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Riunione solo per  soci
Venerdì	14	gennaio	-	Riunione	forma3va	solo	per	soci,	coordinata	dalla	
nostra	socia	Federica	Qua<rini,	sul	tema"Alla	Scoperta	della	Commissio-
ne	Nuove	Generazioni”.	L’incontro	 si	 è	 svolto	 in	 remoto	 su	pia4aforma	
Zoom.
Il	Presidente	Sandro	Bragoni	saluta	i	partecipan9	collega9,	so4olineando	
l’opportunità	di	ricorrere	alla	riunione	online,	stante	la	recrudescenza	at-
tuale	della	pandemia.	Quindi,	dà	la	parola	a	Federica	Qua<rini	che	ci	illu-
stra,	con	l’aiuto	di	proprie	slides,	l’aAvità	della	Commissione	di	club	da	lei	
presieduta.	Si	fa	menzione	delle	procedure	poste	in	essere	sia	all’interno	
del	 Club	 che	nella	 rapportualità	 con	 la	 corrispondente	Commissione	Di-
stre4uale	e	con	il	Rotaract.	A	tale	riguardo,	viene	quindi	data	la	parola	al	
Rotaract	Osimo,	di	cui	sono	collega9	alcuni	socie	e	soci.	Veronica	Cito	re-
laziona,	come	di	seguito	riportato,	sul	proge4o	“Growing	with	Rotaract”	
del	 Distre4o	 Rotaract	 2090.	 In	 occasione	 della	 convivale	 di	 venerdì	 14	
gennaio,	Veronica	Cito	e	Corrado	GroAni	Papa,	 rispeAvamente	segreta-
rio	e	 tesoriere	del	Rotaract	Club	di	Osimo,	hanno	avuto	 il	piacere	 il	pre-
sentare	 al	 Rotary	 Club	 di	 Osimo	 il	 proge4o	 distre4uale	 "𝐆𝐫𝐨𝐰𝐢𝐧𝐠	𝐰𝐢𝐭𝐡	
𝐑𝐨𝐭𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭",	promosso	dalla	Commissione	Azione	Professionale	del	Distret-
to2090	di	cui	ne	sono	i	responsabili.	
Il	proge4o	si	pone	come	obieAvo	quello	di	creare	collegamen9	funzionali	
tra	giovani	laureandi	e	neolaurea9	ed	il	mondo	del	lavoro,	facendo	sì	che	

il	Rotaract	si	 iden9fichi	anche	
come	 luogo	 di	 formazione	
volto	 allo	 sviluppo	 di	 compe-
tenze	 quali	 la	 crea9vità,	 l’in-
novazione	e	l’autoimprendito-
rialità.	 Tramite	 la	nuova	pagi-
na	 Linkedin	 dedicata	 (www.-
linkedin.com/in/growingwith-
rotaract2090)	 i	 soci	 del	 Di-
stre4o	 2090	 sono	 costante-
mente	informa9	su	temi	di	at-
tualità	 con	 focus	 dedica9	 al	
mondo	 professionale,	 aggior-
na9	 in	merito	agli	even9	pro-
mossi	 dalla	 Commissione	
Azione	 Professionale.	 Que-
st’ul9ma	 infaA	 ha	 già	 avuto	
la	possibilità	di	organizzare	di-

