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Carissimi,
quando	è	iniziato	l’anno	rotariano	abbiamo	ripreso,	con	prudenza,	ad	

incontrarci	 in	presenza	e	 forte	era	 la	speranza	
di	 poter	 ritornare	 alle	 nostre	 abitudini,	 anche	
se	 anche	 allora	 si	 paventava	 la	 cosidde;a	 se-
conda	ondata	del	virus.
Ora	siamo	purtroppo	in	piena	pandemia	e	dob-
biamo	 rivedere	 di	 nuovo	 i	 nostri	 comporta-
men?	 e	 ritrovarci	 in	 presenza	 è,	 almeno	 per	
ora,	una	flebile	speranza;	tu;e	le	nostre	aBvi-
tà	 di	 club	 e	 distre;uali	 possono	 essere	 effet-
tuate	solo	on	line.	Questa	situazione	però	non	
deve	 assolutamente	 limitare	 la	 nostra	 azione,	
anzi	dobbiamo	cogliere	le	opportunità	posi?ve	

che	essa	ci	offre	e	u?lizzarle	per	incrementare	la	nostra	aBvità.	
Incontrarsi	sulla	pia;aforma	ci	fa	risparmiare	tempo	negli	spostamen-
?	,	ci	fa	collegare	con	persone	molto	distan?;	il	suo	u?lizzo	ci	permet-
te	di	invitare	alle	nostre	riunioni	personalità		che	difficilmente	potreb-
bero	 partecipare	 ad	 un	 evento	 in	 presenza	 (ricordo	 la	 presenza	 del	
Presidente	 Internazionale	Holger	Knaack	 	 	alla	Assemblea	di	Forma-
zione	Distre;uale,	la	presenza	del	governatore	alla	nostra	riunione	di	
Porta	un	amico	al	Rotary,	 l’interclub	con	l’eclub	2060	con	la	parteci-
pazione	della	do;.ssa	Piazza	in	collegamento	da	Bruxelles	e	il	prossi-
mo	incontro	con	il	Prof.	Alessandro	Capucci	in	collegamento	da	Bolo-
gna	).	
Possiamo	partecipare	ad	aBvità	organizzate	da	altri	club	e	perme;e-
re	agli	altri	di	partecipare	alle	nostre.
In	un	breve	spazio	di	tempo	si	sono	aperte	possibilità	che	non	imma-
ginavamo.	Io	credo	che	le	dobbiamo	u?lizzare	appieno	e	non	solo	per	
una	necessità	con?ngente.	Questo	significa	ada;arsi	alla	realtà	in	ma-
niera	 consapevole	e	 la	nostra	 capacità	di	 ada;amento,	 intesa	 come		
capacità	di	considerare	l’evento	nega?vo	come	opportunità	di	cresci-
ta	personale,			ci	perme;erà	di	essere	resilien?	alla	situazione	a;uale.
Intanto	le	nostre	aBvità	vanno	avan?	e	dobbiamo	con?nuare	a	lavo-
rare	per	sostenere	le	nostre	comunità	in	questo	momento	di	maggior	
bisogno.	
Lo	s?amo	facendo	con	il	proge;o	distre;uale	di	Telemedicina	al	qua-

