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• Riunione per soci “Ripartiamo in presenza”
• Progetto “Caffè sospeso”
• Passaggio del Martelletto

   •  Ingresso di una nuova socia
   •  Congresso Distrettuale XXXVII

Riunione solo per soci
	Venerdì	4	giugno	2021,	presso	l’Agriturismo	“Le	Bucoliche”,	Osimo.
Tema	della	serata	“Ripar3amo	in	presenza”.

Dopo	più	di	un	anno	di	riunione	online	su	Zoom,	la	prima	riunione	con	la	
partecipazione	fisica	dei	soci.	Il	Presidente	ha	salutato,	felice	ed	emozio-
nato,	 i	 soci	 presenF,	 ringraziando	 loro	 per	 avere	 partecipato	 “in	 pre-
senza”.	Il	leit	mo(v	della	serata	è	stato	quello	di	ricordare	ed	enfaFzzare	i	
principi	fondanF	del	Rotary.	A	tale	riguardo,	il	Presidente	ha	proieLato	il	
video	“Rotary:	valori	e	opportunità”	del	PDG	Ezio	Lanteri,	di	cui	segue	il	
curriculum.
E’	stato	un	momento	importante	per	ritrovarsi	finalmente	insieme.
Il	Presidente	ha	quindi	mostrato	un	video	di	 formazione	di	 cui	al	 link	 in	
calce.	Relatore	è	stato	Ezio	Lanteri,	RC	Treviso	Terraglio,	di	cui	si	soLoli-
nea	la	designazione	a	Board	Director	del	Rotary	Interna3onal.

Un	 presFgioso	 riconoscimento	 alle	 qualità	 personali	 e	 rotariane	 di	
Ezio,designato	dai	rappresentanF	di	tuR	i	DistreR	italiani	come	compo-
nente	 del	 Consiglio	 Centrale	 del	 Rotary	 InternaFonal	 per	 il	 biennio	
2022-2024,	rappresentante	della	Zona	Italia-Francia-Belgio.	
Ecco	il	link	per	visualizzare	l’intero	video:
	hLps://www.youtube.com/watch?v=N1EW1fETS9k

Progetto “Caffè sospeso”
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Il	nostro	Club	insieme	alla	Caritas	Ancona	-	Osimo	per	porre	un	freno	alla	
povertà	educaFva.
Doniamo	un	caffè	e	permeRamo	ai	figli	di	famiglie	in	difficoltà	delle	no-
stre	ciLà	di	frequentare	i	centri	esFvi	per	superare	le	difficoltà	relazionali	
e	scolasFche	già	aumentate	dalla	didaRca	a	distanza,	dalla	chiusura	dei	
centri	pomeridiani	e	dall’isolamento	forzato.
Con	questa	iniziaFva	sono	staF	raccolF	917,30€.

https://www.youtube.com/watch?v=N1EW1fETS9k
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Passaggio del Martelletto

Il	25	giugno,	nella	splendida	
cornice	del	Conero,	presso	il	
ristorante	La	Ginestra	In	Fio-
re,	 si	 è	 svolta	 la	 cerimonia	
del	Passaggio	del	Martellet-
to	del	RC	Osimo,	 che	ha	vi-
sto	 il	 Presidente	 Pasquale	
Romagnoli	 trasferire	 la	 gui-
da	del	Club	a	Sandro	Brago-
ni,	 nuovo	 Presidente	 per	
l’A.R.	 2021-22.	 L’evento	 si	 è	

svolto	alla	presenza	di	numerosi	soci,	 tra	cui	 il	Sindaco	di	Osimo,	
Simone	Pugnaloni,	ed	ospiF.
Molto	apprezzata	la	relazione	di	Pasquale	Romagnoli	che,	fedele	
ai	principi	del	Rotary	InternaFonal,	ha	illustrato	i	numerosi	proget-
F	realizzaF	dal	Club	anche	in	tempo	di	pandemia.	Nel	discorso	di	
commiato,	il	presidente	uscente	Romagnoli	ha	illustrato	tra	l’altro	
le	grandi	difficoltà	organizzaFve	che	si	sono	dovute	affrontare	que-
st’anno	a	causa	dell’emergenza	pandemica	ma	che	non	hanno	co-

