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Lettera del Presidente

Carissimi,

con	 il	mese	di	 se/embre	entriamo	nel	 vivo	dell’a4vità	del	Club.	

Questo	 e	 il	 prossimo	 saranno	mesi	 fondamentali	 per	me/ere	 le	

basi	perché	gli	obie4vi	che	abbiamo	definito	nel	nostro	Piano	Di-

re4vo	si	possano	concreBzzare.	

Importante	sarà	il	lavoro	che	le	commissioni	riusciranno	a	portare	

avanB	 con	 il	 coinvolgimento	 di	 tu4	 i	 componenB;	 sollecito	 per-

tanto	 i	 presidenB	 a	 prendere	 l’iniziaBva	 convocando	 la	 propria	

commissione	nelle	modalità	più	opportune	e	i	componenB	a	par-

tecipare	per	portare	il	loro	contributo:	il	confronto	costru4vo	e	la	

successiva	sintesi	sono	fondamentali	per	un’azione	efficace.	Il	sot-

toscri/o	e	i	referenB	del	consiglio	dire4vo	sono	a	disposizione.

Nel	 Piano	 dire4vo	 abbiamo	 cercato	 di	 coniugare	 per	 il	 nostro	

Club		le	qua/ro	priorità	indicate	dal	Piano	d’Azione	del	Rotary:	

aumentare	il	nostro	impa.o	-	cioè	uBlizzare	le	nostre	competen-

ze	e	professionalità	per	dare	risposte	convincenB	e	durature	ai	bi-

sogni	della	nostra	comunità	e	non	solo-,	

ampliare	 la	nostra	portata	 –	 cioè	creare	 relazioni	e	opportunità	
che	perme/ono	ad	altre	persone	di	seguirci	nella	nostra	esperien-

za	rotariana	-,	

migliorare	 il	 coinvolgimento	 dei	 partecipan3	 –	 cioè	 farsi	 carico	
delle	esigenze,	delle	aspe/aBve	e	della	crescita	dei	nostri	soci	-,	

accrescere	la	nostra	capacità	di	ada.amento	–	cioè	essere	capaci	
di	affrontare	sistemi	e	percorsi	organizzaBvi	diversi	rimanendo	fe-

deli	a	noi	stessi.

Come	ho	avuto	modo	di	dire,	sono	qua/ro	priorità	stre/amente	

connesse	 tra	 loro	e	 solo	 il	 raggiungimento	dell’equilibrio	 tra	essi	

garanBsce,	oserei	dire,	prima	l’esistenza	e	poi	la	crescita	del	Club.

Mi	voglio	soffermare	ora	sulla	seconda	 	priorità,	che	per	il	nostro	

club	rappresenta	oggi	la	maggiore	criBcità:	la	situazione	dell’effet-

Bvo.		

Che	il	nostro	impegno	debba	essere	massimamente	rivolto	ad	am-
pliare	la	nostra	portata	credo	che	sia	chiaro	a	tu4:	siamo	43	soci	
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troppo	 pochi	 se	 rapportaB	 all’ampiezza	 del	 nostro	 territorio	 e	

poco	 rappresentaBvi	 del	mondo	 imprenditoriale,	 professionale	 e	

delle	organizzazioni	in	esso	operante.

Affronteremo	insieme	la	ques2one	in	un’apposita	riunione	di	Club	
per	analizzare	 la	 situazione	e	 sopra8u8o	per	 trovare	 le	 strategie	
giuste	per	aprirci	all’ingresso	di	nuovi	soci	che	sappiano	consape-
volmente	condividere	e	fare	propri	i	valori	rotariani.
AMICIZIA	-	INTEGRITÀ	-	DIVERSITÀ	-	SERVICE	–	LEADERSHIP	sono	i	

valori	fondamentali	del	Rotary;	fermi	restando	tu4	gli	altri	credo	

valga	la	pena	soffermarci	sul	conce/o	di	diversità.	

Se	vogliamo	che	il	nostro	Club	sia	sempre	più	un	Club	dinamico	e	

innovaBvo	capace	di	superare	le	a/uali	difficoltà,		dobbiamo	pun-

tare	ad	avere	una	compagine	sociale	fa/a	di	soci	 	che	credano	in	

tali	 valori,	 seppure	 appartenenB	 a	 diverse	 fasce	 d’età	 e	 culture,	

che	 posseggano	 competenze,	 talenB	 ed	 esperienze	 diversificaB	 ,	

che	rappresenBno	in	modo	bilanciato	entrambi	i	generi	e	che	sia-

no	interpreB	delle	professioni	presenB	nel	nostro	territorio,	com-

prese	quelle	non	tradizionali.	

Questo	 ci	 perme/erà	 sicuramente	 di	 capire	 meglio	 le	 esigenze	

della	comunità	e	di	offrire	un	service	sempre	più	puntuale	ed	effi-

cace	e	di	conseguenza		di	essere	più	a/ra4vi.

Il	 Rotary	 deve	 conoscere	 il	 territorio:	 servizi,	 cultura,	 tradizioni,	
vocazioni,	sviluppo	possibile.	