le	abbiamo	aderito	concorrendo	alla	spesa	con	2000€.	Grazie	all’inte-
ressamento	 di	 Sarah,	 Checco	 e	 Gigi,	 	 parteciperanno	 al	 proge;o		
qua;ro	medici	di	base	del	nostro	territorio	che	avranno	la	possibilità	
di	 controllare	a	distanza	a;raverso	un	 so_ware	dedicato	complessi-
vamente	fino	a	40	pazien?.	
Lo	s?amo	facendo	con	il	lavoro	che	sta	portando	avan?	la	Commissio-
ne	ProgeB,	guidata	da	Paola,	per	la	realizzazione	del	proge;o	Accen-
diamo	il	Futuro,	un	proge;o	che	ha	l’ambizione	di	aiutare	i	giovani	ad	
orientarsi	alla	professione	e	di	provare	ad	 inserirli	nel	processo	pro-
duBvo	del	nostro	territorio;	di	sostenere	le	aBvità	commerciali	delle	
nostre	ci;à	anche	per	mantenere	vivo	il	loro	tessuto	storico	e	cultura-
le;	di	sostenere	 le	Caritas	parrocchiali	nella	 loro	azione	 	di	aiuto	alle	
povertà.
Lo	s?amo	facendo	con	il	proge;o	Il	kit	di	primo	soccorso,	di	grande	
a;ualità,	 	 che	 a;raverso	 il	 lapbook	 ideato	 da	 Sarah	 e	 Lisa,	 punta	 a	
sensibilizzare	 gli	 alunni	 della	 scuola	 primaria	 del	 nostro	 territorio,	 e	
con	loro	le	loro	famiglie,	a	comportamen?	correB	in	casi	di	emergen-
za,	compresa	la	pandemia	a;uale.
Ed	 altro	 ancora;	 faremo	 il	 punto	della	 situazione	 in	 un	prossimo	 in-
contro.
Non	dobbiamo	però	perdere	di	vista	cosa	significa	essere	rotariani:	il	
mese	di	novembre	è	il	mese	della	Rotary	Founda?on	definita	“la	no-
stra	macchina	del	bene”.	
Dobbiamo	 	conoscere	il	suo	funzionamento:	 la	stru;ura,	 la	storia,	 la	
missione,	la	modalità	di	operare,	 	le	aree	di	intervento	e	come	parte-
cipare.	E’	recente	la	no?zia	che	alle	sei	aree	di	intervento		definite	da	
tempo	 (Pace	 e	 prevenzione/risoluzione	 dei	 confliB	 ,	 Prevenzione	 e	
cura	delle	malaBe,	Acqua	e	stru;ure	igienico-sanitarie,	Salute	mater-
na	e	infan?le,	Alfabe?zzazione	e	educazione	di	base,	Sviluppo	econo-
mico	e	comunitario)	ne	è	stata	aggiunta	una	seBma,	la	salvaguardia	
dell’ambiente;	 una	 scelta	 di	 campo	 fondamentale	 e	 straordinaria-
mente	 lungimirante	che	 impegna	 tuB	noi	a	pensare	a	 inizia?ve	che	
creino	le	condizioni	per	un	futuro	sostenibile	per	l’umanità.
Faremo	a	breve	un	camine;o	di	formazione	sul	tema.
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Ricordo	 infine	 l’importante	 incontro	 di	 giovedì	 19	 novembre	 ore	
21,15	con	il	Prof.	Alessandro	Capucci	sul	tema	Covid-19	,	mostro	di-
stru>ore	o	patologia	tra>abile?	Le	esperienze	insegnano.		
Abbiamo	la	possibilità	di	poter	ascoltare,	ma	anche	dialogare,	con	un		
esperto	a	livello	internazionale	di	malaBe	cardiovascolari,	già	Dire;o-
re	della	Scuola	di	Specializzazione	di	MalaBe	dell’	Apparato	Cardiova-
scolare	dell’	Università	Politecnica	delle	Marche	in	Ancona.
Il	Professore,	tra	l’altro,	ha	recentemente	firmato	un	appello	al	Presi-
dente	dell’Emilia	Romagna	Bonaccini	per	a;uare	un	protocollo	di	te-
rapia	an?	covid	da	casa.	
Conto	sulla	partecipazione	di	tuB	voi	e	sul	vostro	 impegno	a	diffon-
dere	l’inizia?va	tra	amici	e	portatori	di	interesse.
Per	collegarsi	h;ps://us02web.zoom.us/j/88584134455?pwd=TWczY-
VJQUkcrUk5WVGdmc25Yb0FqZz09												
ID	riunione:	885	8413	4455	Passcode:	752533

Un	caro	saluto
Osimo,	14	novembre	2020

Riunione Annuale
Il	6	novembre,	dalle	ore	21.15,	su	pia;aforma	Zoom,	si	è	tenuta	la	
Riunione	Annuale	 dei	 soci,	 per	 l’elezioni	del	Presidente	del	Club	
per	 l’anno	 rotariano	 2022-2023	 e	 del	 Consiglio	 DireBvo	
2021-2022.	Le	votazioni	si	sono	basate	sulla	pia;aforma	“Google	
moduli”,	sistema	già	approvato	dal	Consiglio	DireBvo	e	u?lizzato	
in	altre	occasioni	di	voto.
Il	Presidente	e	 il	socio	Luigi	Tomarelli	 il-
lustrano	le	modalità	e	i	criteri	che	hanno	
guidato	 la	 commissione	 per	 l’elezione	
del	Presidente	AR	2022-23	e	danno	a;o	
della	 disponibilità	manifestata	 da	 Sarah	
Mercedes	Howell.	 Il	risultato	delle	vota-
zioni,	 espresso	 da	 25	 votan?,	 a;esta	
l’elezione	all’unanimità	di	SARAH	MERCEDES	HOWELL	a	Presiden-
te	del	RC	Osimo	per	l’AR	2022-23.
Quindi,	Sandro	Bragoni,	Presidente	ele;o,	illustra	la	composizione	
dei	 membri	 eleBvi	 del	 Consiglio	 DirePvo	 2021-2022	 proposto	
per	la	votazione,	nei	seguen?	soci:
Vice	Presidente				ANDREA	TITTARELLI
Segretario													PAOLA	BARRACO
Tesoriere															FRANCESCO	TRILLINI
Prefe;o																	DAVIDE	CAPOGROSSO
Consigliere												ALFONSO	SUPPA
Consigliere												STEFANO	BELLI
Consigliere												MAURO	SCATTOLINI
TuB	i	predeB	soci	vengono	eleB	per	le	rispeBve	cariche.

