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Le#era	del	Presidente	aprile	2021

Carissimi,
con	il	mese	di	aprile	è	iniziato	l’ul6mo	trimestre	di	questo	anno	rotariano	
cara8erizzato	dalle	difficoltà	che	 	ci	 	sono	 	state	 	imposte	 	dalla	 	pande-
mia.		Abbiamo		celebrato		la		Pasqua		per		il		secondo		anno	consecu6vo	in	
lockdown,	ma	come	sappiamo	la	Pasqua	è	simbolo	della	rinascita	e	que-
sto	ci	fa	guardare	al	futuro	con	rinnovata	fiducia.
L’inizio	del	trimestre	è	stato	infaH	incoraggiante	con	un	segnale	posi6vo	
molto	forte	per	il	nostro	Club:	l’ingresso	dei	nuovi	soci	Giuseppe	e	Fran-
cesco.	Questo	 significa,	 che	 nonostante	 le	 difficoltà,	 lo	 spirito	 rotariano	
resta	 forte	e	capace	di	arricchirsi	con	nuove	esperienze	e	nuove	profes-
sionalità.
Più	 siamo	 e	 più	 riusciremo	a	 fare	 la	 differenza;	 con6nuiamo	 in	 questo	
percorso	di	crescita	convin6	che	nelle	nostre	comunità	esistono	persone	
di	elevate	qualità	umane	e	professionali	come	Giuseppe	e	Francesco,	ca-
paci	di	contribuire	a	rendere	il	nostro	Club	sempre	più	vitale	e	proaHvo	
nei	confron6	delle	necessità	delle	comunità	stesse.
Nell’occasione,	con	tu8a	la	prudenza	del	caso,	abbiamo	riaperto	la	nostra	
sede,	chiusa	da	mesi,	e	anche	questo	vuole	essere	di	buon	auspicio	per	il	
futuro	per	poter	tornare	presto	in	presenza.
L’ul6mo	trimestre	di		un		anno		rotariano		rappresenta	poi		anche		il		mo-
mento		di	6rare		le		somme	sull’aHvità	svolta	e	di	completare	i	progeH	di	
servizio	avvia6.	Vediamoli	insieme.

ACCENDIAMO	IL	FUTURO

Nato	 come	 idea	 di	 sostegno	 alla	 ripresa	 post	 pandemia	 è	 declinato	 in	
qua8ro	temi	Orientamento	Professionale,	Go	local,	Futuro	Giovani	e	So-
lidarietà.
La	pia8aforma	dedicata	al	proge8o	è	online	sul	nostro	sito	www.rotaryo-
simo.org	e	in	ques6	giorni	sarà		promossa		sui		social		facebook,		instgram		
e		altri		mezzi		di		comunicazione;		è		necessario		però	implementare	i	con-
tenu6.

Orientamento	Professionale
È	 rivolto	ai	 giovani	 che,	 specie	 in	questo	periodo,	al	
termine	 della	 scuola	 superiore	 sono	 chiama6	 a	 sce-
gliere	il	proprio	futuro	di	studi	o	lavora6vo.	Abbiamo	
avuto	 buone	 collaborazioni	 da	 professionis6	 esterni		
al		club		e		s6amo		con6nuando		a		cercarle,		ma		ora		

chiedo	 	a	 	voi	 	soci	 	di	 	contribuire	 	al	completamento	dei	contenu6	di	
questa	 sezione	con	vostri	mini	 video	che	 illustrano	 il	 vostro	percorso	di	
studi	e	professionale	come	hanno	già	fa8o	Sandro,	Federica	e	Paola	;	tro-
vate	nell’allegato	1		le	istruzioni	e	i	riferimen6	necessari	oltre	che	esempi	
concre6	visitando	la	pagina	Accendiamo	il	futuro	|	ORIENTAMENTO	PRO-
FESSIONALE	(rotaryosimo.org)

Go	local
La	pagina	è	una	“vetrina”	offerta	gratuitamente	agli	esercen6	locali	dove	
veicolare	le	più	importan6	informazioni	e	peculiarità	
rela6vamente	ai	prodoH	e	servizi	offer6,	oltre	che	un	
contenitore	di	 promozione	 turis6ca	del	 nostro	 terri-
torio.	Anche	qui	c’è	spazio	per	ulteriori	arricchimen6,	
con	nuovi	contenu6	sopra8u8o	per	i	comuni	di	Filot-
trano,	 Castelfidardo	 Numana	 e	 Polverigi.	 Vi	 allego	
istruzioni	e	riferimen6	(allegato	2)	e	conto	sulla	vostra	collaborazione	per	
segnalare	o	trovare	nuovi	possibili	inserzionis6	Accendiamo	il	futuro	|	GO	
LOCAL	(rotaryosimo.org)

