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Insediamento del Presidente

01/07/2022,	presso	“La	Ginestra	in	fiore,	Sirolo,	Monte	Conero.

Discorso	dell’Insediamento	del	Presidente	2022-2023,

	Sarah	Mercedes	Howell

Buonasera,
sapete	 che	 ho	 rifle1uto	molto	 su	 questa	
serata,	 su	cosa	dire	e	 su	quanto	 fosse	 in-
credibile	che	io	potessi	essere	qui	a	fare	il	
discorso	da	Presidente,	in	ques:	casi	in	In-
ghilterra	 si	 usa	 dire,	 a	 chi	 esordisce,	 per	
augurargli	 buona	 fortuna,	 break	 a	 leg	
rompi:	una	gamba	-		perché	c’è	la	convin-
zione	che	pronunciare	un	anatema	a	voce	
alta	 significa	 scongiurarlo,	 io	 personal-
mente	preferisco	 il	vecchio	e	solido	when	
the	going	gets	tough	the	tough	get	going	

ovvero	quando	il	gioco	si	fa	duro	i	duri	co-
minciano	 a	 giocare,	mi	 da	 più	 sicurezza	
che	rompermi	una	gamba.

Comunque,	anche	se	sembra	incredibile,	comincio	ad	essere	una	rotaria-
na	di	annata,	recidiva,	visto	che	qualcuno	fra	di	voi	ha	dovuto	presentarmi	
una	prima	volta	nel	1994	e	poi	dopo	vent’anni	di	nuovo	nel	2014	e	di	que-
sto	 devo	 ringraziare	ViGorio	 Campanelli	 che	 non	 ha	mai	 creduto	 che	 i	
miei	 impegni	 di	 lavoro	 potessero	 o	 dovessero	 essere	 più	 importan:	del	
partecipare	alla	vita	del	Club.	

Nel	1994	 la	presenza	 femminile	nel	 club	di	Osimo	non	era	 così	 comune	
come	si	potrebbe	pensare	-	c’ero	solo	io	-	e	pochissime	altre	donne	negli	
altri	club	delle	Marche,	perciò	il	fa1o	che	la	mia	presidenza	coincida	con	
la	presidenza	Internazionale	–	per	la	prima	volta	nella	storia	del	Rotary	–	
di	una	donna	Mrs	Jennifer	Jones,		la	dice	lunga	su	quanto	siano	sta:	lungi-
miran:	i	soci	di	questo	club.	 	 	Ma	a	proposito	di	presenze	femminili	non	
posso	–	con	 l’occasione	-	non	ringraziare	quelle	che	ora	sono	nel	Club	e	
che	per	me	stanno	facendo	la	differenza,	come	Lisa	Kester	una	delle	mi-
gliori	persone	che	 io	abbia	conosciuto,	un	 	punto	 	 fermo	per	me,	con	 il	
suo	 costante	 e	 indispensabile	 supporto,	 o	 come	 l’amica	 Paola	 Baracco,	
che	 sono	fiera	ed	orgogliosa	di	 aver	presentato	 tre	 anni	 fa,	 un	esempio	
davvero	di	come	si	possa	conciliare	l’impegna:vo	lavoro	di	manager	ed	il	
brillante	servizio	nel	Rotary.	…	ma	anche	Federica,	Filomena,	Laure1a,	Lu-

cia	e	la	new	entry	Daniela.	Cominciamo	ad	essere	una	bella	presenza…an-
che	se	ancora	dobbiamo	aumentare	di	numero.		

Cito	solo	due	figure	maschili	per	equità,	per	ringraziarle	e	perché	senza	di	
loro	non	sarei	qui:	Andrea	Ti1arelli	 che	credendo	 in	me	mi	ha	coinvolto	
nel	2016	nel	consiglio	dire`vo	dandomi	fiducia	e	spero	non	se	ne	sia	pen-
:to	e	Pasquale	Romagnoli	che	pra:camente	è	il	muratore,	il	capomastro	e	
l’archite1o	del	Club	ed	è	l’unica	persona	alla	quale	dopo	la	sua	ennesima	
richiesta,	 non	potevo	 rifiutare	 di	 diventare	 Presidente!	Ma	ho	 acce1ato	
solo	a	condizione	che	 lui	 fosse	diventato	 il	mio	vice	e	sono	felice	che	 lui	
abbia	de1o	sì..	

