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Riunione solo per  soci
Venerdì	4	febbraio.	Riunione	solo	per	soci	in	remoto	su	Zoom.
Il	Presidente	Sandro	Bragoni	saluta	i	partecipan.	e	li	ringrazia	per	essersi	collega.,	
quindi	 illustra	 lo	 spirito	della	 serata,	 so5olineando	che	senza	dubbio	 il	passaggio	
dalla	presenza	alla	virtualità	ha	creato	difficoltà	relazionali.	
Introducendo	il	tema	della	serata,	incentrato	sui	proge=,	Sandro	ricorda	che	su	Fi-
lo5rano,	Castelfidardo	e	Numana	sono	a=vi	proge=	sul	territorio;	è	in	progressio-
ne	il	proge5o	“Tre	Archi”;	e	in	ulteriore	sviluppo	il	proge5o	sul	fiume	Musone,	vol-
to	a	valorizzare	quell’area	naturale,	parte	del	territorio	su	cui	insiste	il	club.
Quindi,	viene	ceduta	la	parola	ai	Presiden.	di	Commissione	presen..

Federica	Qua>rini	–	COMMISSIONE	AZIONE	GIOVANI.	 I	proge=	sono	penalizza.	
dal	 Covid,	 anche	 a	 livello	 distre5uale.	SCAMBIO	GIOVANI:	 dal	 primo	 luglio	 2022	
verrà	 ria=vato	 il	 proge5o;	 quanto	 prima	 arriveranno	 le	 necessarie	 informazioni	
per	poter	far	partecipare	i	nostri	eventuali	candida.,	la	cui	segnalazione	è	caldeg-
giata.	RYLA	e	RYLA	YOUNG:	dal	27	al	30	aprile	si	terrà	ad	Ancona	il	corso	per	il	pro-
ge5o	dedicato	ai	giovani	da	19	a	29	anni.	Il	30	aprile,	sempre	ad	Ancona,	si	terrà	il	
corso	per	il	proge5o	dedicato	ai	giovani	da	13	a	18	anni,	corso	il	cui	tema	sarà	“DI-
VERSITY	IN	LEADERSHIP:	come	un	leader	deve	comunicare	in	maniera	inclusiva”;	i	
programmi	dei	corsi	sono	in	via	di	definizione	e	quanto	prima	ci	verranno	comuni-
ca.	dal	Distre5o.	“LEGALITA’	E	CULTURA	DELL’ETICA”	E	“MASTER	&	JOB”:	iscrizio-
ni	chiuse	il	31.12.2021.	ALTRE	AZIONI:	Conta=	il	Responsabile	Distre5uale	Azione	
Giovani,	per	poter	far	conoscere,	 integrare	(GWR:	proge5o	simile	del	Rotaract)	e	
accrescere	il	nostro	proge5o	“Accendiamo	il	Futuro”,	con	il	contributo	anche	di	al-
tre	realtà	presen.	nel	Distre5o.
Francesco	Pellegrini	-	COMMISSIONE	PROGETTI.	Per	quanto	a=ene	ai	proge=	sul	
territorio,	 al	momento	 siamo	ancora	a	 livello	di	 inten.;	è	 carente	 il	momento	di	
realizzazione,	per	difficoltà	legate	anche	a	limitazioni	economiche	e	burocra.che.	
Filo>rano	 –	 totem	 interaSvo	 ad	 uso	 turisUco	 informaUvo,	 referente:	 Mauro	
Sca.olini.	Il	totem	più	economico	inizialmente	valutato	non	è	più	disponibile.	Il	to-
tem	 a5ualmente	 disponibile	 ha	 cos.	 di	 installazione	 e	manutenzione	 sostanzial-
mente	doppi;	sono	quindi	da	rivedere	la	sostenibilità	del	proge5o	e	l’interesse	del	
Comune	di	Filo5rano.	
Castelfidardo-	 installazione	 targhe	 didascaliche,	 referente	 –	 Sandro	 Bragoni.	 Le	