Incontro con il Prof. A. Capucci
Il	19	novembre	ha	avuto	 luogo,	 in	 remoto	su	Zoom,	un	 incontro	
con	il	Prof.	Alessandro	Capucci,	Professore	Ordinario	già	Dire;ore	
della	 Clinica	 di	 Cardiologia	 UNIVPM,	 Ospedali	 Riuni?	 Ancona.	 Il	
tema	della	serata	è	stato	“Covid-19,	mostro	distru>ore	o	patolo-
gia	tra>abile?	Le	esperienze	insegnano”.	Dal	relatore	è	stata	sot-

tolineata	l’importanza	del	seBng	del	primo	conta;o	con	il	pazien-
te,	sopra;u;o	a	domicilio	o		in	territorio	sanitario,	nonché	la	rac-
colta	 e	 la	 valutazione	 dei	 sintomi,	 per	 giungere	 ad	 una	 corre;a	
diagnosi	che	conduca	alla	scelta	del	tra;amento	più	indicato	e	che	
perme;a	 di	 evitare	 il	 più	 possibile	 il	 ricovero	 in	 ospedale.	 Una	
congrua	parte	dell’esposizione	ha	posto	 l’a;enzione	 sull’impiego	
dell’idrossiclorochina,	 farmaco	 da	 impiegare	 tempes?vamente,	
alla	prima	 insorgenza	dei	 sintomi,	 entrando	 in	 confli;o	 culturale	
con	 l’Agenzia	 Italiana	del	 Farmaco	 (AIFA).	 “Il	 farmaco	non	ha	un	
effe/o	an0virale,	ma	quello	che	viene	sfru/ato	è	il	suo	effe/o	con-
tro	l’evoluzione	delle	‘cascata’	infiammatoria,	quella	in	cui	l’orga-
nismo	elabora	una	 tempesta	di	 citochine,	 con	 il	 precipitare	 della	
situazione”.	“Aifa	ha	imposto	lo	stop	basandosi	su	studi	fuorvian0	
che	le	stesse	riviste	scien0fiche	hanno	dovuto	smen0re.	Bri0sh	Me-
dical	Journal	(BML)	e	Lancet,
Va	 usata	 non	 negli	 stadi	 avanza0	 della	 malaHa	 né	 come	
profilassi,	ma	 solo	 negli	 sta0	 iniziali,	 alivello	 domiciliare,	 quando	
Non	 ci	 si	 può	 limitare	 al	 solo	 paracetamolo	 nelle	 prime	 72	 ore,	
ignorate	tu/e	le	cure	precoci”.	A	tale	riguardo,	ha	riportato	i	risul-
ta?	di	un	proprio	studio,	in	base	al	quale,	nel	campione	di	pazien?	
esamina?	 e	 tra;a?	 con	 de;o	 farmaco,	 poco	 più	 del	 5%	 è	 stato	
ospedalizzato,	ma	nessuno	in	terapia	 intensiva,	a	fronte	di	effeB	
collaterali	non	significa?vi,	e	nessun	caso	di	aritmie	cardiache,	sin-
copi	 o	morte	 improvvisa.	 Il	 Prof.	 Capucci,	 sulla	 scorta	 di	 quanto	
portato	avan?	nella	Regione	Piemonte,	ha	formulato	un	appello	al	
Governatore	 della	 Regione	 Emilia	 affinché	 vengano	 promosse	 le	
terapie	 domiciliari	 con	 idrossiclorochina,	 stabilendo	 il	 principio	
che	“prima	si	interviene	con	la	medicina	di	base	a	casa	e	meno	si	
intasano	gli	ospedali…”
Dopo	 la	 relazione,	 è	 seguita	 un’ar?colata	 discussione	 interaBva	
fra	i	soci	partecipan?	e	il	relatore.
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