Se	posso	aggiungerne	una	terza	maschile,	anche	se	è	molto	schivo	e	non	
vorrebbe	mai,	un	pensiero	va	a	Lucio	Gracio`	che	ha	scelto	avventurosa-
mente	di	dividere	la	sua	vita	con	la	mia,	perme1endomi	scelte	professio-
nali	e	personali,	altrimen:	impossibili.	
Ma	questa	 sera,	è	proprio	con	emozione	e	gioia,	 che	abbraccio	 tu`	voi	
amici	del	Club	di	Osimo,	insieme	ai	bellissimi	soci	del	Rotaract	che	da	que-
st’anno	 integreremo	 in	maniera	più	 significa:va	nelle	 a`vità	del	 Club	e	
saranno	d’ora	 in	poi	 invita:	ad	essere	al	nostro	fianco	 in	 tu1e	 le	nostre	
riunioni.

Mi	auguro	e	vi	auguro	che	possa	essere	messo	in	archivio	presto	il	biennio	
che	ci	ha	preceduto	e	che	serate	belle	come	questa	possano	ritornare	ad	
essere	la	normalità.		Vederci	qui	riuni:	davvero	riempie	il	cuore	e	mol:pli-
ca	la	voglia	di	scambiare	idee,	avviare	relazioni	e	costruire	proge`.		

Ora,	 un	 Presidente	 che	 si	 rispe`	 dovrebbe	 fare	 un	 lungo	 excursus	 su	
quan:	siamo	e	quan:	eravamo	e	su	quan:	dovremo	essere	e	sul	perché	
non	siamo	di	più	ma	io	vorrei	essere	pragma:ca	e	vorrei	parlare	del	futu-
ro.	
La	nostra	Presidente	 Internazionale	ha	 coniato	un	bellissimo	mo1o	e	 io	
vorrei	par:re	da	lì:

IMAGINE	ROTARY											immagina	il	Rotary	
ecco,	questa	sarà	la	pietra	d’angolo	della	costruzione	di	questa	Presiden-
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za.	Io	vorrei	esercitare	la	mia	leadership,	la	mia	proposi:vità,	con	umiltà	e	
tenacia,	cercando	di	concre:zzare	l’immagine	di	come	vorrei	che	il	Rotary	
fosse	per	NOI	e	per	tu1e	le	persone	della	nostra	comunità.	 	Consapevole	
che	la	mia	è	la	tappa	di	un	percorso	preceduto	dall’impegno	di	tan:	presi-
den:	e	staff	che	si	sono	succedu:	mi	è	d’obbligo	ringraziare	Sandro	Bra-
goni	 che	mi	 lascia	 il	 tes:mone	 del	 club	 e	 i	 	 proge`	 	 avvia:	 negli	 anni		
come	:	le	inizia:ve	per	gli	studen:	sulla	 	Prevenzione	delle	 	mala`e	ses-
sualmente	trasmissibili,	il	proge1o		E:ca	e	società;	o	il	nostro	caso	di	suc-
cesso	della	 	Ci1à	Cardioprote1a.	La	partnership	con	i	club	 internazionali	
gemella:	 di	 Spalato	 e	 Tunisi	 e	 la	 collaborazione	 ai	 proge`	 distre1uali	
consolida:	come	RYLA,	Campus	Disabili,	Virgilio.	Infine,	il	nostro	network	
sul	 territorio	di	 supporto	e	vicinanza	a	 tu`	gli	en:	 (in	primis	 la	Caritas)	
impegna:	sul	fronte	sociale	e	non	ul:me	le	inizia:ve	in	favore	della	popo-
lazione	Ucraina	 (che,	 come	sapete,	mi	 sta	molto	a	 cuore).	Non	dimen:-
cando	il	fiore	all’occhiello	del	nostro	club:	un	bolle`no	sempre	aggiorna-
to,	trait	d’union	tra	soci,	 inizia:ve	e	vita	associa:va	e	che	da	quest’anno	
con	una	edizione	in	lingua	inglese	ci	collegherà	con	tu`	i	club	del	mondo,	
grazie	anche	all’eccellente	direzione	di	Mauro	Tiriduzzi.
Questo	 il	capitale	del	quale	sento	 la	responsabilità	e	del	quale	mi	 faccio	
garante	della	 con:nuità	 e	 dello	 sviluppo,	 ovviamente	 con	 l’aiuto	di	 tu`	
voi	e	dello	staff	che	collaborerà	con	la	macchinista.