Abbiamo	iscriLo	al	centro	esFvo	Aquilone	quaLro	bambini	per	due	seR-
mane	ciascuno,	al	Centro	Es3vo	di	Offagna	cinque	bambini	per	due	seR-
mane	ciascuno,	al	Centro	per	l’Au3smo	un	bambino	per	due	seRmane,	
quindi	un	contributo	di	150	euro	per	ripe3zioni	ad	un	ragazzino.

munque	 impedito	 di	 raggiungere	 le	 finalità	 del	 Rotary	 che	 sono	
quelle	di	essere	al	servizio	della	comunità	interpretandone	esigen-
ze	e	necessità	ed	agendo	per	soddisfarle.	Da	oltre	sessant’anni	in-
faR	il	Rotary	Club	Osimo	si	prodiga	con	intervenF	tangibili	di	inte-
resse	pubblico	sul	territorio	ma	anche	di	Fpo	educaFvo	culturale	e	
sociale.	(di	seguito	il	testo	della	relazione	del	Presidente)
Al	 termine	è	 stato	 consegnato	 l'ambito	 riconoscimento	 rotariano	
Paul	Harris	Fellow	ai	soci	Paola	Barraco	(PHF),	Stefano	Belli	(PHF
+1),	 Sarah	Howell	 (PHF+1)	 e	Mauro	Tiriduzzi	 (PHF+5)	 per	 il	 loro	
forte	impegno	a	sostegno	delle	aRvità	del	Club.
L'evento	 ha	 visto	 l'ingresso	 nel	 Club	 della	 nuova	 socia	 Daniela	
Baffe],	calorosamente	accolta	dai	soci	presenF.

Daniela,	Ingegnere	e	docente	di	ruolo	presso	l’IsFtuto	di	Istruzione	
Superiore	“Laeng-Meucci”	di	Osimo,	è	stata	presentata	dal	Presi-
dente	Pasquale	Romagnoli	e	inserita	nella	Classifica	“Istruzione	su-
periore”.

In	 tale	 cornice	 si	 è	 svolto	 anche	 il	passaggio	 del	martelle^o	del	
Rotaract	 Club	 Osimo,	 dall'aLuale	 Presidente	 Corrado	 Gro]ni	
Papa	alla	nuova	Presidente	Chiara	Beato.

