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Serata solo per soci

Venerdì	14	o+obre,	presso	l’Agriturismo	Le	Bucoliche.
La	riunione	si	è	svolta	secondo	i	tempi	seguen::

•	Pillola	di	training	sul	tema	“My	Rotary”	a	cura	di	Mauro	Calcaterra;
•	Presentazione	del	bilancio	preven9vo	2022-2023	del	Club	svolta	dal	Te-
soriere	Francesco	Trillini	e	approvazione	da	parte	dei	soci;

•	Relazioni	sul	progeJo	"Il	Musone"	svolte	dagli	autori.

Pillola	su	“My	Rotary”

Di	seguito	una	breve	sinossi	autografa	della	relazio-
ne	 di	Mauro	 Calcaterra,	 breve	 quanto	 esaus:va	 e	
ricca	di	u:li	indicazioni.

La	 ges:one	 informa:ca	 dei	 Club	 e	 dei	 soci	 non	 è	
una	opzione	ma	un	compito	che	i	dirigen:	dei	Club	
devono	eseguire	 con	aJenzione	e	 tempes:vità.	 E’	
altresì	 necessario	 che	 tuS	 i	 soci	 del	 club	 risul:no	
iscriS	al	fine	di	rimanere	aggiorna:	sul	mondo	Ro-
tary	 e	 mantenere	 aggiornato	 il	 proprio	 profilo/
scheda	anagrafica.

Gli	 strumen:	di	 ges:one	 con	 cui	 i	Dirigen:	dei	Club	devono	 rapportarsi	
sono:
1	-	ClubRunner	per	i	Club	e	D2090	Ges:one	Soci/Club/Organigramma
2	-	rotary.org	(MyRotary)	per	il	Rotary	Interna:onal
3	-	rotary2090.it	sito	D2090,	Repository,	Foto,	Video,	news	
Pertanto,	 ci	 sono	3	 semplici	 iscrizioni	 da	 fare	obbligatoriamente	 avendo	
cura	di	u:lizzare,	quando	richiesto,	il	proprio	indirizzo	mail	correJo.

Iscrizione	a	ClubRunner

Raggiungere	 la	 pagina	 iniziale	 del	 sito	 tramite	 l’indirizzo	 hJp://
rotary2090.it/
e	 selezionare	 l’opzione	 «ClubRunner»	 oppure	 direJamente	 su	 hJps://
portal.clubrunner.ca/50199	(cliccare	su	“Accesso	Soci”)
E’	anche	disponibile	su	YouTube	un	video	di	introduzione	all’App	 	all’indi-
rizzo	hJps://youtu.be/czy4E7uwXPc
ClubRunner:	È	una	società	privata	Canadese	cer:ficata	dal	Rotary	Interna-
:onal.	La	sua	applicazione	in	internet	è	u:lizzata	in	tuJo	il	mondo	per	ge-
s:re	le	informazioni	dell’organizzazione	del	distreJo.	E’	infaS	direJamen-
te	accessibile	tramite	il	portale	del	DistreJo	2090.
Tramite	ClubRunner	ogni	socio	può	visualizzare	e	modificare	le	proprie	in-

formazioni	 personali,	 consentendo	 così	 la	 loro	 diffusione	 a	 tuS	 gli	 altri	
soci	del	club.
ClubRunner	è	disponibile	anche	come	applicazione	per	disposi:vi	mobili,	
per	 conneJersi	 al	 club	 ed	 al	 distreJo	 in	mobilità!	 Si	 u:lizzano	 le	 stesse	
credenziali	scelte	in	fase	di	registrazione	al	portale.

Iscrizione	all’Area	Soci	Rotary	Interna9onal	(MyRotary)

Raggiungere	 la	pagina	 iniziale	del	sito	tramite	 l’indirizzo	hJps://www.ro-
tary.org/it	e	selezionare	dal	menu	dell’HomePage	“Il	Mio	Rotary”	oppure	
direJamente	su	hJps://my.rotary.org/it/	e	cliccare	su	“Registra:”.
Questa	 registrazione	 è	 obbligatoria	 per	 i	 dirigen:	 dei	 Club	 e	 serve	 per	
molte	necessità:	Showcase	progeS,	stampa	DataBase	Soci,	PHF	e	Donor	
dei	Soci,		avanzamento	donazioni,	documentazioni	ufficiali,	flyer,	materiali	
di	brand	e	loghi,	AJestato	Presidenziale,	faJure	semestrali,	presenza	sulla	
Official	Directory
Internazionale	e	anche	il	Learning	Center.	