verse	aAvità.	Ad	esempio,	durante	la	I	^	Assemblea	Distre4uale,	Rotarac-

9ani	e	professori	universitari	si	sono	incontra9	e	confronta9	su	tema9che	
riguardan9	percorsi	universitari	come	economia,	giurisprudenza,	ingegne-
ria	e	medicina;	mentre	 in	occasione	dell’evento	“Simone4a	meets	Rota-
ract”,	 a4raverso	 un	 dibaAto	 organizzato	 dalla	 Commissione	 e	 l’Ammini-
stratore	Delegato	della	Simone4a	s.p.a.	è	stata	evidenziata	a4uale	impor-
tanza	della	figura	dei	giovani	all’interno	delle	aziende.	
L’intenzione	del	Distre4o	Rotaract	2090	però	è	quella	di	dare	un	contribu-
to	ancora	più	tangibile	rela9vamente	a	questo	tema,	me4endo	a	disposi-
zione	dei	soci	Rotarac9ani	contaA	di	aziende	e	studi	professionali	del	ter-
ritorio,	presso	i	quali	i	giovani	potranno	avere	la	possibilità	di	svolgere	sta-
ge	o	aAvità	di	formazione.	A	tal	proposito,	al	fine	di	ampliare	il	bacino	di	
utenze	 a	 favore	 di	 sudde4o	 proge4o,	 è	 stata	 recentemente	 inviata	 una	
comunicazione	a	 tuA	 i	Club	Rotary	del	Distre4o	2090	per	 richiedere	un	
contributo	nel	ricercare	e	presentare	professionis9	disponibili	ad	accoglie-
re	la	nostra	inizia9va,	invito	che	durante	la	conviviale	è	stato	nuovamente	
presentato	personalmente	da	Veronica	e	Corrado.

Il	Presidente	ele<o	del	RI	annuncia	il	tema	presidenziale	del	2022/2023
Il	Presidente	ele4o	del	Rotary	Interna9onal	Jennifer	Jones	invita	i	soci	ad	
immaginare	 i	 cambiamen9	 che	 possono	 apportare	 per	 trasformare	 il	
mondo;	a	 tale	riguardo	ha	rivelato	 il	 tema	presidenziale	2022/2023,	 Im-
magina	il	Rotary,	esortando	tuA	a	sognare	in	grande	e	a	fare	leva	sulle	
loro	connessioni	e	il	potere	del	Rotary	per	trasformare	quei	sogni	in	real-
tà.

Tema Presidenziale 2022-2023
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Venerdì	28	gennaio	-	Riunione	su	Zoom.	Stefano	Simoncini,	già	sindaco	di	
Osimo,	parla	del	vissuto	di	malaAa	da	Covid	e	 illustra	 il	proprio	 libro	“Il	
mio	Covid	-	vigne?e	sul	corona	virus”.

"Raramente	una	tes9monianza	di	un	percorso,	di	un	evento	doloroso	e	di	
sofferenza	 genera	 nell’interlocutore	 un	 sorriso.	 Questa	 sera	 Stefano	 Si-
moncini,	già	Sindaco	di	Osimo,	con	la	sua	tes9monianza	del	calvario	subi-
to	per	effe4o	del	contagio	da	parte	del	corona	virus,	avvenuto	dai	primi	
mesi	del	2020,	ha	suscitato	grande	a4enzione	e	un	grande	senso	di	posi9-
vità	in	tuA	noi.
Il	racconto	di	questo	percorso	irto	di	difficoltà,	percorso	che	con9nua	an-
cora	oggi,	ha	indo4o	i	Soci	partecipan9	alla	serata	a	molteplici	sen9men9	
di	dolore,	di	 riflessione	 in	par9colare	 su	questo	momento	 storico	 che	ci	
sta	cara4erizzando	da	circa	due	anni,	di	speranza	per	il	futuro,	in	conside-

razione	dell’evoluzione	scien9fica;	 si	è	creato	 lo	 spazio	
di	un	sorriso	per	come	Stefano	è	stato	in	grado	di	esor-
cizzare	la	Sua	situazione	personale	nonostante	le	enor-
mi	problema9che	che	il	contagio	ha	generato	in	lui.
Il	9tolo	della	serata	“Il	mio	covid”,	racconta	l’esperienza	
della	malaAa,	prima,	raccontata	da	Stefano	con	crudez-
za	e	ni9dezza	di	par9colari	e,	poi,	il	lungo	e	fa9coso	per-
corso	 di	 riabilitazione	 che	 ancora	 oggi	 accompagna	 le	