Nel	 corso	 della	 serata	 è	 stato	 consegnato	 il	 Premio	 Sardus	 F.	
Tron3,	indeLo	dalla	Fondazione	dei	Rotariani	del	Club	di	Osimo	e	
giunto	 ormai	 alla	 XVI	 edizione,	 che	 premia	 il	miglior	 progeLo	 di	
imprenditoria	giovanile	con	parFcolare	riguardo	alle	filiere	produt-
Fve	della	zona	e	alla	sostenibilità.	Il	Premio,	che	consiste	nell’ero-
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																							Relazione	conclusiva	del	Presidente	2020	–	2021
Il	Presidente	propone	un	video	che,	con	la	colonna	sonora	di	Antonio	Vi-
valdi,	 ripercorre	 i	momenF	del	 corrente	 anno	 rotariano,	 in	 un	 racconto	
non	esaus(vo,	sopra2u2o	per	tes(moniare	cosa	è	stato	l’anno	2020-21.
Il	Presidente	saluta	tuR	gli	ospiF,	in	parFcolare	l’amico	Gesualdo	Angeli-
co,	nostro	Assistente	del	Governatore	per	questo	anno,	ma	sopraLuLo	lo	
saluta	come	governatore	2023-2024,	anche	se	la	solita	congrega	all’inter-
no	del	DistreLo	sta	provando	a	ribaltare	il	legiRmo	risultato	eleLorale.
Quindi	Pasquale,	con	 le	parole	seguenF,	 inizia	a	riepilogare,	proieLando	
alcune	slides,	il	proprio	anno	di	presidenza.	Seguiamo	le	sue	parole…
E’	stato	un	anno	difficile	che	abbiamo	voluto	sinteFzzare	con	queste	im-
magini	sicuramente	non	esausFve;	dopo	un	inizio	di	anno	rotariano,	in	cui	
con	prudenza	avevamo	ripreso	ad	incontrarci	guardando	fiduciosi	al	futu-
ro,	la	piaLaforma	Zoom	è	diventata	di	nuovo	la	stanza	virtuale	di	tuLe	le	
nostre	aRvità	e	tuLo	ciò	che	avevamo	programmato,	o	che	era	nelle	no-
stre	 abitudini,	 l’abbiamo	 dovuto	 ridisegnare	 per	 adaLarlo	 alle	 esigenze	
della	rete.
Ma	se,	con	un	paragone	efficace	(di	Rossella)	si	può	dire	che	,	“essere	am-
messi	al	Rotary	è	come	essere	invita(	ad	una	festa,	ma	si	diventa	rotaria-
ni	solo	quando	si	inizia	ballare”,	ebbene	noi	abbiamo	ballato,	eccome!
Il	nostro	Piano	DireRvo	di	Club	ha	provato	a	dare	risposte	con	riferimen-
to	alle	quaLro	priorità	indicate	nel	Piano	d’Azione	del	RI;	Aumentare	il
nostro	impa^o,	Ampliare	la	nostra	portata,	 	Migliorare	il	coinvolgimen-
to	dei	partecipan3,	Accrescere	la	nostra	capacità	di	ada^amento,	
quaLro	priorità	streLamente	interconnesse.	Vediamo	cosa	è	successo.

gazione	di	contribuF	finanziari	pari	a	€.3000	e	a]vità	di	tutorag-
gio,	è	stato	assegnato	all’azienda	AFR	Drone	di	Alex	e	Lara	Bevi-
lacqua.	

Infine,	come	ulFma	azione,	Pasquale	ha	di	fa^o	ceduto	collare	e	
martelle*o	a	Sandro	Bragoni,	che	inaugurerà	l’inizio	del	prossimo	
anno	 rotariano	 e	 della	 sua	 presidenza	 il	 9	 luglio,	 presentando	 il	
nuovo	Consiglio	DireRvo	ed	i	programmi	del	club	per	l’anno	rota-
riano	2021-2022.	

Aumentare	il	nostro	impa^o
ObieRvo	raggiungibile	con	aRvità	di	service	capaci	di	dare	risposte	ai	bi-
sogni	della	comunità:	conoscere	le	necessità	e	avere	la	capacità	di	dare	ri-
sposte.	La	risposta	principale	abbiamo	provato	a	darla	con:
•	Accendiamo	il	Futuro;
•	Frolla,	tutoraggio	di	Stefano	Belli	per	Associazione	Virgilio;
•	Il	mio	Kit	di	primo	soccorso;
•	Forum	distreLuale	MST	e	ComportamenF	a	rischio;
•	Telemedicina;
•	Lega	del	filo	d’oro;
•	ARvità	culturali	Incontri	con	Bruxelles,	Londra	e	“Ti	presento	Dante”;
•	Libro	“Osimo	tra	le	mura”:
•	Homograu	sovvenzione	globale.