a=vità	per	la	realizzazione	delle	circa	quindici	targhe	didascaliche	sono	avviate.	Il	
format	 è	 stato	 definito:	 le	 targhe	 riporteranno	 il	 logo	 del	 Club	 di	 Osimo	 e	 il	 QR	
Code	 con	 il	 link	 ad	una	 landing	page	 con	 i	 contenu.	 informa.vi,	 principalmente	
orientate	 alle	 a=vità	 coinvolte	 nell’industria	 della	 fisarmonica.	 E’	 recente	 un	 in-
contro	is.tuzionale	in	Comune.	Per	la	realizzazione	dei	contenu.	informa.vi	si	sta	
lavorando	con	una	classe	dell’ITIS	di	Castelfidardo.	E’	auspicato	da	Pasquale	Roma-
gnoli,	al	riguardo,	il	coinvolgimento	della	socia	Daniela	Baffe=,	Vice	Preside	dell’I-
s.tuto,	nella	ges.one	dei	rappor.	con	la	scuola.
Numana	–	fornitura	di	arredi	per	 l’erigendo	Centro	Culturale,	referente	–	Paolo	
Lombardi.	In	corso	i	conta=	con	il	Vice	Sindaco	Gabriele	Calducci.	Obie=vo	a5ua-
le	 è	 finalizzare	 i	 de5agli	 delle	 esigenze	 e	 della	 realizzazione	degli	 arredi,	 nonché	
iden.ficare	i	fornitori.
Scopri	il	Musone	-	So>oUtolo:	1.	Ambiente,	Storia,	Territorio	(questo	è	il	so>oU-
tolo	più	probabile)	–	2.	Il	fiume	e	la	sua	valle,	referente:	Francesco	P.	Flamini.	Sul-
lo	stesso	s.le	di	“Accendiamo	il	futuro”,	la	pagina	web	avrà	i	seguen.	capitoli:
1.	 Informazioni	geografiche	e	 storia	geologica	 (le	 informazioni	 saranno	accompa-
gnate	da	un	breve	video	effe8uato	con	il	drone	partendo	dalla	foce.	Questo	verrà	
fa8o	nel	mese	di	marzo/aprile)
2.	Informazioni	naturalis.che	(con	inserimento	di	immagini	della	flora	e	della	fauna	
che	si	trovano	della	valle	del	fiume)
3.	Storia	dei	Comuni	ed	il	rapporto	con	il	fiume	(con	una	sintesi	dei	 libri	scri?	da	
Massimo	Morroni)
4.	Pun.	di	 interesse	e	percorsi	(es.	CEA	di	Osimo,	Storia	della	fisarmonica	per	Ca-
stelfidardo)
Verranno	individue	4/5	zone	(le	più	frequentate)	dove	posizionare	la	cartellonis.ca	
con	le	 indicazioni	della	zona	(probabilmente	con	QR	code	per	 il	collegamento	alla	
pagina	web).
Al	momento	è	programmata	la	realizzazione	delle	pagine	web	e	della	cartellonis.-
ca.
Porta	 Vaccaro	 “3	 Archi”,	 referen<:	 Paolo	 Lombardi	 e	 Sandro	 Bragoni.	Proge5o	
ria=vato	e	ripresi	i	conta=	con	il	Comune	di	Osimo.	L’analisi	dei	risulta.	degli	op-
portuni	rilevatori	di	movimento,	a	suo	tempo	posiziona.	(circa	due	anni),	ha	a5e-
stato	 la	stabilità	della	stru5ura.	Si	dovranno	effe5uare	dei	sondaggi	e	 il	computo	
metrico,	per	poi	elaborare	un	capitolato	esecu.vo,	messo	quindi	a	disposizione	del	
Comune	di	Osimo.
MalaSe	Sessualmente	Trasmissibili	(MST),	referen<:	Mauro	Tiriduzzi	e	Pasquale	
Romagnoli.	Mauro	 Tiriduzzi	 è	 stato	 conta5ato,	 come	 relatore,	 verso	 la	 fine	 del	
2021	 dalla	 docente	 coordinatrice	 del	 proge5o	presso	 il	 Liceo	 Campana,	 docente	
che	ha	manifestato	rinnovato	interesse	per	 la	prosecuzione	del	proge5o,	comun-
que	online.	Sono	programma.	a	breve	 termine	 incontri,	 con	 il	 coordinamento	di	
Pasquale	Romagnoli,	con	i	presiden.	pro	tempore	e	con	i	responsabili	del	proge5o	
“Comportamen.	a	rischio	degli	adolescen.”	dello	scorso	AR	dei	club	di	Camerino,	
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Macerata,	Macerata	Ma5eo	Ricci	e	Tolen.no,	ciò	al	fine	di	organizzare	nuovamen-
te	un	mee.ng	interclub	su	Zoom	sul	tema	delle	MST;	de5o	incontro	prevederà	 il	
coinvolgimento	degli	 studen.	delle	scuole	superiori	delle	aree	su	cui	 insistono	 le	
a=vità	dei	sudde=	club.
Da	analizzare	se	si	potrà	conferire	a	de5o	proge5o	una	valenza	distre5uale,	poiché	
la	prima	edizione,	cui	hanno	partecipato	circa	milletrecento	studen.,	è	stata	realiz-
zata	come	Forum	Distre5uale,	nonché	ha	prodo5o	la	compilazione	di	un	opuscolo	
sul	tema	e	liberamente	scaricabile.	Se	il	proge5o	sarà	realizzato,	il	mee.ng	è	previ-
sto	tra	marzo	e	maggio	prossimi.
Ci>à	Cardio	prote>a,	referente:	Fondazione	dei	Rotariani	–	Pres.	Mauro	Calcater-
ra.	 Il	 defibrillatore	 automa.co	 esterno	 (DAE)	 vandalizzato	 verrà	 sos.tuito.	 Verrà	
a=vato	 un	 procedimento	 legale	 per	 il	 risarcimento	 (studio	 legale	 dei	 soci	 Fulvio	
Fa.	Pozzodivalle	e	Gianlorenzo	Pangrazi);	il	Club	si	cos.tuirà	parte	civile.
EUca	e	Società	–	il	mio	Kit	di	primo	soccorso,	referen<:	Sarah	M.	Howell,	Lisa	Ke-
ster	Dodgson,	Pasquale	Romagnoli.	Il	materiale	è	stato	consegnato	alle	scuole	ed	
è	i	n	corso	la	realizzazione	del	lap-book.	Circa	mille	studen.	stanno	lavorando	sul	
“kit”.	Da	definire	 la	premiazione,	 la	chiusura	del	proge5o,	nonché	 la	spesa	per	 la	
premiazione.
Mauro	Tiriduzzi	–	COMMISSIONE	AMMINISTRAZIONE/	SITO	WEB	E	NEWSLETTER.	
Mauro	Tiriduzzi	ha	proseguito	nella	manutenzione	del	sito	web,	nonché	nel	regola-
re	upload	di	da.	funzionali	all’a=vità	del	Club.	D’intesa	con	il	tecnico	Daniele	Mon-
talbini,	 ha	 suggerito	 l’implementazione	di	 nuove	 funzioni	 e	 l’o=mizzazione	delle	
esisten..	 Le	 newsle5er	 sono	 state	 regolarmente	 prodo5e	 da	Mauro	 Tiriduzzi.	 Si	
auspica	maggiore	contributo	da	parte	del	Comunicatore	di	Club	e	della	Commissio-
ne	Relazioni	Pubbliche,	nonché	di	altri	soci.
Corrado	Fioranelli	–	COMMISSIONE	EFFETTIVO.	RecruiUng	di	nuovi	soci.	 In	virtù	
della	situazione	pandemica,	per	mancanza	del	rapporto	umano	e	relazionale,	stan-
te	la	necessità	delle	riunioni	in	remoto,	risulta	difficile	coinvolgere	potenziali	nuovi	
soci	nelle	a=vità	del	Club.	Sarà	programmata,	come	già	avvenuto	in	passato,	una	
riunione	“5	x1”,	per	la	quale	tu=	i	soci	saranno	suddivisi	in	gruppi	di	5,	allo	scopo	
che	da	ogni	gruppo	possa	provenire	una	proposta	di	associatura.
Doppia	associatura	Rotaract/Rotary.	Opzione,	prevista	dal	Consiglio	di	Legislazio-
ne,	discussa	con	i	Rotarac.ani,	i	quali	al	momento	non	hanno	mostrato	interesse	al	
riguardo.	Il	nostro	Club	desidera	uno	stre5o	rapporto	con	il	Rotaract	ma,	stante	la	
situazione	pandemica,	non	è	 stato	semplice	coinvolgere	di	persona	 il	Rotaract	 in	
eventuali	inizia.ve.
Successivamente,	il	tesoriere	Francesco	Trillini	illustra	il	Bilancio	semestrale.	Con-
siderando	che	a5ualmente	le	riunioni	sono	svolte	in	remoto	e	che	le	uscite	princi-
pali	per	i	proge=	non	si	sono	ancora	concre.zzate,	non	si	evidenziano	par.colari	
cri.cità.
La	riunione	si	conclude	in	un	gradevole	clima	di	cordiale	amicizia.