giornate	 di	 Stefano	 e	 di	 ritorno	 ad	 una	 pseudonormalità,	 ancora	
agognata,	 tes9moniata,	 quasi	 come	 una	 forma	 di	 comunicazione	 senza	
barriere	e	universale,	tramite	vigne4e.	
Durante	 le	 lunghe	 giornate	 trascorse	nei	 repar9	di	 degenza,	 prima,	 e	 di	
riabilitazione,	 poi,	 le	 innumerevoli	 situazioni	 che	 lo	 hanno	 interessato,	
purtroppo	non	solo	 lui,	sono	state	riassunte	e	vissute	so4o	forma	di	 im-
magini,	 sintesi	 di	momen9	 bruA	e	 belli,	 rappresentazioni	 di	 sensazioni,	
paure,	speranze,	momen9	di	vita	sociale,	di	no9zie.	Il	tu4o	raccolto	in	una	
pubblicazione	edita	dalla	Ufficio	editoriale	della	Regione	Marche.	
Il	mio	COVID,	così	si	
in9tola	 anche	 la	
raccolta	di	vigne4e,	
per	 lo	 più	 riguar-
dan9	 il	 tema	del	9-
tolo	 e	 non	 solo;	 ol-
tre	180	vigne4e	che	
abbracc i ano	 un	
arco	 temporale	 di	
più	 di	 10	 mesi,	 vi-
gne4e	 dalle	 quali	
emerge	una	grande	
volontà	 di	 esorciz-
zare	 questa	 situa-
zione	 pandemica	 e	 il	 momento	 par9colarmente	 triste	 della	 nostra	 vita,	
unito	a	una	altre4anto	viva	forza	di	volontà,	di	amore	per	la	vita,	raccon-
ta9	con	grande	capacità	evoca9va	dal	relatore.
Abbiamo	apprezzato	mol9ssimo	 la	 forza	d’animo	di	 Stefano,	 il	 suo	mes-
saggio	di	estrema	posi9vità	e	di	tolleranza	e	di	comprensione	per	tu4e	le	
diverse	interpretazioni	che	di	questa	situazione	la	società	ha	dato	e	con9-
nua	a	dare,	nonostante	tu4o."
																																																																																																									Sandro	Bragoni

