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Riunione di Club
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Venerdì	5	 febbraio	ha	avuto	 luogo,	 in	
remoto	su	Zoom,	una	riunione	ordina-
ria	 dei	 soci,	 regolarmente	 convocata,	
con	il	seguente	ordine	del	giorno:
1.	Elezione	del	 candidato	Governato-
re	 nominato	 del	 Distre;o	 2090	 per	
l’anno	 rotariano	2022-2023.	A	 tale	 ri-
guardo,	sono	sta9	per	 tempo	 invia9	a	

tu;	 i	 soci	 i	 rela9vi	 documen9	 (procedura	 di	 designazione	
del	 Governatore	 e	 del	 Vice-Governatore,	 prospe@o	 conte-
nente	il	numero	di	vo9	assega9	a	ciascun	club	del	Distre@o,	i	
curricula	vitae	dei	due	candida9	Stefano	Clementoni	e	Pao-
lo	Signore,	programmi	di	inten9	dei	due	candida9);
2.	 Votazione	 per	 il	 Regolamento	 del	 nostro	 Club	 (è	 stato	
mostrato	online	il	testo	del	sudde@o	regolamento,	in	cui,	ol-
tre	a	mere	modifiche	di	edi9ng,	sono	state	recepite	 le	pro-
poste	di	modifica	assunte	nel	corso	della	riunione	dello	scor-
so	29	gennaio)
3.	Rendicontazione	delle	aHvità	e	dei	progeH	del	Club	nel	
corso	del	primo	semestre	del	corrente	anno	rotariano.
Appurato	il	superamento	del	quorum,	si	è	proceduto	alla	vo-
tazione	 di	 cui	 al	 punto	 1.	 mediante	 votazione	 segreta	 su	
scheda	somministrata	ai	soci	tramite	la	pia@aforma	Zoom.
Per	quanto	riguarda	il	punto	2.	la	votazione	è	stata	effe@ua-
ta	per	alzata	di	mano	o	per	specifica	dichiarazione.
Il	risulta9	di	quanto	previsto	nei	pun9	2.	e	3.	sono	sta9	tra-
scri;	nel	rela9vo	verbale.
Per	 il	punto	3.	ha	relazionato	 la	socia	Paola	Barraco,	Presi-
dente	della	Commissione	Proge;.	Di	seguito	l’abstract	della	
relazione	reda@o	dalla	stessa	Paola.
“L’A.R.	 2020-2021	procede	 con	 svariate	 inizia9ve	 in	 ambito	
di	service.
Il	proge@o	principale	“ACCENDIAMO	IL	FUTURO”	si	propone	
l’obie;vo	di	contribuire	alla	ripartenza	economica	e	sociale	

del	proprio	territorio	dopo	il	“lockdown”	e	successive	restri-
zioni	associate	alla	pandemia	Covid-19.
La	realizzazione	di	questo	proge@o	si	avvale	dell’importante	
collaborazione	con	il	Rotaract	Club	di	Osimo.
A	 inizio	marzo,	 verrà	 “lanciata”	 una	 pia;aforma	 dedicata,	
raggiungibile	 tramite	 il	 sito	 internet	del	Club	 e	ben	 indivi-
duabile	a@raverso	tu;	i	canali	social	che	il	Club.	
L’inizia9va	si	ar9cola	nelle	seguen9	aree,	sviluppate	in	quat-
tro	pagine	dedicate	all’interno	della	pia@aforma:	
ORIENTAMENTO	PROFESSIONALE:	 un	 contributo	ai	 giovani	
per	la	scelta	del	loro	futuro	professionale	e	universitario
In	questa	pagina	si	potranno	visualizzare	brevi	videointervi-
ste	di	personalità	provenien9	dai	più	diversi	ambi9	lavora9vi	
sia	del	 territorio	 che	 in	ambito	nazionale,	nonché	 trovare	 i	
link	 a	 u9li	 si9	 di	 orientamento.	 Tra-
mite	 opportuno	modulo	 di	 conta@o	
on-line,	 gli	 interessa9	 potranno	 ri-
chiedere	 di	 avere	 un	 incontro	 dedi-
cato	 con	 il	 professionista	 specifico	
per	 l’a;vità	 lavora9va	 di	 maggiore	
interesse.
FUTURO	GIOVANI:	 una	nuova	edizione	del	 “Premio	 F.	 Sar-
dus	TronU”	dedicata	alle	nuove	generazioni	per	costruire	un	
proge@o	di	 impresa.	Nella	pagina	specifica,	 si	 troveranno	 il	
bando	e	le	modalità	di	partecipazione.
GO	LOCAL:	una	campagna	di	sensibilizzazione	per	acquistare	
‘in	 zona’	 a	 sostegno	 delle	 a;vità	 (negozi,	 bar,	 ristoran9,	
aziende,	 etc.)	 del	 nostro	 territorio,	 per	mantenerne	 vivo	 il	
tessuto	 sociale	 e	 tutelarne	 l’iden9tà.	 L’area	 dedicata	 nella	
pia@aforma	funzionerà	da	vetrina	per	gli	esercen9	locali	con	
pubblicazione	delle	principali	informazioni,	specificità	e	foto	
delle	a;vità	e	proposte,	nonché	 i	 link	ai	si9	di	promozione	
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Le Aree Protette
Venerdì	19	febbraio,	 in	remoto	su	Zoom,	si	è	tenuto	un	incontro	sul	
tema	“Le	Aree	prote;e	–	Situazione	a;uale	e	futuro”,	evento	finaliz-
zato	ad	approfondire	la	funzione	della	Aree	Prote@e	nella	salvaguar-
dia	dell’ambiente	naturale	e	nel	rapporto	con	le	a;vità	antropiche.	
Il	 Presidente	 ha	 salutato	 i	 partecipan9,	 so@olineando	 l’importanza	
della	salvaguardia	dell’ambiente	come	scopo	di	altri	proge;	del	Club.	
Pasquale	ha	quindi	ceduto	la	parola	al	socio	Ste-
fano	Belli,	per	un’introduzione	sul	significato	del-
le	Aree	Prote@e	in	Italia	e	nella	Regione	Marche.
Previa	 le@ura	 del	 curriculum	da	 parte	 del	 Presi-
dente,	relatore	della	serata	è	stato	il	do;.	Massi-
miliano	ScoH,	Dire@ore	del	Parco	Naturale	Regionale	della	Gola	della	
Rossa	 e	 Frasassi	 (h@ps://www.rotaryosimo.org/wp-content/uploads/