	Voi	tu`	conoscete	la	mia	storia	umana	e	professionale	e	non	posso	na-
scondervi	 che	 la	 scuola	 e	 il	mondo	 dell’educazione	 siano	 una	 delle	mie	
passioni	più	grandi	e	siccome	penso	che	con	molta	umiltà	ognuno	possa	
apportare	il	suo	piccolo	bagaglio	di	esperienza	in	quello	che	è	chiamato	a	
fare,	anche	il	Piano	Dire`vo	pulserà	come	il	mio	cuore	nella	direzione	dei	
giovani,	delle	generazioni	che	stanno	crescendo,	di	quelli	che	prenderan-
no	fra	qualche	anno	le	chiavi	delle	nostre	ci1à.

Tra	le	tante	cose	in	can:ere	vareremo	Leggere	la	Natura	un	proge1o	che	
porterà	libri	e	riviste	nelle	aree	verdi	fra	la	natura	avvicinando	sopra1u1o	
i	giovani,	ma	non	solo,	alla	magia	del	leggere.	
Avvicineremo	 i	giovani	al	Public	Speaking,	aiuta:	dal	Toastmasters	 Inter-

naEonal	(alleato	di	Rotary	InternaEonal)	coinvolgeremo	gli	studen:	delle	
scuole	secondarie	di	secondo	grado	di	Osimo	e	Castelfidardo	con	l’obie`-
vo	di	migliorare	le	loro	capacità	comunica:ve,	superare	l’ansia,	essere	ef-
ficaci	in	pubblico	e	sviluppare	capacità	di	leadership	e	fiducia	in	sé	stessi.		
Con	il	Proge1o	EEca	e	Società	proporremo	invece	un	corso	base	di	foto-
grafia	mirato	agli	 is:tu:	comprensivi	del	territorio,	a	cui	sarà	collegato	a	
un	concorso	di	fotografia	naturalis:ca.
Infine,	 in	embrione	ancora,	un	evento	a	 cui	 vorremmo	 lavorare	 insieme	
ad	Astea	Energia	per	ricordare	Riccardo	Albo,	per	loro	s:mato	collabora-
tore	di	SGR	e	socio	di	maggioranza	della	società,	per	noi	nostro	socio	ed	
amico	indimen:cabile.	

Ma	se	penso	a	come	potremmo	 immaginare	ROTARY	penso	a	un	film	 in	
due	par::	 INSIDE	ovvero	ad	una	prospe`va	dall’interno	e	OUTSIDE	uno	
sguardo	a	quello	che	siamo	e	che	potremmo	e	dovremmo	essere	per	gli	
altri	nella	società	e	sul	territorio
I	valori	fondan:	del	Rotary	AMICIZIA	-	INTEGRITÀ	-	DIVERSITÀ	-	SERVICE	–	