Futuro	Giovani
È	 in	pra6ca	 la	nuova	edizione	del	Premio	S.	TronB;	 trovate	 in	allegato	 il	
bando.	Il	premio,	nel	solco	della	tradizione	consolida-
ta	negli	anni,	è	volto	a	sostenere		giovani	imprendito-
ri	o	giovani	che	vogliono	portare	avan6	un’idea	di	im-
presa	e	consiste	in	un	sostegno	economico	di	3.000€,	
nonché	nel	tutoraggio	per	un	anno	da	parte	dell’As-
sociazione	Virgilio	2090	al	primo	classificato.	 Il	 tuto-
raggio	potrà	essere	assegnato	anche	ai	non	vincitori.	Il	Premio		è		des6na-
to	 	solo	 	ad	 	inizia6ve	 	presen6		nel	 	nostro	 	territorio	 	nello	 	spirito	 	che		
anima		il		proge8o	“Accendiamo	il	Futuro”.	Questa	è	la	sostanziale	novità	
rispe8o	al	passato:	il	Rotary	investe	una	somma	modesta	ma	sopra8u8o	
le	proprie	professionalità	per	sostenere	la	crescita	dei	propri	giovani.	Ab-
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biamo	già	provveduto	ad	inviare	il	bando	alle	Amministrazioni	comunali	e	
alle	 organizzazioni	 di	 categoria	 e	 lo	 pubblicizzeremo	 sui	 social,	 chiedo	
però	a	tuH	voi,	specie	ai	nostri	sindaci,	di	farvi	parte	aHva	per	segnalare	
eventuali	inizia6ve	imprenditoriali	risponden6	ai	requisi6	del	bando	di	vo-
stra	conoscenza	o	di	invitarli	dire8amente	a		partecipare	al	bando.	Accen-
diamo	il	futuro	|	FUTURO	GIOVANI	(rotaryosimo.org)

Solidarietà
Si	tra8a	di	una	pagina	dedicata	a	sostenere	le	aHvità	
della	Caritas;	 aHvatevi	 a	diffonderla.	Accendiamo	 il	
futuro	|	SOLIDARIETÀ	(rotaryosimo.org)

IL	MIO	KIT	DI	PRIMO	SOCCORSO

Il	proge8o	a	favore	della	alla	scuola	primaria	è	stato	avviato	l’anno	scorso	
e,	dopo	 il	blocco	dovuto	alla	pandemia,	è	 stato	completato	quest’anno.	
Tu8o	il	materiale	del	lapbook,	creato	con	grande	professionalità	da	Sarah	
e	Lisa	in	collaborazione	con	la	CRI	Osimo,	è	in	sede	pronto	per	essere	di-
stribuito	alle	scuole.	Lo	abbiamo	illustrato	on	line	a	dirigen6	e	rappresen-
tan6	delle	scuole	coinvolte	o8enendo	un	grande	interesse	per	la	ricchez-
za	e	la	completezza	dei	contenu6	propos6	e	il	loro	grande	valore	forma6-
vo,	tanto	che	ci	hanno	chiesto	di	poter	u6lizzare	il	materiale	nel	prossimo	
anno	scolas6co	per	poterlo	inserire	appieno	nell’aHvità	didaHca.	Incon-
treremo	subito	dopo	 la	fine	dell’anno	scolas6co	dirigen6,	coordinatori	e	
coordinatrici	di	classe	di	tuH	gli	Is6tu6	Comprensivi	del	nostro	territorio,	
per	approfondire	i	temi	propos6	e	poi	provvederemo	a	consegnare	i	ma-
teriali	in	modo	che	i	bambini	delle	terze	e	quarte	classi	li	possano	u6lizza-
re	con	le	loro	insegnan6	sin	dall’inizio	del	nuovo	anno	scolas6co.

