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Elezione del Presidente 2023-2024
Venerdì	 6	maggio,	 Agriturismo	 “Le	Bucoliche”.	Riu-
nione	dei	soci.

Il	 lungo	 e	 difficile	 percorso,	 iniziato	 dalla	 specifica	
Commissione	ben	prima	della	Riunione	Annuale	del	
5	novembre	2021,	ciò	al	fine	di	individuare	un	candi-
dato	 a	 Presidente	 del	 Club	 per	 l’anno	 rotariano	
2023-2024,	 ha	 noIficato	 la	 indisponibilità	 a	 candi-
darsi	sia	dei	soci	elleggibili	che,	successivamente,	an-
che	dei	 Past-President.	Dopo	una	pausa	dell’aLvità	
di	ricerca	e	delle	consultazioni	decisa	dal	Presidente	e	dal	CD	per	i	primi	
mesi	del	corrente	anno,	deMo	percorso	si	è	felicemente	concluso	con	l’in-
dividuazione	di	un	candidato.
Ebbene,	nella	riunione	dei	soci	del	6	maggio,	MAURO	CALCATERRA	è	sta-
to	eleMo,	all’unanimità,	Presidente	del	Club	per	 l’anno	Rotariano	2023-	
2024.	Mauro	è	già	stato,	brillantemente,	Presidente	del	nostro	Club	nel-

l’anno	rotariano	2010-2011	(hMps://www.rotaryosimo.org/chi-siamo/sto-
ria-rotary-osimo/2010-11-mauro-calcaterra/).
TuMa	 la	compagine	dei	soci	ha	plaudito	alla	rotarianità	ed	al	profondo	e	
sincero	spirito	di	servizio	di	Mauro.

Una	serata	“camineMo”		piena	di	…calore!

E’	stata	proprio	così,	la	serata		che	giovedì	sera,	12	maggio,	abbiamo	tra-
scorso	insieme	 	in	un	clima	di	assoluta	spontaneità,	rilassatezza,	voglia	di	
ritrovarsi	e	raccontarsi	in	maniera	sciolta	e	informale.
Grazie	all’idea	e	alla	generosa	disponibilità	del	nostro	presidente	Sandro	
Bragoni,	ci	siamo	ritrovaI	presso	la	sede	di	formazione	di	Doceo	Group	
appositamente	allesIta	per	l’occasione,	per	una	serata	non	a	tema	,	dove	
ognuno	potesse	esprimere	liberamente	idee,	opinioni,	emozioni.	E	così	è	
stato.
Forse	favorita	anche	dalla	bella	tavolata	con	le	prelibatezze	preparate	da	
Corrado	ManzoU,	con	ciauscolo	e	salumi	vari,	mozzarelle,	fruMa,	crostate	
e	oLmi	vini,	la	conversazione	tra	i	soci,	dai	calorosi	saluI	iniziali	subito	si	
è	animata	ed	entrata	nel	vivo,	toccando	vari	argomenI.
E’	stata	ribadita	la	priorità	degli	incontri	in	presenza,	perché	è	proprio	nel-
lo	scambio	direMo	“vis	a	vis”	che	si	esprime	lo	spirito	rotariano	della	ami-
cizia	e	 convivialità,	 lasciando	 la	 	 via	 informaIca	per	 incontri	 con	finalità	
precise,			urgenze	o	casi	parIcolari	(	relatori	all’estero)	così	da	permeMere	