LEADERSHIP	rappresentano	il	nostro	faro	nella	no1e	ma	dobbiamo	essere	
consapevoli	che	se	fra	ques:	pilastri	,		ce	ne	sono	alcuni	che	non	sono	ne-
goziabili	come	l’AMICIZIA	ad	esempio,	che	non	si	può	discutere,	-	qui	sia-
mo	fra	amici	e	l’amicizia	dovrà	essere	sempre	uno	dei	nostri	fondamen:	–	
la	 condivisione	 in	amicizia	degli	obie`vi;	 	 così	 come	 l’INTEGRITA’	 ,	 (Irri-
nunciabile)	,	il	SERVICE	(imprescindibile)	sugli	altri	due	valori,	a	mio	avviso	
ma	anche	ad	avviso	della	nuova	Presidente	Internazionale	dovremmo	la-
vorare,	perché	la	DIVERSITA’	ci	porrà	di	fronte	in	ques:	anni	e	nei	prossimi	
a	delle	sfide	straordinarie	ed	è	su	questo	tema	che	dobbiamo	rendere	 il	
ROTARY	all’altezza	dei	 princìpi	 ideali	 di	 Paul	Harris.	Non	a	 caso	 il	 Rotary	
diede	un	contributo	fondamentale	sia	alla	nascita	dell’ONU	che	dell’UNE-
SCO.	Quindi	parlando	di	INSIDE	il	tema	che	ci	pone	il	futuro	è	perseguire	
la	diversità	anche	di	genere	e	Jennifer	 Jones	è	stata	categorica	nella	sua	
visione	di	un	Rotary	che	possa	arrivare	fra	qualche	anno	ad	essere	com-
posto	da	uomini	e	donne	in	pari	misura.	Così	come	DIVERSITA’	per	il	no-
stro	 club	potrebbe	essere,	 aprirsi	 a	 biografie	più	DISOMOGENEE	ovvero	
rendere	il	mondo	Rotary	(fa`	salvi	i	valori	fondan:)	aperto	a	più	fasce	di	
età	sia	all’interno	del	Club,	sia	con	 inizia:ve	come	l’apertura	al	Rotaract,	
che	 farà	 circolare	 linfa	 vitale	 di	 idee	 nuove.	Ma	 anche	 coinvolgendo	 un	
numero	di	persone	significa:vamente	più	ampio,	guardando	alla	diversità	
delle	provenienze,	delle	culture,	delle	età,	aprendoci	alle	scuole	e	facendo	
conoscere	 il	 Rotary	 e	 tu1e	 le	 chances	 che	 può	 offrire,	 a	 docenti	 e	
studen:.		

	 In	ques:	anni	 restando	 sempre	al	 livello	 INSIDE	un	altro	dei	 valori	 fon-
dan:	che	ha	avuto	dalla	 fondazione	del	Rotary	ad	oggi	 la	maggiore	 tra-
sformazione	di	 senso,	è	 il	 conce1o	di	LEADERSHIP	e	secondo	me	un	po’	
dobbiamo	metabolizzarla	questa	trasformazione,	tenendo	la	barra	a	drit-
to	sui	valori	fondan:,	ma	pensando	che	oggi	le	persone	determinan:	nel-
la	società	assumono	connotazioni	 	nuove	e	diverse	rispe1o	al	passato	e	
quindi,	senza	scomodare	gli	 influencer,	dobbiamo	amme1ere	che,	anche	
se	 la	geografia	antropologica	è	cambiata,	chi	può	dare	una	mano	ad	au-
mentare	 il	nostro	 impa1o,	ampliare	 la	nostra	portata,	migliorare	 il	 coin-
volgimento	 dei	 partecipan:	 va	 cercato	 e	 accolto	 anche	 aumentando	 le	
nostre	dio1rie	sui	SOCIAL	per	capire	come	possiamo	gonfiare	al	massimo	
le	vele	del	nostro	club	e	come	possiamo	tradurre	nel	quo:diano,	al	me-
glio,		i	principi	a	cui	ci	ispiriamo.	

Lato	OUTSIDE,	ancora	una	volta	il	nostro	faro	sono	le	linee	guida	lanciate	
dalla	nostra	Presidente	Jones:	che,	nella	sua	relazione,	citando	il	verso	di	
una	canzone:	You	may	say	I’m	a	dreamer	But	I’m	not	the	only	one,	ci	dice:	
Puoi	 dire	 che	 sono	 un	 sognatore,	ma	non	 sono	 il	 solo,	 ricordandoci	 che	
tu`	abbiamo	dei	sogni	ma	agire	su	di	essi	è	una	scelta.	 	E	quando	orga-
nizzazioni	come	la	nostra	sognano	grandi	cose,	come	porre	fine	alla	polio	
e	creare	la	pace,	diventa	nostra	responsabilità	trasformare	ques:	sogni	in	
realtà.	 	Immaginando	un	mondo	che	merita	il	nostro	meglio.	 	Un	mondo	
dove	 dovremmo	 alzarci	 ogni	 giorno	 consapevoli	 che,	 ad	 ogni	 uomo,	 ed	
ogni	donna,	INDISTINTAMENTE	ogni	anno,	vengono	concessi	525.600	mi-
nu:	Ed	è	COME	SCEGLIAMO	DI	VIVERLI	che	FA	LA	DIFFERENZA!
Non	immaginando	il	passato,	ma	immaginando	il	futuro.	 	 	 Immaginando	
un	 mondo	 senza	 polio.	 Immaginando	 un	 mondo	 con	 acqua	 pulita	 per	
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Visita del Governatore

tu`.		Immaginando	un	mondo	libero	dalle	mala`e	
Immaginando	un	mondo	 in	cui	ogni	bambino	 impara	a	 leggere.	 Immagi-
nando	gen:lezza,	speranza,	amore	e	pace.
Immaginando	Rotary!	
Grazie.	

