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Parco Paul Harris
19	se&embre	2021,	domenica.

Ha	avuto	 luogo	 l’inaugurazione	del	Parco	Paul	Harris,	 evento	 cui	
hanno	partecipato	numerosi	soci	ed	anche	alcuni	ex	soci,	nonché	
paren:	e	amici.

"Il	mo>o	fonda:vo	del	Rotary	è	“service	above	self”	ovvero	servi-
re	al	di	sopra	del	proprio	interesse.
Con	 questo	 conce>o	 così	 nobile	 accade	 sovente	 che	 progeJ	 di	
ampio	 respiro	 siano	 inizia:	 con	 un	 gruppo	 di	 persone,	 come	 è	
noto	 la	 presidenza	 di	 ogni	 Club	 Rotary	 prevede	 l’alternanza	 ogni	
anno,	e	che	veda	la	conslusione	anche	diverso	tempo	dopo,	so>o	
l’egida	di	altri	presiden:	e	di	altre	persone.
È	 esa>amente	 quello	 che	 è	 successo	 nella	 giornata	 di	 ieri	 nella	
quale,	nell’ambito	delle	 inizia:ve	civiche	a	corredo	della	festa	del	
Patrono	di	Osimo,	 si	 è	 concluso	 il	 proge>o	del	 Parco	Paul	Harris	
con	la	inaugurazione	della	parte	del	parco	con	le	essenze	vegetali	
dedicate.
Alla	 presenza	 delle	 autorità	 Comunali,	 il	 Sindaco	 Simone	
Pugnaloni,	del	Presidente	pro	tempore	del	Rotary	Club	Osimo	San-
dro	Bragoni,	del	Past	President	del	Club	Osimano,	peraltro	iniziato-
re	del	proge>o,	Andrea	Ti>arelli,	si	è	proceduto	al	taglio	simbolico	
del	nastro	che	di	fa>o	consegna	questa	area	con	le	tes:monianze	
di	mol:	soci	e	anche	di	ex		soci	e	priva:	ci>adini	per	i	loro	cari	at-
traverso	l’adozione	di	diversi	:pologie	di	piante,	scelte	da	ognuno	
di	essi,	alla	ci>adinanza	tu>a.
In	precedenza	il	proge>o	ha	previsto	inizialmente	l’alles:mento	di	
a>rezzatura	ginnica	a	completamento	del	percorso	vita	che	c’è	nel	
perimetro	dell’area	spor:va.
L’area	del	Parco	Paul	Harris,	all’interno	del	complesso	spor:vo	di	
via	Vescovara,	precedentemente	messa	a	disposizione	dall’Ammi-
nistrazione	Comunale,	è	stata	dunque	 impreziosita	con	 la	piantu-
mazione	di	49	piantoni,	ognuno	di	essi	numera:	e	iden:ficabili	in	
un	quadro	sinoJco	ubicato	all’ingresso	dell’area,	dove	è	possibile	

scorrere	le	dediche	che	ognuna	delle	persone	ado>an:	ha	voluto	
a>ribuire.
L’evento,	premiato	anche	da	una	giornata	decisamente	es:va,	ha	
visto	 anche	 la	 presenza	 delle	massime	 autorità	 rotariane	 del	 di-
stre>o	2090,	cui	il	Club	di	Osimo	appar:ene,	per	la	presenza	del-
l’Assistente	 del	 Governatore	 in	 carica,	 Gioacchino	Minelli	 ovvero	
dal	Do>.	Francesco	Fradeani,	che	ha	dato	ufficialità	e	lustro	a	que-
sta	che	è	un’inizia:va	conclusa	in	ossequio	all’a>enzione	massima	
che	 il	 Rotary	 Intarna:onal	 in	 generale	 e	 nel	 par:colare	 il	 Rotary	
Club		di	Osimo,	ripone	all’ambiente.
È	di	quest’anno	infaJ	la	ufficializzazione	della	seJma	area	di	inte-
resse	del	Rotary	Interna:onal	che	si	aggiunge	alle	preesisten:	sei	
che,	per	 l’appunto,	riguarda	tu>e	 le	tema:che	rela:va	alla	tutela	
di	questa	risorsa	ahimè	non	rinnovabile	che	è	l’ambiente.
L’area	 sarà	 fruibile	 da	 ognuno	 vorrà,	 nei	 periodi	 di	 apertura	 del	
complesso	spor:vo."
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Assemblea dei soci

Per le gallerie fotografiche e per quant’altro si riferisce 
all’Anno Rotariano in corso, nonché ai precedenti, andare al 

sito web del Club https://www.rotaryosimo.org

Il	24	se&embre	 si	è	 tenuta,	presso	 il	 ristorante	“Le	Bucoliche”,	 in	
un	clima	cordialissimo	per	il	piacere	di	essere	di	nuovo	“in	presen-
za”,	l’Assemblea	dei	soci,	con	il	seguente	ordine	del	giorno:
1.	approvazione	del	bilancio	consun:vo	2020-2021	del	Club;
2.	approvazione	del	bilancio	consun:vo	2020-2021	della	“Fonda-
zione	dei	Rotariani	del	Club	di	Osimo”;
3.	approvazione	del	bilancio	preven:vo	2021-2022	del	Club;
4.	presentazione	del	bilancio	preven:vo	2021-2022	della	“Fonda-
zione	dei	Rotariani	del	Club	di	Osimo”;
5.	 nomina	 della	 commissione	 per	 l’elezione	 del	 Presidente	 del	
Club	2022-2023.
E’	stato	raggiunto	il	quorum.
Per	quanto	aJene	ai	pun:	1.	e	3.	il	bilancio	è	stato	approvato	al-
l’unanimità.	Per	i	pun:	2.	e	4.	l’Assemblea	si	è	espressa	all’unani-
mità	tranne	un	socio,	contrario	all’essere	della	Fondazione.
Circa	 il	 punto	 5.	 è	 stata	 approvata	 all’unanimità	 la	 cos:tuzione	
della	 commissione	 proposta	 dal	 Presidente	 del	 club,	membro	 di	
diri>o,	 commissione	quindi	 composta	anche	dai	 soci	Mauro	Tiri-
duzzi,	Past	President,	e	Stefano	Sanseverina:.
Tu>e	le	specifiche,	nonché	le	dinamiche	dei	confron:,	sono	visio-
nabili	nel	verbale	ufficiale	dell’Assemblea.

Rotaract
3	se&embre	2021	-	Moonshine	party
All’evento	hanno	partecipato	anche	soci	del	nostro	club.
Il	 ricavato	 dell'evento	 sarà	 allocato	 al	 service	 "Risacca",	 per	 la	
salvaguardia	dell'ambiente	marino
Il	 proge>o	 si	 pone	 l’obieJvo	 di	 installare	 in	 alcuni	 pun:	 delle	
coste	 italiane	 un	 sistema	 intelligente	 di	 pulizia	 delle	 acque.	 Il	
sistema	Seabin	può	ca>urare	macroplas:che	e	rifiu:	galleggian:.	
È	 in	 grado	 di	 assorbire	 oli	 di	 superficie	 e	 detergen:	 a	 base	 di	
petrolio,	 tuJ	 elemen:	 che	 prevalgono	 nella	 maggior	 parte	 dei	
por:	 turis:ci	 di	 tu>o	 il	mondo.	 I	 Club	 sono	 chiama:	 ad	 a>uare	
aJvità	 di	 sensibilizzazione	 riguardo	 la	 tema:che	 della	
salvaguardia	dei	luoghi	marini	e	ad	aJvare	raccolte	fondi	secondo	
le	modalità	che	riterranno	più	adeguate.	
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