2021/03/Massimiliano-Sco;-curriculum.pdf	).
La	 situazione	 delle	 Aree	 prote@e	 d'Italia,	 ben-
chè	i	numeri	siano	di	assoluto	rilievo,	denotano	
come	la	nostra	nazione	non	abbia	ben	chiaro	il	
valore	storico/ambientale	che	possiede	e	che	lo	

DEBBA	assolutamente	proteggere	e	valorizzare	per	poterlo	 sfru@are	
nell'unica	 "industria"	 che	 il	mondo	 indiscu9bilmente	 ci	 riconosce:	 IL	
TURISMO.	La	Regione	Marche,	rispe@o	alla	media	 italiana,	non	si	di-
scosta,	se	non	addiri@ura	è	un	po'	indietro,	nella	salvaguardia	del	pro-
prio	territorio.	Le	aree	prote@e	is9tuite	in	44	anni	di	lo@e	ambientali-
ste	sono	riuscite	a	proteggere	tu@e	le	9pologie	degli	ecosistemi	pre-
sen9:
•	 le	 coste	 con	 le	 seguen9	 tre	 aree	diverse:	Monte	 San	Bartolo,	 con	
colline	a	picco	sul	mare;	il	Conero,	un	pezzo	di	Appennino	con	i	piedi	
in	Adria9co;	la	Sen9ne,	con	le	ul9me	dune	sabbiose;
•	la	fascia	collinare,	con	aree	diverse	ed	uniche:	Ripa	Binaca,	un	bosco	
ripariale	fluviale;	Fiastra,	una	delle	ul9me	foreste	con	cara@eris9che	
originarie;
•	 le	aree	montane	sono	 impossibili	da	raccontare	con	poche	parole:	
Parchi	Nazionali,	faggete	millenarie,	gole	e	gro@e	scavate	nella	roccia	
e	boschi	con	animali	e	piante	uniche	e	preziose	per	l'intera	catena	ap-
penninica.
La	Gola	della	Rossa	è	la	seconda	area	più	estesa	delle	Marche,	dopo	il	
Parco	 Nazionale	 dei	 Mon9	 Sibillini;	 unica	 per	 la	 posizione	 centrale	
nella	regione	ed	unica	per	le	relazioni	con	il	tessuto	produ;vo	inter-
no	 ed	 esterno	 al	 Parco;	 un	 difficile,	 ma	 proficuo,	 rapporto	 con	 gli	
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turis9ca	locali.
SOLIDARIETA’:	un	aiuto	concreto	a	chi	si	trova	in	una	situa-
zione	di	emergenza,	supportando	l’azione	della	Caritas	Dio-
cesana.	
In	questo	modulo,	si	potranno	visualizzare	le	principali	azio-
ni	 in	 corso	 da	 parte	 della	 Caritas	 Diocesana	 di	 Ancona-
Osimo,	 chiedere	 eventuali	 informazioni	 e	 le	 modalità	 per	
supportarli.
Altre	importan9	azioni	dedicate	alle	nuove	generazioni	sono	
i	proge;:	Nutri	il	Gusto	(formazione	in	ambito	di	nutrizione	
dedicata	agli	studen9	delle	scuole	superiori)	ed	EUca	e	So-
cietà	con	il	tema	“il	kit	di	primo	soccorso”	(realizzazione	di	
un	lap-book	con	gli	alunni	delle	scuole	elementari).
A	livello	internazionale,	il	Club	sos9ene	il	proge@o	“Labora-
torio	Homogra\”	da	realizzare	presso	l’ospedale	Sri	Satya	
Saj	Sanjeevani	di	Raièur	in	India,	approvato	dalla	Fondazione	
Rotary.
A	livello	distre@uale,	il	Club	partecipa	a;vamente	al	Proget-
to	Virgilio	e	al	Proge;o	di	Telemedicina.”

splendidi	borghi	che	ne	fanno	parte,	la	rendono	un	posto	da	conosce-
re	 e	 vivere	 in	 tu@e	 le	 sue	 proposte	 naturali,	 storiche	 e	 culinarie,	
obie;vi	che	il	nostro	Club	non	si	farà	sfuggire!
Ricordiamo	 che	 il	 sostegno	ambientale	 è	 diventato	una	nuova	 area	
d’intervento,	la	se;ma,	del	Rotary	Interna9onal;	le	domande	di	sov-
venzione	per	i	rela9vi	proge;	saranno	acce@ate	a	par9re	dal	1°	luglio	
2021.(h@ps://www.rotary.org/it/suppor9ng-environment-becomes-new-
area-focus).