Sarah	M	Howell	
Presidente	Rotary	Club	Osimo

21	luglio	2022.

Ha	avuto	 luogo	 la	 riunione	più	 importante	
di	ogni	anno	 rotariano,	 la	 visita	ufficiale	al	
Club	 del	 Governatore	 2022-2023,	 Paolo	
Giorgio	Signore.
Nel	 pomeriggio	 si	 è	 tenuto	 il	 consueto	 in-
contro	con	i	componen:	il	Consiglio	Dire`-
vo	e	i	Presiden:	delle	Commissioni,	presen-
te	 anche	 l’Assistente	 del	 Governatore,	 An-
drea	Ti1arelli,	socio	del	Club.	Al	centro	del-
la	discussione	i	programmi	e	le	idee	espres-
se	nel	Piano	Dire`vo	di	Club,	coordinato	dalla	Presidente	Sarah	Mercedes	
Howell.	 Dal	 DG	 è	 stata	 focalizzata	 l’a1enzione	 sul	 libro	 "Osimo	 tra	 le	

mura",	uno	degli	ul:mi	proge`	della	Fondazione	del	Club,	unitamente	al	
proge1o	sul	fiume	Musone,	ora	in	fase	di		conclusione.	Paolo	Signore,	me-

dico	di	professione,	ha	 so1olinea-
to	 il	 proge1o	 sulle	 Mala`e	 Ses-
sualmente	 Trasmissibili,	 in	 con:-
nuità	da	mol:	anni,	proge1o	che,	
nel	suo	format	online,	avrà	una	ri-
sonanza	distre1uale.	Il	Governato-
re	 ha	 apprezzato	 par:colarmente	
il	 proge1o	 “E:ca	 e	 Società”,	 so-
pra1u1o	nelle	versioni	degli	ul:mi	
anni,	 sele`vamente	 illustrate	 da	
Sarah.
E’	 stato	 un	 confronto	 molto	 co-
stru`vo	e	mol:	sono	sta:	i	sugge-
rimen:	 ma	 anche	 gli	 apprezza-

men:	 del	 Governatore	 per	 il	 lavoro	
svolto,	 sicuramente	 un	 incontro	 di	 buon	
auspicio	per	 l’anno	rotariano	appena	 ini-
ziato.	
Al	 termine	della	 riunione,	 il	 saluto	 is:tu-
zionale	 	del	Sindaco	 	di	Osimo,	 	Simone	
Pugnaloni,	nostro	socio.
I	pun:	 tocca:	dal	Governatore	nel	 corso	
del	Consiglio	Dire`vo	sono	sta:	ulterior-
mente	declina:	durante	il	proprio	discor-
so	prima	della	cena,	nella	splendida	e	col-
laudata	 cornice	 del	 ristorante	 “La	 Gine-
stra	in	fiore”.	
Il	Governatore	ha	enfa:zzato	 l'icona	del-
l'anno	rotariano	2022-23:	Imagine	Rotary,	Immagina	il	Rotary.	"Immagina-
te	 un	 mondo	 che	 merita	 il	 nostro	 meglio,	 dove	 ci	 alziamo	 ogni	 giorno	
apendo	che	possiamo	fare	la	differenza"	"Tu`	noi	abbiamo	dei	sogni,	ma	
agire	è	un'altra	cosa:	è	una	scelta"	(Jennifer	Jones,	Presidente	del	RI).
Il	Governatore	ha	messo	in	evidenza	l'importanza	della	diversità	nell’effet-
:vo	 del	 club:	 "La	 diversità	 è	 la	 nostra	 forza,	 questa	 è	 la	 magia	 del	
Rotary"	(Paul	Harris).
Il	Governatore	ha	anche	affrontato	 l'argomento	 rela:vo	alle	 "uscite"	dei	