Caminetto

la	partecipazione	anche	a	soci	che	non	possono	essere	presenI.
Per	migliorare	 l’affiatamento	tra	 i	soci	è	stata	proposta	 la	organizzazione	

di	gite,	anche	se	la	cosa	non	ha	incontrato	il	favore	di	tuL,	mentre	unani-
me	 è	 stato	 il	 consenso	 per	 incontri	 aperI	 e	 informali	 Ipo	 “camineMo”,	
senza	un	ordine	del	giorno	predefinito	e	lasciando	libero	sfogo	ai	pensieri,	
ai	progeL,	a	idee	e	praIche	innovaIve	che	possono	portare	una	ventata	
di	cambiamento	e	novità	bella	vita	del	club.
La	serata	è	stata	resa	ancora	più	vi-
vace	dalla	presenza	di	 soci	del	Ro-
taract	Osimo	con	la	loro	presidente	
Chiara	 Beato	 che	 sono	 intervenuI	
nel	 dibaLto	 sulle	 varie	 temaIche	
emerse.
Insomma,	 siamo	 staI	 tuL	 così	
bene	 che	 il	 senImento	 comune	 è	
stato	quello	della	graItudine	verso	
il	nostro	presidente	con	il	desiderio	
di	 ripetere	 quanto	 prima	 questa	
piacevolissima	esperienza.
E	quindi…che	camine1o	sia	anche	in	piena	estate!

Lucia	Baioni

https://www.rotaryosimo.org/chi-siamo/storia-rotary-osimo/2010-11-mauro-calcaterra/
https://www.rotaryosimo.org/chi-siamo/storia-rotary-osimo/2010-11-mauro-calcaterra/
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“Grande Guerra” sulle Dolomiti

Impara l’arte
Impara	 l’arte…Art	therapy	durante	 la	 lezione	al	Corso	di	 Italiano	con	un	
docente	di	Arte
Nell’ambito	del	“ProgeMo	Accoglienza”	per	i	giovani	ucraini,	il	16	maggio	
si	è	svolto	 il	 laboratorio	arIsIco	“Impara	 l’arte…in	 italiano”,	con	 la	colla-
borazione	della	professoressa	Alessia	Andreoli,	docente	di	Arte	e	Immagi-
ne	presso	la	scuola	secondaria	di	primo	grado	Caio	Giulio	Cesare.	
Con	la	loro	fantasia	e	manualità,	i	nostri	ragazzi,	armaI	di	acquerelli,	sale,	
colla,	cartoncini	e	colori	hanno	sperimentato	tecniche	decoraIve	e	realiz-
zato	variopinte	e	suggesIve	creazioni.

Si	è	svolta	venerdì	20	maggio,	presso	“Le	Bucoliche”	la	proiezione	del	no-
stro	 socio	 Francesco	 Flamini	 sulla	 Grande	 Guerra	
sulle	Dolomi[.
Di	seguito,	alcuni	appunI	dell’autore…
Un	viaggio	nella	natura	delle	montagne	considerate	
più	belle	del	mondo	e	che	fra	il	1915	ed	il	1918	di-
vennero	il	teatro	della	Prima	Guerra	Mondiale.
Appassionato	 di	 vie	 ferrate	 nella	 zona	 ampezzana	
scopre	 presto	 che	 quelle	 montagne,	 con	 quel	 che	
resta	della	Grande	Guerra,	hanno	molto	da	raccon-
tare	e	nel	2014	 inizia	quel	progeMo	fotografico	che	

durerà	quaMro	anni,	anche	soMo	la	spinta	dell’amico	Stefano	Belli	che,	a	
conoscenza	del	 progeMo,	 lo	 porta	 alla	 serata	 inaugurale	del	 trentennale	
del	Circolo	Fotografico	Mario	Giacomelli	di	Osimo.	Un	progeMo	soMo	cerI	
aspeL	impegnaIvo,	non	tanto	per	le	zone	scelte,	in	alcuni	casi	facilmente	
raggiungibili,	ma	perché	molto	foto	sono	state	realizzate	di	noMe	ad	oltre	
2000	metri	di	quota,	senza	l’appoggio	di	rifugi	ed	in	solitaria.