Ampliare	la	nostra	portata
Più	siamo,	più	riusciremo	a	fare	la	differenza.	E’	lo	snodo	fondamentale	
per	tuLo	il	funzionamento	del	club.	I	soci	rappresentano	l’elemento	fon-
dante	 del	 Rotary	 e	 sono	 l’immagine	 del	 club	 nella	 società.	 Aumentare	
l’impaLo	di	cui	abbiamo	già	parlato,	significa	anche	aumentare	l’aLraR-
vità	del	club,	ma	non	basta:	
•	occorre		che	ogni	rotariano	che	partecipi	alla	vita	del	Club,	senta
il	dovere	e	il	piacere	di	condividere	la	gioia	dell’appartenenza	al	Rotary	
con	altre	persone;

•	 occorre	 convincersi	 che	 ampliare	 la	 compagine	 del	 Club	 significa	 am-
pliare	anche	le	possibilità	di	dare	più	servizio	al	territorio;

•	occorre	che	 lo	sviluppo	dell’effeRvo	rappresenF	 l’impegno	più	 impor-
tante	di	ogni	rotariano.	E	bisogna	farlo	nel	rispeLo	dei	valori	che	defini-
scono	il	Rotary:	AMICIZIA	-	INTEGRITÀ	-	DIVERSITÀ	-	SERVICE	-	LEADER-
SHIP”.	

•	occorre	anche	far	conoscere	cosa	significa	essere	rotariani	e	 far	cono-
scere	 la	storia	del	Rotary,	come	abbiamo	faLo	nell’incontro	gesFto	da	
Fulvio	e	dal	DG	Rossella,	incontro	hanno	partecipato,	guarda	caso,	i	tre	
nostri	nuovi	soci,	Giuseppe,	Francesco	e	Daniela.

Un	 invito	ai	giovani	del	Rotaract:	 state	 facendo	un	percorso	parallelo	al	
nostro,	fatelo	diventare	un	percorso	di	avvicinamento	al	Rotary;	il	rinno-
vamento	del	club	passa	anche	aLraverso	voi.	MolF	rotaracFani	sono	oggi	
soci	 del	 club,	 uno	 per	 tuR	 Sandro	 prossimo	presidente:	 era	 presidente	
del	Rotaract	durante	la	mia	prima	presidenza.	

Migliorare	il	coinvolgimento	dei	partecipan3
Il	 coinvolgimento	 dei	 soci	 è	 stato	 da	 sempre	 uno	 dei	 temi	 più	 discussi,	
però	credo	che	valutare		questa	azione	in	questo	anno	così	travagliato	sia	
quantomeno	 cosa	 ardua.	 Credo	 però	 che,	 nelle	 condizioni	 date,	 non	 si	
possa	essere	che	soddisfaR.		Accrescere	il	senso	di	appartenenza	rimane	
sempre	l’obieRvo	primario	di	tuR	i	dirigenF	pro	tempore	del	Club,	met-
tendo	 in	 campo	 le	 iniziaFve	 di	 volta	 in	 volta	 ritenute	 più	 opportune,	
come,	per	esempio,	sostenere	la	comunicazione	interna.	Voglio	ricordare	
il	 lavoro	 prezioso	 del	 segretario	 Fulvio	 e	 le	 newsleLer	 mensili	 sempre	
puntuali,	ricche	e	precise	di		Mauro.		

Accrescere	la	nostra	capacità	di	ada^amento
Ormai	 la	 caraLerisFca	 costante	 della	 società	 aLuale	 è	 il	 cambiamento	
conFnuo,	 che	 tuR	noi	 siamo	 costreR	ad	 affrontare	nella	 professione	e	
nella	vita	quoFdiana.	L’azione	rotariana	deve	adeguarsi	sempre	alle	carat-
terisFche	sociali	in	essere.	Lo	è	stato	in	passato,	a	maggior	ragione	deve	
esserlo	oggi,	quando	i	cambiamenF	sono	velocissimi.	Viviamo	in	un	con-
testo	 sociale	 ed	 economico	 fortemente	 influenzato	 dallo	 sviluppo	 delle	
tecnologie	 digitali,	 che	 ha	 radicalmente	 cambiato	 il	 nostro	 modo	 di	
vivere,	il	nostro	modo	di	lavorare	e	il	nostro	modo	di	comunicare.	Se	vor-
remo	avere	la	capacità	di	“conneLerci”	a	questo	Fpo	di	società,	dovremo	
trovare	 il	modo	 di	 adaLarci	 a	 quesF	 strumenF	per	 sviluppare	 la	 nostra	
creaFvità	e	intraprendenza.	
La	 capacità	 di	 adaLamento	 sicuramente	 non	 ci	 manca,	 dobbiamo	 solo	
sforzarci	ad	applicarla	nell’aRvità	rotariana.	
In	fondo	è	quello	che	abbiamo	faLo	quando	siamo	staF	costreR	a	trasfe-
rire	tuLo	sulla	rete.	
Abbiamo	 imparato	ad	uFlizzare	uno	strumento	che	non	conoscevamo	o	
che	uFlizzavamo	raramente,	scoprendo	potenzialità	importanFssime.	
Certo	non	potrà	mai	 sosFtuire	 il	 piacere	della	 convivialità,	ma	abbinato	
intelligentemente	ad	essa	potrà	aprire	sicuramente	orizzonF	 interessan-
Fssimi.		
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Mi	avvio	alla	conclusione.
																				