soci	dai	Club,	ponendo	la	domanda	
sul	 perchè	 un	 socio	 lascia	 il	 Club,	
domanda	 alla	 quale	 risponde	 con	
altre	domande:	il	Club	ha	coinvolto	
il	nuovo	Socio?	in	che	modo?	e	tan-
te	altre	domande	sul	tema.	E’	stata	
inoltre	posta	dal	DG	par:colare	at-
tenzione	sulla	procedura	di	presen-
tazione	di	un	nuovo	socio	nel	corso	
di	un	evento:	l'ingresso	di	un	nuovo	
socio	 deve	 essere	 celebrato	 come	
una	festa,	evitando	l'ingresso	di	più	
soci	contemporaneamente.
E’	 stata	 so1olineata	 l’importanza	
con:nuo	supporto	 	al	Rotaract	che	
non	deve	avvenire	a1raverso	 l'ero-
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Progetto Blue Rotary 2021-2022

20	luglio	2022

Il	proge1o	“Blue	Rotary”	del	DistreGo	Rotary	2090,	DG	2021-22	Gioac-
chino	Minelli,	è	nato	dall’esigenza	di	aiutare	le	persone	con	auUsmo	nelle	
proprie	problema:che	comunica:ve	e	di	interazione	con	il	contesto	socia-
le,	specialmente	dopo	ques:	anni	di	lunga	pandemia,	periodo	che	ha	ul-
teriormente	 alimentato	 situazioni	 di	 chiusura	 e	 di	marginalità	 a	 scapito	
dei	più	fragili.	
Il	proge1o	ha	previsto	l’acquisto	e	la	consegna	di	30	tablet	ad	altre1an:	
Centri	di	Servizio	di	riferimento	per	l’au:smo.	In	de`	tablet	è	implemen-
tato	un	soyware	sofis:cato,Blu(e),	u:le	nel	facilitare	sia	l’aspe1o	della	co-
municazione	 che	 quello	 del	 contenimento	 di	 comportamen:	 potenzial-
mente	problema:ci	derivan:	da	 crisi	 auto/etero	dire1e,	 generando	così	
un	miglioramento	 dell’interazione	 comunica:va	 e	 sociale	 tra	 la	 persona	
au:s:ca	ed	il	suo	interlocutore	di	riferimento.	
Nello	specifico,	Blu(e),	soXware	sviluppato	dalla	società	Needius	di	Rove-
reto,	è	un	ausilio	comunica:vo	su	tablet	per	au:smo,	ma	non	solo,	basato	
sulla	comunicazione	aumenta:va	alterna:va	 (CAA),	quindi	è	un	comuni-
catore	simbolico	per	i	disturbi	del	linguaggio	e	della	comunicazione.
.Blu(e)	è	 su	 tablet	 touch	 screen	dedicato	e	 favorisce	 la	 comunicazione	e	
l’emissione	di	a`	comunica:vi	tramite	la	selezione	di	caselle	di	immagini	
con	uscita	audio	(non	sintesi	vocale,	ma	audio	con	voci	reali)		in	qualsiasi	
lingua	(h1ps://www.tabletau:smo.it	)
Per	quanto	concerne	il	territorio	di	riferimento	dei	club	Rotary	di	Civitano-
va	Marche,	Loreto,	Recana:	e	Osimo,	una	rappresentanza	di	ques:	ul:mi,	
unitamente	all’Assistente	del	Governatore	Francesco	Fradeani,	ha	conse-
gnato	un	tablet	Samsung	dotato	di	Blu(e)	NEEDIUS	alla	stru1ura	ASP	Pao-
lo	Ricci	di	Civitanova	Marche,	presen:	psicologi	operan:	nel	centro	e	 la	
rappresentante	dell’Associazione	Nazionale	Genitori	Persone	Au:s:che.	Il	
nostro	Club	ha	partecipato	con	una	donazione	di	€500	consegnata	al	DG	
2021-22	Gioacchino	Minelli	in	occasione	della	sua	visita	ufficiale	al	Club.