“Immaginate	un	mondo	che	merita	il	meglio	di	noi”,	ha	de4o	Jones	ai	go-
vernatori	eleA	 il	20	gennaio,	 "dove	ci	alziamo	ogni	giorno	sapendo	che	
possiamo	fare	la	differenza".
Jennifer	 Jones,	 che	 entrerà	 nella	 storia	 il	 1º	 luglio	 diventando	 la	 prima	
donna	Presidente	del	Rotary,	ha	tenuto	 il	discorso	online	dal	vivo	prima	
dell'evento	di	formazione	annuale	del	Rotary	per	i	governatori	distre4uali	
eleA	di	tu4o	il	mondo,	l'Assemblea	Internazionale,	riprogrammata	a	cau-
sa	della	pandemia	del	COVID-19,	che	ora	si	terrà	virtualmente	dal	7	al	14	
febbraio.
Jennifer	 ha	 raccontato	 ai	 governatori	 entran9	 di	
un'opportunità	 colta	 al	 volo	 quando	 un	 socio	 le	
aveva	 chiesto	 assistenza	 per	 aiutare	 una	 giovane	
aAvista	 della	 pace	 a	 fuggire	 dall'Afghanistan	 du-
rante	 il	 ri9ro	 delle	 truppe	 americane	 l'anno	
scorso.	All'inizio	non	era	sicura	di	come	fare,	ma	si	
era	affidata	a	"quella	singolare	magia	del	Rotary",	
conta4ando	 un	 ex	 borsista	 della	 pace	 del	 Rotary	
incontrato	 qualche	 anno	 prima.	 Meno	 di	 24	 ore	
dopo,	 l 'aAvista	 fu	 messa	 nella	 l ista	 di	
evacuazione,	e	subito	dopo	era	in	viaggio	per	l'Eu-
ropa.
Coinvolgere	i	soci	a<raverso	una	responsabilità	significa3va
Per	coinvolgere	meglio	i	soci,	il	Rotary	ha	bisogno	di	"ada4arsi	e	ria4rez-
zarsi",	ha	de4o	Jones,	usando	la	sua	ci4à	natale	come	esempio.	Windsor	
una	volta	era	il	centro	automobilis9co	del	Canada.	Ma	dopo	che	le	chiu-
sure	degli	stabilimen9	avevano	lasciato	migliaia	di	persone	senza	lavoro,	
la	ci4à	aveva	bisogno	di	ria4rezzarsi,	nello	stesso	modo	in	cui	lo	farebbe	
un	 impianto	 automobilis9co,	 preparandosi	 per	 nuovi	 pezzi	 o	 un	 nuovo	
modello.	 Ora	Windsor	 è	 tra	 i	 leader	 del	 se4ore	 agroalimentare	 e	 nella	
tecnologia	medica	e	aerospaziale.
Per	il	Rotary,	"trovare	la	'parte'	giusta	per	coinvolgere	ogni	socio	dovreb-
be	essere	la	nostra	funzione	principale",	ha	spiegato	Jones.	"Si	tra4a	del	
conce4o	di	conforto	e	cura	dei	nostri	soci".	
Coinvolgere	i	soci	è	fondamentale	per	conservarli,	ha	affermato,	aggiun-
gendo	che	dobbiamo	chiedere	ai	soci	cosa	vogliono	o4enere	dal	Rotary	e	
dare	loro	responsabilità	significa9ve".
"È	con	la	nostra	offerta	di	un	servizio	pra9co,	crescita	personale,	sviluppo	
della	leadership	e	amicizie	che	durano	tu4a	la	vita	che	si	creano	scopo	e	
passione",	ha	spiegato	il	presidente	ele4o.
Abbracciare	 il	 cambiamento	 significa	 anche	 ado4are	 nuovi	 modelli	 di	
club,	ha	con9nuato	Jones,	chiedendo	ai	governatori	entran9	di	cos9tuire	
almeno	 due	 nuovi	 club	 innova9vi	 o	 basa9	 su	 una	 causa	 durante	 il	 loro	
mandato.	"Assicuriamoci	di	coinvolgere	i	nostri	soci	in	modo	che	essi	ami-
no	i	loro	club	e	la	loro	esperienza	nel	Rotary".
Jennifer	 Jones	ha	anche	annunciato	 la	nomina	di	un	Rotarac9ano	come	
Coordinatore	Immagine	pubblica	del	Rotary	e	di	aver	incluso	i	Rotarac9a-
ni	in	diverse	commissioni,	oltre	a	nominare	un	gruppo	selezionato	di	Ro-
tarac9ani	come	Rappresentan9	del	Presidente.
"Ci	è	stata	affidata	 la	 leadership	della	nostra	grande	organizzazione",	ha	
de4o	Jones.	"Ora	tocca	a	noi	essere	coraggiosi	e	intenzionali	nelle	nostre	
azioni,	e	lasciare	che	gli	altri	ci	aiu9no	a	guidare".
Jones	ha	fa4o	notare	che	al	Rotary	rimane	poco	tempo	per	raggiungere	
l'obieAvo	del	Consiglio	centrale	del	RI	di	avere	il	30%	di	donne	nell'effet-
9vo	del	Rotary	entro	il	2023.	Il	Rotary	ha	raggiunto	questo	obieAvo	in	più	
di	110	Paesi	ma	ha	ancora	molta	strada	da	fare,	so4olineando	che	il	Rota-
ract	ha	già	raggiunto	l'obieAvo	del	50%	di	donne	tra	le	loro	fila.
Per	far	crescere	il	profilo	del	Rotary,	Jones	ha	in	programma	di	organizza-
re	un	tour	di	impa4o	globale	che	comprenderà	il	dialogo	con	i	leader	per	
lavorare	insieme	per	affrontare	le	sfide	più	pressan9	del	mondo.	"Il	Rota-
ry	apre	queste	porte	e	noi	dobbiamo	sfru4are	le	nostre	connessioni,	per	
approfondire	queste	 relazioni	 e	 creare	nuove	partnership.	 E	 la	 cosa	mi-
gliore	è	che	questo	può	accadere	ad	ogni	livello	di	leadership".
Jones	ha	chiuso	 il	 suo	discorso	dicendo	che,	anche	se	 tuA	noi	abbiamo	
dei	sogni,	agire	per	realizzarli	è	una	scelta	che	ognuno	deve	fare.	Quando	
un'organizzazione	come	il	Rotary	sogna	grandi	cose,	come	porre	fine	alla	
polio	e	 creare	 la	pace,	diventa	nostra	 responsabilità	 realizzarle.	 "Non	 si	
immagina	il	passato",	ha	spiegato	Jones,	"si	immagina	il	domani"	
(da	My	Rotary).

Serata con Stefano Simoncini
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