E’	stato	per	me	un	anno	certamente	faFcoso,	ma	pieno	di	opportunità	e	
soddisfazioni.	
Ringrazio	di	cuore	gli	amici	del		consiglio	direRvo	Giuliano,	Fulvio,	Loren-
zo,	Davide	Sarah,	Lisa,	Federica,	Alfonso	e	Sandro,	i	PresidenF	di	commis-
sione	e	tuR	coloro	che	si	sono	impegnaF	nel	prezioso	lavoro	delle	com-
missioni,	 Il	Presidente	della	Fondazione,	Mauro	Calcaterra,	e	tuR	i	com-
ponenF	del	cda,		per	il	notevole	supporto	che	mi	avete	dato.	
Ringrazio	l’Assistente	Aldo,	per	esserci	stato	sempre	vicino	e	a	lui	auguro	
un	splendido	anno	2023-2024	da	Governatore	e	gli	assicuro	la	piena	col-
laborazione	del	nostro	club.	
Ringrazio	voi	tuR	per	la	fiducia	che	mi	avete	accordato	un	anno	fa,	chia-
mandomi	 a	 questo	 compito	 per	 superare	 un	momento	 di	 difficoltà	 del	
club;	ma	 vi	 	 ringrazio	 sopraLuLo	 per	 avermi	 Frato	 fuori,	 come	 si	 dice	
oggi,	dalla	mia	confort	zone,	e	avermi	permesso,	alla	mia	veneranda	età,	
di	rimeLermi	in	gioco,	e	che	gioco!	
Grazie	a	voi	ho	avuto	l’opportunità	di	vivere	in	direLa	un	Rotary	diverso,	
ma	non	meno	sFmolante,	da	quello	della	mia	precedente	esperienza	da	
Presidente,	 di	 lavorare	 con	 Rossella,	 prima	 donna	 governatore	 del	 Di-
streLo,	di	conoscere	tuLa	la	sua	passione,	il	suo	grande	spirito	di	iniziaF-
va,	 la	 sua	 determinazione	 per	 raggiugere	 i	 risultaF	 uFli	 per	 il	 funziona-
mento	del	distreLo:	una	vera	leader	di	cui	senFremo	sicuramente	parlare	
in	 seguito;	di	 confrontarmi	 con	 le	nuove	 tecnologie	e	diventare	 sempre	
più	digitale,	ma	sopraLuLo	ho	avuto	ancora		l’opportunità	ancora	di	fare	
qualcosa	di	uFle	per	le	nostre	comunità.	
A	Sandro	l’augurio	di	un	anno	rotariano	diverso	(	lo	speriamo	tuR	),	pie-
no	di	iniziaFve	nel	solco	della	felice	tradizione	del	nostro	club.	
Il	mondo	è	sempre	stato	salvato	da	chi	guardava	avan6	(Franco	Zeffirel-
li)…	e	se	ve	lo	dico	io	che	sono	ormai	alla	soglia	di	80	anni…

n.d.r.	il	video	e	le	slides	sono	visionabili	nel	sito	web	del	club	al	seguente	
link:	
hLps://www.rotaryosimo.org/chi-siamo/storia-rotary-osimo/2020-2021-

