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Due nuovi soci si presentano
Giovedì	7	o*obre,	presso	il	ristorante	osimano	“Ada”,	si	è	tenuta	una	riu-
nione	nel	corso	della	quale	i	due	soci	Paolo	Francesco	Flamini	e	Giuseppe	
Cieri,	ammessi	nel	club	pochi	mesi	fa,	hanno	parlato	di	sé,	 illustrando	la	
propria	 a;vità	 professionale,	 nonché	 hobbies	 e	 famiglia,	 e	 quant’altro	
hanno	preferito	comunicare	agli	altri	 soci	presen@.	Un	simile	@po	di	 riu-

nione	appar@ene	alla	storia	del	club	da	mol@	anni,	
al	 fine	di	 aumentare	 la	 reciproca	 conoscenza	 fra	 i	
soci	e	costruire	legami	di	amicizia	rotariana.
Dopo	 il	 saluto	del	Presidente	Sandro	Bragoni,	 che	
ha	 illustrato	 lo	spirito	profondo	della	serata,	 in	un	
clima	di	cordiale	e	simpa@ca	aIesa,	è	stata	data	la	
parola	ai	soci.
Paolo	Francesco	e	Giuseppe	sono	sta@	ammessi	nel	

Club	il	9	aprile	2021,	in	periodo	Covid,	nel	corso	di	una	riunione	in	remoto	
su	 piaIaforma	 Zoom.	 Per	 conferire	 all’evento	 un’aura	 di	 “normalità”,	 si	
sono	 riuni@	 in	presenza,	presso	 la	 sede	del	Club,	 il	Presidente,	Pasquale	
Romagnoli,	i	due	soci	presentatori	e	i	nuovi	soci	medesimi.	La	significa@va	
importanza	della	 riunione,	per	 l’ammissione	di	due	nuovi	 rotariani	 in	un	
momento	così	difficile	per	l’intera	comunità,	è	stata	soIolineata	dalla	par-
tecipazione,	seppure	in	remoto,	della	DG	2090	Rossella	Piccirilli.
Paolo	Francesco	Flamini,	nato	e	residente	a	Osimo,	ingegnere	meccanico	
presso	la	I.M.T.	S.r.l.	di	Osimo,	appartenente	alla	clas-
sificazione	 professionale	 rotariana	 “Industria	 -	 Mec-
canica”,	è	stato	presentato	dal	socio	Stefano	Belli.
Qui	di	seguito	un	estraIo	autografo	di	Paolo	France-
sco	 della	 propria	 presentazione	 illustrata	 nel	 corso	
della	serata.
“Flamini	 Paolo	 Francesco,	 nato	 ad	 Osimo	 nel	 1972.	
Diplomato	in	 Ingegneria	Meccanica	presso	 l’universi-
tà	 degli	 Studi	 di	 Ancona	nel	marzo	del	 1997,	 aIual-
mente	 impiegato	 presso	 l’ufficio	 tecnico	 della	 IMT	
(Industria	Meccanica	Trivelle)	dove	si	è	occupato	della	progeIazione	degli	
impian@	eleIrici	ed	idraulici	delle	macchine	realizzate.	Dal	marzo	2021	è	
Responsabile	della	Produzione.
In	ambito	spor@vo	inizia	 l’a;vità	spor@va	di	@ro	a	volo	all’età	di	quindici	
anni.	Medaglia	di	bronzo	ai	campiona@	italiani	universitari	nel	1995,	lascia	
l’a;vità	agonis@ca	nel	2005,	quando,	a	seguito	della	nomina	a	“DireIore	
di	Tiro	Nazionale”	avvenuta	nel	2002,	l’a;vità	di	arbitro	lo	impegna	a	tal	
punto	da	dover	 abbandonare	 l’a;vità	di	 atleta.	Appena	due	anni	dopo,	
nel	2004,	sempre	su	richiesta	della	Federazione	Italiana	Tiro	a	Volo	viene	