Il	Territorio	deve	conoscere	il	Rotary:	chi	siamo	e	cosa	siamo	ca-

paci	di	fare.
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Il	4	se6embre	2020,	presso	“Le	
Bucoliche”,	si	è	riunita	l’Assem-

blea	dei	soci	del	Club	con	il	se-

guente	ordine	del	giorno:

1.	approvazione	del	bilancio	

consunBvo	2019-2020	del	Club;

2.	approvazione	del	bilancio	

consunBvo	2019-2020	della	

“Fondazione	dei	Rotariani	del	

Club	di	Osimo”;

3.	approvazione	del	bilancio	

prevenBvo	2020-2021	del	Club;

4.	presentazione	del	bilancio	

prevenBvo	2020-2021	della	

“Fondazione	dei	Rotariani	del	Club	di	Osimo”;

5.	Piano	Dire4vo	di	Club	2020-2021;

6.	nomina	della	commissione	per	l’elezione	del	Presidente	del	

Club	2022-2023;

7.	nomina	dei	tre	membri	ele4vi	del	CDA	della	Fondazione		per	gli	

anni	rotariani	2020/2021,	2021/2022,	2023.

I	bilanci	 sono	staB	approvaB.	E’	peraltro	seguito	un	breve	ma	si-

gnificaBvo	confronto	fra	alcuni	soci	riguardo	alla	problemaBca,	in	

essere	da	molto	tempo,	sui	alcuni	soci	morosi	per	quote	molto	si-

gnificaBve.

Il	Piano	Dire4vo	di	Club	è	già	stato	consegnato	dal	Presidente	a	

tu4	i	soci,	 in	copia	digitale	e	cartacea,	peraltro	anche	scaricabile	

dal	sito	web	del	Club.

Per	 il	punto	6,	 la	Commissione	proposta	dal	Presidente,	e	votata	

dall’Assemblea,	 sarà	 cosBtuita	 dal	 Presidente	 pro	 tempore,	 dal	

Past	President	Luigi	Tomarelli,	dal	socio	Alfonso	Suppa.

Per	il	punto	7,	sono	ele4	i	tre	soci	Mauro	Calcaterra,	Stefano	San-

severinaB,	Alfonso	Suppa;	del	CDA	della	Fondazione	del	Club	sono	

membri	di	diri/o	il	Presidente	pro	tempore,	il	Presidente	uscente	

Gianlorenzo	Pangrazi	e	il	Presidente	ele/o	Sandro	Bragoni.

Rendere	 il	 Club	 più	 vitale	 e	 a/raente	 e	 contribuire	 così	 alla	 sua	

crescita	e	al	 suo	sviluppo	è	un	 impegno	che	dobbiamo	prendere	

tu4	insieme.

Rimbocchiamoci	 le	maniche	e	 lavoriamo	 insieme	per	portare	nel	

Club	nuova	energia	e	nuovo	entusiasmo.

Un	caro	saluto

Osimo	14	se/embre	2020

Assemblea dei soci

Rotary Point
Il	19	se6embre	e'	 stata	una	giornata	molto	 importante	per	 il	Di-

stre/o	 2090	 e	 per	 tu4	 i	 soci	 rotariani.	 La	 DG	 Rossella	 Piccirilli,	

coadiuvata	dai	PDG	Gabrio	Filonzi,	Valerio	Borzacchini,	Paolo	Ra-

schiatore	e	Gioacchino	Minelli	,	ha	completato	il	percorso	del	Pro-

ge/o	 FENICE	 per	 Arquata,	 consegnando,	 con	 cerimonia	 ufficiale,	

presente	S.E.	il	Prefe/o	Rita	Stentella,	la	stru/ura	Rotary	Point	al	
Comune	di	Arquata	del	Tronto,	nella	persona	del	Sindaco	Aleandro	

Petrucci.

All’evento	hanno	partecipato	il	Presidente	Pasquale	Romagnoli	e	il	

Presidente	ele/o	Sandro	Bragoni.

Serata con il prof. Gianni Sagratini
Venerdì	 25	 se6embre	 il	 Rotary	 Club	 Osimo	 ha	 ospitato	 il	 prof.	
Gianni	SagraFni,	ordinario	di	Chimica	degli	alimenB	all’Università	

di	Camerino	(Unicam)	e	responsabile	del	Corso	di	Laurea	in	Scien-

ze	 Gastronomiche,	 che	 ha	 tenuto	 una	 relazione	 dal	 Btolo	 "Le	
Scienze	gastronomiche	come	volano	di	crescita	del	territorio"	
Il	 prof.	 SagraBni,	 con	 chiarezza	 e	 incisività	 ha	 affrontato	 temi	 di	

grande	a/ualità	legaB	sopra/u/o	all’incidenza	del	Covid	19	nello	

sviluppo	 futuro	 del	 se/ore	 agrifood.	 Sostenibilità,	Made	 in	 Italy,	

Digitalizzazione	e	Healthy	sono	le	chiavi	per	la	ripartenza	dell’agri-

food,	ma	decisiva	sarà	la	formazione	perché	oggi	più	che	mai	ser-

vono	 professionisB	 preparaB	 che	 guidino	 le	 aziende	 nelle	 giuste	

scelte.	Il	corso	di	laurea	in	Scienze	Gastronomiche	aperto	di	recen-

te	presso	l’Unicam,	che	fornisce	competenze	nell'ambito	dell'inte-

ra	filiera	gastronomica,	può	essere	la	risposta	giusta	per	la	crescita	

del	nostro	territorio.

Diversi	soci	impossibilitaB	a	partecipare	di	persona	hanno	seguito	

la	relazione	in	modalità	remota.

Grazie	al	Prof.	SagraBni	per	 la	bellissima	relazione	da	tu4	molto	

apprezzata.																														(testo	dalla	pagina	Facebook	del	Club)

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

             

Le gallerie fotografiche sono visualizzabili nelle aree 
pubblica e riservata del sito web del Club.
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