine di tempo, la donazione dell’Elet‐
trocardiografo alla casa di Riposo “Fondazione Bambozzi” di 

gli strumenti per affrontare in modo consapevole e meno ne‐
gativo i disagi scatenati da questo buio periodo.
La serata è stata allietata dalla splendida voce della cantan‐
te Rosa Sorice che, insieme al Maestro Marra e la sua or‐
chestra, è stata una delle colonne portanti degli appunta‐
menti settimanali di intrattenimento musicale on line presso 
le case di riposo del territorio.

Sulle note della canzone “La vita è Bella”, leitmotiv di tutte le 
nostre iniziative, magistralmente eseguita da Rosa, la riunio‐
ne si è conclusa con un caloroso ringraziamento del Presi‐
dente Gianlorenzo a tutti i soci che hanno pensato, progetta‐
to e realizzato questi momenti di service.

Federica Quattrini
Commissione Immagine Pubblica

Osimo.
E’ stato proposto l’ascolto di due brani musicali, magistral‐
mente eseguiti al violino dal Maestro Marra, associando la 

Passione al tango, la Rinascita alle “Quattro stagioni” di Vi‐
valdi e la Bellezza agli scatti mozzafiato del socio Stefano 
Belli. Anime e motivi ispiratori dell’essere Rotariani.
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Rotaract - Saluto della Presidente

Con grande dispiacere, si comunica che nel corso del mese di giu‐
gno 2020 hanno rassegnato le proprie dimissioni dal Club i soci 
Luigi Marchetti, Luca Trillini, Francesco Torchia e Clemente 
Ghergo.

Dimissioni

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

Assiduità nell’AR 2019-2020

Luigi Marchetti, PHF, ammesso nel Club nel 
2005, è stato Presidente del Club nell’anno 
rotariano 2011-2012 e Assistente del Gover-
natore nell’anno rotariano 2015-2016.

Luca Trillini, PHF, ammesso nel Club nel 
2011, ha avuto incarichi di Dirigente di Club e 
di Presidenza di Commessione.

Francesco Torchia, PHF, ammesso nel 
Rotary nel 1977, si è trasferito nel nostro 
Club, in luglio 2018, da quello di Urbino, di cui 
è stato tre volte Presidente; nel nostro Club 
ha avuto incarichi di Presidenza di Com-
missione.

Clemente Ghergo, ammesso nel Club nel 
2004, ha avuto incarichi di Dirigente di Club e 
di Presidenza di Commissione.

Ha preso quindi  la parola il nuovo Presidente Pasquale Ro‐
magnoli che, a 30 anni dal suo primo incarico, ha ringraziato 
per la rinnovata fiducia, manifestando la stessa emozione 
degli esordi, che ha trasmesso a tutti i soci.
La serata si è conclusa con lo scambio dei distintivi, del col‐
lare presidenziale e dell’immancabile suono della campana, 
con l’invito alla prossima riunione conviviale che si terrà, in 
presenza, il 4 Luglio presso Palazzo Carradori a Montefano.

Federica Quattrini
Commissione Immagine Pubblica

Se dovessi descrivere in tre pa‐
role questo anno Rotaractiano 
che mi ha visto Presidente utiliz‐
zerei rinascita, amicizia e condi‐
visione. Il nostro Club di Osimo, 
infatti, dopo un periodo di stand-

by ha avuto il coraggio di rimettersi in gioco 
con nuovi soci e tanti nuovi progetti, alcuni 
dei quali purtroppo sono stati rimandati a causa dell’emergenza 
sanitaria che ha colpito il nostro Paese. 

Nonostante ciò, non posso che ritenermi soddisfatta di questa 
esperienza e non posso che essere grata ai miei soci, perché 
solo grazie a loro il nostro Club ha avuto la possibilità di rifiorire 
nel migliore dei modi. 

Ringrazio quindi ad Alberto, che da buon vice-presidente e ve‐
terano del Rotaract ha saputo sempre consigliarmi e che insie‐
me ad Andrea mi hanno sostenuto in ogni occasione e hanno 
creduto nel mio operato. 

Oltre ai soci che erano già presenti come Lucrezia C., Mirco e 
Marco, i quali sono stati sempre disponibili nonostante i loro im‐
pegni professionali, i nuovi soci sono stati sicuramente la linfa 
vitale del nostro Club.
 
Lorenzo, giovane e con tanta voglia di fare, mi ha aiutato ad in‐
staurare una collaborazione con i ragazzi del Liceo Classico e 
Scientifico di Osimo per svolgere alcuni service a carattere di‐
vulgativo. Corrado propositivo e intraprendente ha saputo orga‐
nizzare, nonostante la distanza, l’evento “Rota- Snow”, che ha 
avuto un grande successo e grazie al quale abbiamo avuto la 
possibilità di far conoscere la nostra organizzazione ad un pub‐
blico diverso dal solito. 
La spensieratezza e l’allegria di Chiara, invece, sono state com‐
pagne di serate Rotaractiane che abbiamo trascorso insieme 
agli altri Club della Zona Marche, con i quali abbiamo avuto la 
fortuna di confrontarci e condividere momenti di amicizia oltre 
che di lavoro e cooperazione.
 
Infine, ma non per ultima Lucrezia P., che con la sua energia mi 
ha spronato sin dall’inizio di questa esperienza, la stessa ener‐
gia e passione che ha sempre messo in ogni progetto in cui ab‐
biamo collaborato in questi mesi, motivo per cui sono certa che 
con le sue mille idee sarà un ottimo Presidente Incoming e sa‐
prà proseguire questo percorso iniziato insieme nel migliore dei 
modi con i ragazzi già presenti e con altri nuovi soci aspiranti. 

Alla fine di questa esperienza, posso quindi dire che è stato 
emozionante, anche se a volte impegnativo, poter avere l’onore 
di ricoprire questo importante ruolo, che è stato sicuramente di 
grande insegnamento. 
Ho imparato infatti che quando ci si pongono degli obiettivi può 

sembrare difficile raggiungerli, motivo per cui è importante sce‐
gliere persone che ti supportino con amore e passione, con le 
quali collaborare per poi poter condividere la gioia di aver rag‐
giunto l’atteso risultato.

Ai miei soci, è stata una fortuna avervi con me. 

Veronica Cito – Presidente Rotaract Club di Osimo