nominato	Coordinatore	per	le	gare	federali	nazionali	(campiona@	italiani	e	
prove	nazionali),	a;vità	che	alterna	a	quella	di	DireIore	di	Tiro.	Nel	2011	
assume	la	carica	di	“Commissario	Arbitri	Regionale”	e	nel	2012	viene	no-
minato	Delegato	provinciale	del	CONI	 	per	la	Fitav	per	la	provincia	di	An-
cona,	carica	ricoperta	fino	al	febbraio	del	2021.	Nel	2017	il	CONI	gli	confe-
risce	la	“Stella	di	bronzo	al	merito	spor@vo”.
L’a;vità	spor@va,	seppur	 impegna@va	 in	alcuni	periodi	dell’anno,	non	gli	
ha	impedito	di	tralasciare	l’altro	hobby:	la	fotografia.	Iniziata	nel	2004	per	
caso,	con	l’unico	scopo	di	“portare	a	casa”	qualche	scaIo	in	ricordo	delle	
escursioni	nelle	nostre	montagne.	Il	passo	alla	fotografia	naturalis@ca	av-
viene	 in	modo	naturale	 e	nel	 2012	 inizia	 la	 collaborazione	 con	 l’agenzia	
Realy	Easy	Star	di	Torino	grazie	alla	quale	molte	immagini	vengono	pubbli-
cate	su	riviste	e	 libri	di	 scolas@ca.	Nel	2014,	 in	occasione	del	centenario	
della	Grande	Guerra,	inizia	un	progeIo	fotografico	sulle	Dolomi@	che	du-
rerà	6	anni.	Con	una	proiezione	su	questo	tema	inaugura	le	tre	serate	or-
ganizzate	dal	Circolo	Fotografico	AVIS	M.	Giacomelli	di	Osimo	per	festeg-
giare	i	trent’anni	di	a;vità.	Nel	2019	il	CRUA	di	ancona	(Circolo	Ricrea@vo	
Università	di	Ancona)	organizza	due	corsi	base	di	fotografia	e	lo	inserisce	
come	docente.”
Giuseppe	Cieri,	nato	a	Vasto	e	residente	a	Osimo,	imprenditore	nel	seIo-
re	 del	 Food	 &	 Beverage,	 appartenente	 alla	 classificazione	 professionale	
rotariana	“Commercio	-	Alimentari”,	è	stato	presentato	dal	socio	Gianlo-
renzo	Pangrazi.	Diplomato	presso	l’Is@tuto	Alberghie-
ro,	 è	 laureato	 in	Giurisprudenza.	Da	marzo	 2020	 è 	
Titolare	 e	 Responsabile	 Commerciale,	 ad	 Osimo,	
della	Mapo	 s.r.l.,laboratorio	 di	 idee	che	si	occupa	
di	 costruzione	 e	 formazione	 di	 re@	 vendita	 in	
Italia,	 di	 organizzazione	 e	 ges@one	 di	 processi	
aziendali,	 nonché	 di	 consulenza	 organizza@va,	
opera@va,	 commerciale	 e	 di	marke.ng.	 In	 prece-
denza,	 ha	 svolto	 la	 propria	 a;vità	 professionale	
come	area	manager	in	numerose	aziende	naziona-
li	del	seIore.	Come	si	evince	dal	suo	curriculum,	è	alla	ricerca	costante	
di	 uno	 sviluppo	 professionale	 aIraverso	 il	 perseguimento	 di	 obie;vi	 a	
lungo	termine,	grazie	alle	proprie	capacità	tecnico-organizza@ve	acquisite	
grazie	all’esperienza	maturata	nel	seIore	e	alla	dichiarata	naturale	predi-
sposizione	ai	rappor@	umani	e	al	cogliere	e	valutare	nuove	opportunità.
Il	suo	obie;vo	è	collaborare	con	Aziende	di	rilevanza	 internazionale	per	
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portare	avan@	una	crescita	professionale	ad	oggi	 in	ascesa	e	affinare	un	
progeIo	faIo	di	personali	aspirazioni.	I	suoi	goals,	già	in	parte	raggiun@,	
sono	quelli	di	costruire	una	fiIa	rete	di	rappor@	e	divenire,	per	le	Aziende,	
un	referente	pronto,	brillante	e	affidabile,	un	mezzo	per	raggiungere	risul-
ta@	e,	al	tempo	stesso,	una	figura	solida	e	di	sicuro	sostegno	per	gli	agen@	
parte	del	team.	

L’intero	evolversi	della	serata	è	stato	caraIerizzato	e	animato	da	un	clima	
di	allegra	e	sincera	amicizia	fra	tu;	i	soci.

Serata da “Frolla”

Venerdì	22	o*obre	si	è	svolto	un	incontro,	per	soci	e	ospi@,	presso	
il	“Microbisco<ficio	Frolla”,	con	sede	a	San	Paterniano.

“Entrando	nella	 sede	del	 Laborato-
rio	di	pas@cceria	e	microbisco;ficio	
Frolla	di	Osimo,	si	nota	 immediata-
mente	 un	 piccolo	 quadro,	 posto	 a	
lato	 del	 bar,	 nel	 quale	 è	 riportata	
una	frase	sibillina:	“un’ora	al	giorno	
almeno	bisogna	essere	felici”.
In	questa	serata,	nella	quale	il	Rota-
ry	ha	incontrato	la	coopera@va	Frol-
la	 presso	 il	 loro	 laboratorio	 di	 via	
Chiaravallese	per	un	aperi@vo	cena,	
la	 felicità	e	 la	serenità,	 l’amore	per	

questo	progeIo	assolutamente	meritevole	ed	unico,	hanno	accol-
to	e	accompagnato	tu;	gli	intervenu@.
Nel	corso	dell’incontro,	oltre	a	gustare	i	prodo;	Frolla,	sono	state	
illustrate	a	tu;	i	soci	ed	ospi@	intervenu@	le	sinergie	
messe	 in	campo	tra	 il	Rotary	Club	Osimo	e	Frolla,	
precisamente	con	l’Associazione	Virgilio	2090	del	
DistreIo	Rotary	2090	cui	 il	Club	di	Osimo	appar-
@ene.	 In	 par@colare,	 l’Associazione	 Virgilio,	 per	
tramite	del	socio	Stefano	Belli,	sta	accompagnando	
con	 un	 service	 di	 tutoraggio	 la	 coopera@va	 di	 Jacopo	
Corona	e	Gianluca	Di	Lorenzo	nell’organizzazione	aziendale	e	nello	
sviluppo	di	strategie	e-commerce.
La	coopera@va	Frolla,	o	meglio	il	Microbisco;ficio	Frolla,	ormai	co-
nosciuto	a	livello	nazionale	ed	oltre,	si	dis@ngue	per	l’impiego	per	
la	sua	produzione	di	ragazze	e	ragazzi	con	disabilità	che	operano	
quo@dianamente	e	con@nuamente	per	produrre	delle	delizie,	i	bi-
sco;	Frolla,	secondo	modalità	di	sostenibilità	ed	e@ca.	
Il	progeIo	Frolla	ha	visto	recentemente	il	riconoscimento	europeo	
“Premio	 ci*adino	 Europeo	2021”	 proprio	 per	 questa	 sua	 idea	 di	
offrire	opportunità	di	inclusione	sociale	e	lavora@va	a	ragazze	e	ra-
gazzi	con	disabilità;	prossimamente	tuIo	il	team	verrà	premiato	di-
reIamente	in	sede	comunitaria	a	Bruxelles.”	
(Sandro	Bragoni)
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