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Riunione Annuale
Venerdì 5 novembre 2021.
Presso l’agriturismo “Casale San Filippo”, Osimo, si è tenuta 
la Riunione Annuale dei soci del club, superato il quorum, 
con il seguente ordine del giorno: 
1 - elezione del Presidente del club 2023-2024;
2 - elezione del Consiglio Direttivo 2022-2023.

Per quanto attiene il primo punto, non ostan‐
te l’attività capillare della commissione pre‐
posta, costituita dal presidente del club, 
Sandro Bragoni, da Mauro Tiriduzzi, come 
ex presidente, e da Stefano Sanseverinati 
(Regolamento del club, art. 3.1.a), non si è 
giunti ad individuare, al momento, il nomina‐

tivo di almeno un “candidato alla carica di presidente”. Ne è 
seguita una discussione molto propositiva fra i soci presenti, 
allo scopo di procedere ulteriormente alla ricerca di un can‐
didato, eventualmente anche fra gli ex presidenti. Pertanto, i 
soci verranno nuovamente convocati, in via eccezionale, in 
una nuova sessione della Riunione Annuale.
Punto due. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo 2022- 
2023, proposti dalla Presidente entrante Sarah Mercedes 
Howell, sono stati eletti, e di seguito elencati.

Libro “Osimo tra le mura”
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Come	 si	 evince	 dalla	 locandina,	 il	 14	 novembre,	 presso	 il	
Teatro	“La	Nuova	Fenice”	di	Osimo,	ha	avuto	luogo	la	pre-
sentazione	al	pubblico	del	libro	“Osimo	tra	le	mura.	Gli	edi-
fici	storici	della	ci?à”,	opera	prodo;a	dal	nostro	Club,	a;ra-
verso	l’a=vità	della	propria	Fondazione.

Con	questo	service,	finalizzato	a	creare	opportunità	di	arric-
chimento	sociale	e	culturale	della	propria	comunità,	è	stato	
realizzato	 un	 catalogo	 aggiornato	 delle	 maggiori	 evidenze	
archite;oniche	del	centro	storico	di	Osimo,	catalogo	che	ri-
sulterà	 sicuramente	 uEle	 a	 fini	 turisEci,	 ma	 sopra;u;o	 in	
grado	di	resEtuire	alla	società	osimana	la	possibilità	di	rico-
noscere	nel	tessuto	urbano	i	prodo=	della	propria	storia	e,	
al	tempo	stesso,	riconoscere	in	essi	la	realizzazione	concreta	
della	propria	idenEtà.	
L’evento	è	stato	condo;o	mirabilmente	da	Pasquale	Roma-
gnoli	che,	dopo	il	proprio,	ha	introdo;o	i	saluE	del	Sindaco	
di	 Osimo,	 Simone	 Pugnaloni,	 nostro	 socio,	 del	 Presidente	
del	Club,	Sandro	Bragoni,	del	Presidente	della	“Fondazione	
dei	Rotariani	del	Club	di	Osimo”,	Mauro	Calcaterra,	dell’	Ar-
civescovo	 della	 Diocesi	 di	 Ancona-Osimo,	 Angelo	 Spina,	 di	
Francesca	Fei,	archeologa,	che	ha	curato	la	prefazione	del	li-
bro.
Hanno	partecipato,	ciascuno	con	la	propria	presentazione,	il	
fotografo	Ma;eo	Natalucci,	che	ha	prodo;o	l’iconografia,	e	
le	autrici	della	parte	testuale	dell’opera,	Eleonora	BaronEni,	
Giulia	Lavagnoli,	Deborah	Licastro	e	Manuela	Francesca	Pa-
nini,	 intervenE	 che	 hanno	 accompagnato	 il	 fluire,	 sullo	
schermo	del	 teatro,	 di	 una	 selezione	 delle	 immagini	 tra;e	
dal	libro.
Molto	gradito	e	suggesEvo	 l’intermezzo	musicale	con	Silvia	
Badaloni,	Marco	Lorenze=	e	Luigino	Pallo;a.

Di	seguito	il	link	del	video	di	tu;o	l’evento,	realizzato	da	Osi-
mo	Web.			h?ps://youtu.be/kTvUl7gpbYY		

           Realizzazione: Mauro Tiriduzzi                                                                                          https://www.rotaryosimo.org                                                                                                   

(Immagini dal video Osimo Web)
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