TELEMEDICINA

Come	noto,	si	tra8a	di	un	proge8o	distre8uale	al	quale	abbiamo	aderito	
insieme	 a	mol6ssimi	 altri	 Club,	 che	 pur	 traendo	 spunto	 dall’emergenza	
pandemica,	è	finalizzato	comunque	al	potenziamento	della	medicina	ter-
ritoriale.	Abbiamo	partecipato	con	qua8ro	medici	di	base	che	hanno	ac-
ce8ato	di	sperimentare	la	nuova	metodologia	per	il	controllo	da	remoto	
dei	propri	pazien6.	A8ualmente	la	situazione	è	di	stallo	sia	per	le	difficol-
tà	 iniziali	6piche	di	quando	ci	si	confronta	con	una	nuova	tecnologia	sia	
per	il	grande	carico	di	lavoro	a	cui	sono	costreH	i	medici	di	base	in	questo	
periodo.	A	fronte	di	tali	difficoltà,	saranno	rese	disponibili	da	parte	del	Di-
stre8o	 nuove	 risorse	 economiche	 per	 implementare	 il	 proge8o.	 Impie-
gheremo	le	prossime	seHmane	per	confrontarci	con	i	qua8ro	medici	per	
trovare	le	giuste	soluzioni	per	sbloccare	la	situazione	e	proveremo	a	valu-
tare	la	faHbilità	del	proge8o	con	le	case	di	riposo.

OSIMO	TRA	LE	MURA	Gli	edifici	storici	della	ci>à
Come	 sapete	 si	 tra8a	 di	 una	 pubblicazione	 scien6fico-divulga6va	 sugli	
edifici	storici	del	centro	di	Osimo	a	cui	s6amo	lavorando	da	tempo	con	la	
nostra	Fondazione.	Il	volume	vuole	cos6tuire	un	catalogo	aggiornato	del-
le	maggiori	evidenze	archite8oniche	del	centro	storico	di	Osimo,	u6le	alla	
ci8adinanza	e	ai	turis6,	per	conoscere	e	(ri)scoprire	le	bellezze	storico-ar-
6s6che	della	ci8à	e	al	contempo	valido	supporto	per	più	approfondite	ri-
cerche	 scien6fiche	 e	 di	 se8ore.	 La	 pubblicazione	 è	 cos6tuita	 da	 varie	
schede	catalografiche	rela6ve	agli	edifici	storici,	sia	civili	che	religiosi,	sia	
pubblici	che	priva6,	suddivisi	per	6pologia	(chiese	e	palazzi)	reda8e	dalle	
autrici
Eleonora	 BaronBni,	 Giulia	 Lavagnoli	 e	Manuela	 Francesca	 Panini	 ed	 a	
corredo	di	ogni	scheda	è	prevista	una	documentazione	fotografica	realiz-
zata	da	Ma#eo	Natalucci	appositamente	per	 l’occasione.	 Le	 schede	 sa-
ranno	poi	u6lizzate	 come	 tes6	per	 l’applicazione	QR	CODE	da	applicare	
sulle	targhe	affisse	sulle	facciate	degli	edifici.
Il	lavoro	è	nella	fase	conclusiva	e	con6amo	di	pubblicare	il	libro	nel	pros-
simo	mese	di	giugno.	Il	Presidente	della	Fondazione	Mauro	Calcaterra	nei	
prossimi	giorni	vi	invierà	il	pdf	di	par6	significa6ve	del	volume	e	sono	si-
curo	che	apprezzerete	l’alta	qualità	dell’opera.	Un	libro	da	tenere	in	casa	
e	da	regalare	agli	amici.

PROGETTI	DISTRETTUALI

Segnalo	 infine	 i	 progeH	 distre8uali	 di	 nostro	 interesse	 chiusi	 o	 ancora	
aper6:

Proge#o	Rotary	–	USAID	Nell’ambito	del	proge8o	Rotary-USAID	(	Agen-
zia	degli	Sta6	Uni6	per	lo	Sviluppo	Internazionale)	finalizzato	a	sostenere	
la	risposta	del	nostro	Paese	al	COVID,	l’Is6tuto	Professionale	di	Osimo	ha	
ricevuto	in	donazione	5	tablet	Samsung	Ga-laxy	Tab	10.1	da	me8ere	a	di-
sposizione	di	ragazzi	appartenen6	a	famiglie	che	per	ragioni	economiche	

non	 possono	 dotarsi	 di	 strumen6	
tecnologici	 per	 la	 didaHca	 a	
distanza.
ProgeM	 interclub	 “Oltre	 il	 Covid”	