Serata sulla crisi in Ucraina

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

Giovedì	17	gennaio	-	riunione	per	soci	e	ospiU	su	Zoom.	Sono	sta.	nostri	relatori	il	
Do>.	Zeno	Leoni	 (Defence	Studies	Department,	King's	College,	London)	e	 il	Do>.	
Fabrizio	Napoli	 (Interna.onal	Team	for	the	Study	of	Security,	Verona)	per	un	ap-
profondimento	sulla	crisi	ucraina.
Il	Do5.	 Leoni,	 già	nostro	ospite	nel	maggio	dello	 scorso	anno	 (h5ps://www.rota-
ryosimo.org/wp-content/uploads/2021/07/NEWSLETTER-MAGGIO-2021.pdf),	 in-
troduce	la	serata	illustrando	il	ruolo	dell’Associazione	di	cui	è	Dire5ore	Esecu.vo,	
l’Interna.onal	 Team	 for	 the	 Study	 of	 Security,	 Verona,	 associazione	 culturale	 no	
profit,	apoli.ca	e	internazionale,	dedicata	allo	studio	della	sicurezza	internaziona-
le,	 dal	 terrorismo	ai	 cambiamen.	clima.ci,	 dall’intelligenza	ar.ficiale	 alle	pande-
mie,	 dalla	 “great	 power	 compe..on”	 alla	 sicurezza	 energe.ca	 (h5ps://www.its-
sverona.it).	Quindi	viene	presentato	il	do5.	Fabrizio	Napoli,	il	cui	pres.gioso	curri-
culum	è	le5o	dal	do5.	Leoni	stesso.	Il	do5.	Napoli	presenta	un’ampia	ed	esaus.va	
relazione	sulla	storia	della	Russia	e	dell’Ucraina	nel	corso	dei	secoli,	affrontando	in	
modo	specifico	le	molteplici	guerre	che,	nel	tempo,	sono	scoppiate	con	le	popola-
zioni	 e	 le	 nazioni	 circostan..	 L’Ucraina	 è	 un’immensa	 pianura	 che	 si	 estende	 tra	