22	luglio	2022

Ul:mo	giorno	per	i	bimbi	ucraini	al	Centro	es:vo.	Tan:	i	messaggi	di	rin-
graziamento	 e	 riconoscenza	 per	 il	 Rotary...	 alcuni	 veramente	 commossi	

perchè	i	loro	bimbi	non	si	erano	stacca:	da	loro	per	un	at-
:mo	da	quando	sono	fuggi:	dai	bombardamen:	tre	

mesi	 fa	 (zone	 Sumy,	 Odesa,	 Mariupol)	 e	 con	 la	
bravura	 degli	 animatori	 guida:	 da	 Cinzia	Maz-
zieri,	si	sono	tranquillizza:	e	sono	torna:	ad	es-
sere	bambini,	giocando	e	ridendo	assie-me!	
Da	menzionare	 la	 disponibilità	 della	 socia	 Lisa	
Kester	Dodgson	ad	accompagnare	alcuni	ospi:,	

in	auto,	al	Centro	es:vo.
Di	seguito,	i	pun:	principali	del	PROGETTO	DISTRET-

TUALE,	collegato	al	Centro	Es:vo,	illustra:	da	Lucia	Baioni,	referente	per	il	
nostro	club,	nello	scorso	AR,	del	proge1o	 	“Task	Force	Emergenza	Ucrai-

na”.

Finalmente,	dopo	non	poche	difficoltà,	il	progeGo	“Accoglienza”	a	favore	
dei	giovani	ucraini	ospita:	ad	Osimo,	è	stato	accolto	dal	Distre1o	Rotary	
2090	e	finanziato	per	un		importo	pari	ad	euro	1.500.
	Questo	ha	dato	la	possibilità	a	sei	bambini	di	frequentare	il	centro	esUvo	
per	2	se`mane,	con:nuando	così	 	quell'opera	di	 integrazione	e	socializ-
zazione	 che	ha	dato	 risulta:	posi:vi	 non	 solo	 ai	 fini	 dell’apprendimento	

Centro estivo per giovani ucraini

ma	anche	della	 salute	psicologica	ed	emo:va	dei	 ragazzi.	E’	 stato	 scelto	
un	 centro	 es:vo	
con	 prevalen:	 a`-
vità	 ludiche	 e	 spor-
:ve	 perché	 il	 gioco	
e	 l’a`vità	 fisica	
sono	 strumen:	 che	
perme1ono	 ai	 ra-
gazzi	 di	 conoscersi,	
frequentarsi,	 stabi-
lire	legami	di	amici-
zia	 e	 allontanare	
così	ricordi	di	vissu-
:	 dolorosi	 e	 di	 af-

fe`	lontani.	
E	così	è	stato.	Grazie	alla	bravura	degli	animatori,	i	bimbi	hanno	vissuto	un	
periodo	di	spensieratezza	e	allegria,	tra	giochi,	scherzi,	nuove	amicizie	ed	
esperienze	di	vita.			
Mamme	commosse	hanno	ringraziato	 il	nostro	club	per	avere	permesso	
questa	parentesi	di	serenità	per	i	loro	ragazzi.
Questo	 il	gruppo	di	 lavoro	 che	 ha	 portato	 avan:	 il	 proge1o:	 Sarah,	 Pa-
squale,	Sandro	e	Lucia.	

gazione	di	fondi,	ma	con	il	coinvolgimento	e	l’integrazione	nei	proge`	del	
Rotary.
Alla	serata	erano	numerose	autorità	rotariane:	DGE	Gesualdo	Angelico,	 i	
PDG	Gioacchino	Minelli,	Mario	Giannola	(Vice	Governatore),	Rossella	Pic-
cirilli	 (Istru1ore	Distre1uale),	Giorgio	Rossi;	AG	Andrea	Ti1arelli;	 i	 Presi-
den:	dei	RC	Ancona	25-35,	 San	Benede1o	del	 Tronto,	 Fabriano;	 Silvana	
Zummo	 (Prefe1o	 Distre1uale);	Marco	 Ga`	 (So1ocomm.	 Distr.	 Scambio	
Giovani).	 Presente	 una	 significa:va	 rappresentanza	 del	 nostro	 Rotaract,	
con	la	Presidente	Samuela	Mezzelani.

https://www.rotaryosimo.org/
https://www.tabletautismo.it