Con	 il	 cofinanziamento	 dei	 Club	 di	
Osimo,	 Loreto,	 Jesi,	 Recana6,	Mace-
rata	e	del	Distre8o	è	stato	aHvato	il	
proge8o	 Telemedicina	 per	 la	 Lega	
del	Filo	d’Oro.	Le	a8rezzature	neces-

sarie	saranno	consegnate	a	fine	mese	per	cui	l’aHvità	prevista	potrà	par-
6re	immediatamente.
Task	force	“WE	STOP	COVID”			I	rotaria-
ni	partecipano	come	volontari	alla	vacci-
nazione	 di	 massa	 contro	 il	 Covid.	 Sono	
già	duecento	i	rotariani	del	Distre8o	(87	
medici	e	123	amministra6vi,	equamente	
ripar66	 sul	 territorio	 distre8uale)	 che	
hanno	 comunicato	 la	 loro	 adesione	alla	
Task	Force;	 le	adesioni	 sono	ancora	aperte,	coloro	che	volessero	dare	 il	
loro	 contributo,	 possono	 farlo	 a8raverso	 il	 modulo	 h8ps://forms.gle/
DPMTAHxYKra3ZoqV6	 Maggiori	 informazioni	 le	 trovate	 sulla	 le8era	 di	
aprile	del	Governatore	oppure	chiedendo	a	Mauro	Calcaterra	coordinato-
re	del	proge8o	per	le	Marche.	Ancora	nessuna	adesione	dal	nostro	club:	
chi	può	si	faccia	avan6.
C02	Run	Rotarian	Spring	Virtual	Matahon

E’	par6ta	la	maratona	di	primavera	organizza-
ta	dai	DistreH	2090	e	2042.	Ognuno	di	noi	ha	
l’opportu-nità	per	fare	del	bene	al	proprio	fisi-
co,	 alla	 Natura	 e,	 al	 tempo	 stesso,	 compiere	
un	gesto	di	solidarietà.	E’	possibile	iscriversi	al	
sito	www.rotarianvirtualrun.it	e,	versando	un	

contributo	di	10	o	di	20	euro	che	sarà	 interamente	versato	alla	Rotary	

FoundaBon,	sarà	possibile	scaricare	l’	APP	dedicata.	Maggiori	informazio-
ne	sulla	le8era	del
Governatore.

Carissimi,	come	vedete	anche	in	questo	periodo	sfortunato	lo	spirito	ro-
tariano	esiste	e	resiste;	non	molliamo	adesso	che	si	intravede	la	luce	alla	
fine	del	tunnel.	È	proprio	il	caso	di	dire	rimbocchiamoci	le	maniche	e	Ac-
cendiamo	il	Futuro!	
Vi	 aspe8o	 venerdì	 23	 aprile	 alle	 21,15	 all’appuntamento	 con	 Michele	
Giampieri	un	giovane	storico	di	Filo8rano	che	ci	 intra8errà	sul	tema	del	
municipalismo	 rinascimentale	 della	Marca	 narrato	 nello	 “S6vale”,	 il	 ro-
manzo	storico	da	lui	scri8o	e	pubblicato	nel	2018:	“LO	STIVALE”	-	Un	Ro-
manzo	di	municipalismo	marchigiano	nel	XV	Secolo	
Un	caro	saluto	
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Riunione di Club
9	aprile	2021	-	Riunione	di	Club,	in	remoto	su	Zoom.
Il	 momento	 più	 importante	 e	 significa6vo	 della	 riunione	 è	 stato	
l’ingresso	nel	nostro	Club	di	due	nuovi	soci.	Per	conferire	all’even-
to	un’aura	di	“normalità”,	si	sono	riuni6	in	presenza,	presso	la	sede	
del	Club,	 il	Presidente,	 i	due	soci	presentatori	e	 i	due	nuovi	 soci:	
questo	il	se#ng	da	cui	è	stato	quindi	organizzato	il	collegamento,	
tramite	la	pia8aforma	Zoom,	con	gli	altri	partecipan6.
Il	Consiglio	DireHvo,	nella	riunione	del	24	marzo	u.s.,	acquisito	 il	
parere	 favorevole	 della	 Commissione	 per	 l'EffeHvo,	 ha	 concluso	
posi6vamente	la	procedura	di	ammissione	a	soci	del	Club	di:
Do#.	Giuseppe	Cieri,	nato	a	Vasto	e	residente	a	Osimo,	imprendi-
tore	nel	se8ore	del	Food	&	Beverage,	presentato	dal	socio	Gianlo-
renzo	Pangrazi.	Classifica:	Commercio	-	Alimentari
Ing.	Paolo	Francesco	Flamini,	nato	e	residente	a	Osimo,	ingegnere	
meccanico	presso	la	I.M.T.	S.r.l.	di	Osimo,	presentato	dal	socio	Ste-
fano	Belli.	Classifica:	Industria	-	Meccanica.
La	 significa6va	 importanza	 della	 riunione,	 per	 l’ingresso	 di	 due	
nuovi	rotariani	in	un	momento	così	difficile	per	l’intera	comunità,	
è	stata	so8olineata	dalla	partecipazione	in	remoto	della	DG	2090	
Rossella	Piccirilli.