Congresso Distrettuale XXXVII
A	Lanciano	si	è	svolto	il	XXXVII	Con-
gresso	Distre^uale,	in	luglio	e	non	in	
giugno	 per	 moFvi	 Covid,	 sul	 tema		
“territori	 da	 valorizzare:	 nuove	 op-
portunità	per	una	crescita	sostenibi-
le”,	 in	un	clima	di	rinnovata	serenità	
spinta	dalla	gioia	di	potersi	ritrovare	
finalmente	in	presenza.	
Il	 tema	 congressuale	 ha	 visto	 inter-
venF	 molto	 inte-

ressanF	durante	 la	 tavola	 rotonda	di	 sabato	pomerig-
gio	e	il	Congresso	ha	votato	poi	la	mozione	finale	leLa	
dal	Presidente	del	Congresso,	Antonio	Piere]
	hLps://youtu.be/wmZedhGDHvk.	
Molto	 importante	 poi	 la	 parte	 più	 streLamente	 rota-

riana	 riservata	 al	 saluto	
del	 rappresentante	 del	
Presidente	 Internazionale	 Giulio	 Koch,	 alla	
relazione	 finale	 del	 Governatore	 Rossella	
Piccirilli,	 alla	
consegna	 dei	

riconoscimenF	e	al	passaggio	di	consegne	al	
nuovo	Governatore,	Gioacchino	Minelli.		
L’intervento	 di	 Giulio	 Koch	 è	 stato	 di	 faLo	

una	 lezione	 magistrale	
di	vita	rotariana,	con	ri-
ferimenF	precisi	 anche	 alla	 situazione	del	 nostro	di-
streLo;	da	ascoltare	 sicuramente	 come	notevole	oc-
casione	di	formazione	per	tuR	noi.	hLps://youtu.-
be/q5nY2VH6SU8	
La	 relazione	 finale	 di	 Rossella,	 molto	 aLesa	 ed	 ap-
prezzata	da	tuR	i	presenF	con	una	 	standing	ova(on	

finale,	è	stata	una	forte	tesFmonianza	di	come,	con	puro	spirito	di	servizio	

https://www.rotaryosimo.org/chi-siamo/storia-rotary-osimo/2020-2021-pasquale-romagnoli/
https://youtu.be/wmZedhGDHvk%22%20%5Ct%20%22_blank
https://youtu.be/q5nY2VH6SU8%22%20%5Ct%20%22_blank
https://youtu.be/q5nY2VH6SU8%22%20%5Ct%20%22_blank
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e	notevole	determinazione,	 si	 possa	portare	 a	 termine	 con	 successo	un	
anno	rotariano	messo	a	dura	prova	dalla	pandemia	e	dai	noF	dissapori	in-
terni	hLps://youtu.be/zNWcJDFXcQk	.
Il	momento	dei	riconoscimen3	è	stato	pieno	di	soddisfazioni;	con	molto	
piacere	segnalo	i	tre	aLestaF	di	merito	che		sono	staF	aLribuiF	a	me,	ma	
sicuramente		ascrivibili	tuR	alla	vitalità	del	nostro	club,	la	targa	per	Mau-
ro	Calcaterra	per	la	sua	aRvità	nell’ambito	del	progeLo	We	Stop	Covid	e	il	
PHF	assegnatomi	per	la	mia	aRvità	di	Segretario	dell’Associazione	Virgilio.
In	conclusione	un	Congresso	di	grande	interesse	e	molto	posiFvo,	che	si-
curamente	potrà	essere	un	buon	viaFco	per	il	Governatore	Minelli.
																																																																																					

https://youtu.be/zNWcJDFXcQk%22%20%5Ct%20%22_blank