Una	 proiezione,	 quella	 di	 venerdì,	 che	 ha	 portato	 i	 partecipanI	 inizial-
mente	 sul	Passo	del	 Falzarego,	 zona	 di	 confine	 fra	 Italia	 ed	 Impero	Au-
stroungarico,	nei	luoghi	dove	i	soldaI	vissero	e	in	tanI	morirono,	fra	gal-
lerie	 e	 resI	di	 postazioni,	 raccontando	 la	 storia	 del	SoMotenente	Mario	

FuseU	che	sul	Sass	de	Stria	che	il	18	oMobre	1915	compì	non	solo	un’im-
presa	militare	ma	anche	alpinisIca.	Risalire	poi,	sempre	aMraverso	imma-
gini	fotografiche,	al	Piccolo	Lagazuoi,	Col	dei	Bòs,	Val	Travenanzes	fino	al	
CastelleMo	della	Tofana	di	Rozes.

Nella	seconda	parte	di	questo	viaggio	fotografico	siamo	virtualmente	sali-
I	 sul	Monte	Piana.	 Lo	 scorrere	delle	 immagini	di	 ciò	 che	 resta	 sia	della	

parte	italiana	che	di	quella	austriaca,	è	stato	accompagnato	dal	racconto	
del	Ten.	Medico	BerI	che	svolse	il	suo	servizio	durante	il	confliMo,	un	sol-
dato	che	si	perse	in	un	giorno	di	nebbia	e	che,	nel	suo	lungo	errare,	si	ri-
trovò	negli	alloggi	austriaci.
Un	viaggio	raccontato	con	passione	cercando	di	far	rivivere	nei	presenI	le	
stesse	sensazioni	e	la	stessa	atmosfera	vissuta	da	Francesco	in	questo	suo	
“viaggio”	nella	storia	della	Grande	Guerra.

Il mio kit di Primo Soccorso
25	maggio.	 Is[tuto	 Comprensivo	 Statale	 “Giuseppe	 Mazzini”,	 Castelfi-

dardo.	

Grazie	 al	 ProgeMo	 “Il	 mio	 kit	 di	 Primo	 Soccorso”	 promosso	 dal	 Rotary	
club	di	Osimo	le	classi	terze,	quarte	(Mazzini	e	Cerretano)	e	la	quinta	del	
Cerretano,	hanno	potuto	realizzare	un	lapbook	creaIvo	ed	istruLvo.
Il	progeMo	vuole	diffondere	informazione	e	sensibilizzazione	sul	tema	del	
primo	soccorso	per	far	crescere	nelle	nuove	generazioni	la	consapevolez-
za	che,	se	opportunamente	formaI,	tuL	possono	 intervenire	nell’emer-
genza	e	persino	salvare	una	vita.	Abituarsi	all’idea	che	tuL	possono	sal-
vare	una	vita,	con	pochi	semplici	gesI,	aiuterà	gli	alunni	a	divenire	adulI	
più	consapevoli.

29	maggio	2022,	Montesilvano.	Evento	cui	hanno	partecipato	i	nostri	soci	
Sarah	M	Howell,	Presidente	entrante,	Andrea	TiMarelli,	futuro	AG,	Lisa	Ke-
ster-Dodgson,	 futuro	PrefeMo,	e	Pasquale	Romagnoli,	che	ha	tenuto	una	
relazione	sul	ProgeMo	Virgilio.	Leit	Mo7v	della	giornata	è	stato	il	conceMo	
della	riscoperta	dell'azione	rotariana	qualificata.	Tale	azione	deve	vedere	
al	 suo	centro	 l'uomo,le	sue	necessità	e	 i	bisogni,	mai	 tanto	grandi	come	
nel	momento	 in	 cui	 sIamo	 vivendo,	 liberandoci	 dagli	 inuIle	 orpelli	 che	
spesso	 i	 club	mantengono.	Necessario	operare	nella	correMezza,	 con	at-
tenzione	ai	rapporI	interni,	cercando	di	gesIre	le	diverse	visioni	ma	ope-
rando	unitariamente	nel	rispeMo	dei	veri	valori	rotariani.

Assemblea Distrettuale 2022-2023
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