Dante e la Filosofia
Martedì	13	aprile,	su	Zoom,	ha	avuto	luogo	l’incontro	“Dante	e	la	Filoso-
fia”,	il	secondo	del	ciclo	“Ti	presento	Dante”,	a	cura	del	prof.	Luca	Di	Dio	e	
del	prof.	Giorgio	Massei	(v.	newsle8er	di	marzo).

Il	 Convivio,	 opera	 complessa	 e	 incompiuta,	ma	 al	 tempo	 stesso	 fonda-
mentale	per	focalizzare	il	pensiero	di	Dante.	Una	le8ura	tradizionale	ap-



pare	“difficile”	per	la	maggior	parte	del	pubblico...	ma	nell’incrocio	vivido	
con	 le	 vicende	 biografiche	 del	 poeta	 –	 raccontate	 ‘in	 dire8a’	 dalla	 sua	
voce	–	si	costruisce	pian	piano	una	figura	affascinante,	ricca	di	 interessi,	
che	ha	sofferto	per	le	sue	scelte	poli6che...	e	che	trova	nella	composizio-
ne	della	Commedia	 il	punto	cardine	di	una	vicenda	umana	che	affascina	
ogni	uomo,	anche	dopo	700	anni!	
Per	chi	lo	desideri,	la	registrazione	del	video	dell’evento	sarà	visualizza-

bile	nel	canale	YouTube	del	nostro	Club.

Lo Stivale

Dante e la Lingua

23	aprile	2021.	Riunione	di	Club,	per	soci	e	ospi6,	con	 la	partecipazione	
del	relatore	Do#.	Michele	Giampieri,	 laureato	in	Ricerca	Storica.	Il	6tolo	
della	 relazione	 è	 stato	“Lo	 sBvale”	Un	Romanzo	di	municipalismo	mar-

chigiano	nel	XV	Secolo.
Il	Do8.	Giampieri	ha	tra8ato	estesamente	 il	 tema	storico,	molto	 interes-
sante,	dello	status	della	nostra	Regione,	dal	municipalismo	nel	nostro	ter-
ritorio	al	problema	dei	 confini,	dalle	diatribe	 religiose	alle	 compagnie	di	
ventura,	dagli	Sta6	 italiani	al	 ruolo	della	Chiesa,	per	terminare	con	 la	vi-
cenda	della	“Contesa	dello	SBvale”.	Le	vicende	storiche,	 ricordate	magi-
stralmente	nel	corso	della	serata,	hanno	cos6tuito	 l’incipit	e	 la	base	per	
comprendere	il	tema	di	una	classica	situazione	municipalis6ca	marchigia-
na	del	XV	secolo,	narrata	dall’autore	in	chiave	romanzata	nel	proprio	libro,	
scri8o	e	pubblicato	nel	2018,	“Lo	SBvale”,	opera	 in	cui	sono	tra8ate	an-
che	le	“scorribande”	tra	Filo8rano	e	Osimo.
Anche	in	questo	caso,	per	chi	lo	desideri,	la	registrazione	del	video	del-

l’evento	sarà	visualizzabile	nel	canale	YouTube	del	nostro	Club.

Il	27	aprile,	sempre	via	Zoom,	il	prof.	Luca	Di	Dio	e	il	prof.	Giorgio	Massei	

hanno	 tenuto	 la	 terza	 e	 ul6ma	 lezione	 del	 ciclo	 “Ti	 presento	 Dante”,	
“DANTE	E	LA	LINGUA”,	dopo	“Dante	e	l’Amore”	e	“Dante	e	la	Filosofia”.

La	 lingua	 del	 Bel	 Paese	 dove’l	 sì	 suona...	 e	 l’idea	 geniale	 che	 Dante	 ha	
maturato	 via	 via,	 tra	 Convivio	 e	 De	 Vulgari	 EloquenBa,	 di	 un	 volgare	
come	 segno	 di	 unità	 di	 un	 popolo...	 ecco	 perché	 è	 riconosciuto	 senza	
ombra	 di	 dubbio	 come	 Padre	 della	 lingua,	 ma	 anche	 Padre	 dell'Italia,	
custode	 e	 difensore	 di	 un'idea	 di	 nazione	 che,	 per	 compiersi,	 dovrà	
a8endere	 oltre	 5	 secoli	 (serva	 e	 di	 dolore	 ostello)	 dopo	 la	 morte	 del	
poeta.	
Per	 chi	 lo	 desideri,	 la	 registrazione	 del	 video	 dell’evento	 sarà	 visua-

lizzabile	nel	canale	YouTube	del	nostro	Club.
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