l’Europa	e	l’Asia,	priva	di	confini	naturali.	Di	seguito	le	tap-
pe	fondamentali.	Secondo	la	cronaca	degli	anni	passaI,	la	
Rus’	di	Kiev	subì	oltre	novanta	agggressioni	fino	al	XII	se-
colo.	Si	ricordano	campagne	dei	cavalieri	teutonici	contro	
la	 Rus’,	 nel	 XII	 e	 XIII	 secolo.	 Giogo	 tataro	 e	 occupazione	
mongola	 dei	 territori	 appartenu.	 alla	 Rus’	 di	 Kiev	
(1237-1480).	Guerra	polacco-moscovita,	durante	la	quale	i	

polacchi	pongono	un	 impostore	sul	 trono	russo	ed	occupano	brevemente	Mosca	
(1605-1618).	Grande	guerra	del	Nord,	durante	la	quale	gli	svedesi	occupano	parte	
del	Bal.co,	della	Bielorussia	e	dell’Ucraina	(1700-1721).	Invasione	napoleonica	del-
la	Russia	o	Guerra	patrio=ca,	1812.	Durante	la	guerra	civile	russa	(1917-1921),	14	
potenze	straniere,	compresa	l’Italia,	occupano	porzioni	dell’ex	impero	russo.	Inva-
sione	nazista	dell’Unione	Sovie.ca	o	Grande	guerra	patrio=ca	(1941-1945).
Ampio	spazio	viene	dedicato	anche	alla	cos.tuzione	dell’Impero	sovie.co.

La	seconda	parte	della	relazione	è	orientata	ad	una	a5enta	analisi	delle	cause	che	
potrebbero	condurre	ad	una	guerra	sferrata	dalla	Russia	contro	l’Ucraina.	Di	segui-
to	 sono	sinte.zza.	 i	pun.	chiave.	 La	guerra	 russo-georgiana	e	 l’annessione	della	
Crimea	hanno	aumentato	significa.vamente	il	consenso	a5orno	a	Pu.n;	tu5avia,	
la	maggior	parte	dei	russi	sembra	contraria	ad	un	confli5o	con	l’Ucraina.	Entrambe	
le	operazioni	erano	state	mascherate	da	esercitazioni	militari	sul	suolo	russo,	ma	
questa	volta	mancherebbe	l’effe5o	sorpresa.	L’economia	russa	dipende	dal	gas	e,	
sebbene	un	confli5o	farebbe	aumentare	ulteriormente	i	prezzi	dell’energia,	la	Rus-
sia	perderebbe	il	mercato	europeo.	Si	s.ma	che	un’invasione	dell’Ucraina	richieda	
500.000/600.000	truppe	per	essere	efficace.	La	durata	della	crisi	si	ripercuotereb-
be	sul	morale	delle	truppe	russe,	rendendole	meno	performan..	Sebbene	la	quali-
tà	 dell’esercito	 ucraino	 sia	 inferiore	 a	 quello	 russo,	 L’Ucraina	 possiede	 droni	 da	
comba=mento	di	fabbricazione	turca,	considera.	tra	 i	migliori	al	mondo.	Al	con-
trario,	la	Russia	dispone	di	pochi	droni	da	comba=mento	in	fase	sperimentale.	Un	
futuro	a5acco	russo	avrebbe	lo	scopo	di	rafforzare	le	posizioni	separa.ste	e	scon-
giurare	un’eventuale	offensiva	ucraina.	La	Russia	potrebbe	riconoscere	o	anne5ere	
le	repubbliche	separa.ste	di	Donetsk	e	Lugansk.
(Nota:	 all’alba	 del	 24	 febbraio	 2022	 è	 iniziata	 la	 guerra	 contro	 l’Ucraina,	 con	 i	
bombardamenU	e	l’invasione	da	parte	delle	forze	armate	russe.)
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