Iscrizione	all’Area	Soci	Rotary	D2090

Si	traJa	dell’iscrizione	al	portale	informa:vo	del	distreJo	2090.	Una	volta	
aperto	il	sito	hJp://rotary2090.it/	e	cliccare	su	REGISTER.	Nel	sito	trovia-
mo	una	parte	pubblica	ed	una	privata:		
Le	 aree	 private,	 accessibili	 dopo	 il	 login,	 sono	 due:	 FILE	 REPOSITORY	 e	
GALLERY.
FILE	REPOSITORY:	 con:ene	una	serie	di	file	di	documentazione,	manuali	
uten:,	organigrammi…
GALLERY:	con:ene	una	raccolta	di	foto	di	even:	del	distreJo.	
TuJe	le	altre	informazioni	(no:zie	dai	club,	no:zie	dal	distreJo,	ecc.)	sono	
invece	di	pubblico	dominio.

Mauro	Calcaterra

http://rotary2090.it/
http://rotary2090.it/
https://portal.clubrunner.ca/50199
https://portal.clubrunner.ca/50199
https://youtu.be/czy4E7uwXPc
https://www.rotary.org/it
https://www.rotary.org/it
https://my.rotary.org/it/
http://rotary2090.it/
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Presentazione	 del	 bilancio	 preven9vo	

2022-2023	del	Club

Il	Tesoriere	Francesco	Trillini	ha	illustrato	il	bilan-
cio.
Dopo	alcune	domande	di	chiarimento,	si	è	pas-
sato	alla	votazione,	a	seguito	della	quale	il	bilan-
cio	è	stato	approvato,	con	una	sola	astensione.

Il	proge+o	“Musone”

Il	progeJo	è	stato	 illustrato	dai	quaJro	soci	che,	a	vario	:tolo,	 lo	hanno	
sviluppato,	iniziando	durante	lo	scorso	anno	rotariano:	Stefano	Belli,	Da-
niela	BaffeR,	Francesco	Flamini,	Pasquale	Romagnoli.
Con	le	parole	di	Stefano…”"A	volte	sono	proprio	i	nostri	territori	che	non	
conosciamo.
Con	il	progeJo	"Scopri	il	Musone"	il	nostro	Club	ha	voluto	colmare	questa	
lacuna	cercando	di	sinte:zzare	in	una	pagina	web	i	76	km	che	il	fiume	
percorre	dai	mon:	al	mare	evidenziando	in	quaJro	aree	i	pin:	più	impor-
tan:	della	valle	che	il	fiume	aJraversa.
Il	Bacino	Idrogeologico,	La	Storia,	La	Natura	e	I	Pun:	di	interesse	sono	le	
quaJro	aree	tema:che	che	permeJeranno	al	visitatore	d'avere	un	ampio	
quadro	di	come	un	semplice	corso	d'acqua	possa	aver	inciso	sulla	cultura	
e	sull'ambiente	che	lo	affianca."

2	o+obre	2022.	Seminario	Nuove	Generazioni,	Tolen:no.
All’evento	ha	partecipato	una	significa:va	rappresentanza	del	nostro	club.

Progetto “Musone” nelle scuole

2	o+obre	2022.	Scuola	primaria	“Marta	Russo”,	Osimo.
“…Fare	progeS,	portarli	nelle	scuole	e	vedere	bambini	che	riescono	a	se-
guir:	per	circa	due	ore	tra	domande,	giochi	e	risate	NON	HA	PREZZO!!!
Oggi	 in	 accordo	 con	 la	 maestra	 Marinella	 Montecchiani	 e	 l'accoglienza	
straordinaria	della	Dirigente	del	plesso	ho	avuto	l'enorme	soddisfazione	di	
poter	parlare	del	nostro	fiume	Musone	usando	il	nostro	progeJo	"Scopri	
il	Musone".
I	 bambini	 delle	 4°	 classi	 si	 sono	uni:	 in	 un'unica	 platea	 permeJendomi	
d'avere	un	gruppo	di	circa	40	aSvissimi	bambini	con	i	quali	abbiamo	faJo	
un'ipote:co	giro	dalla	sorgente	al	mare	spaziando	tra	raccon:	e	immagini	
che	hanno	suscitato	un'enorme	interesse	che	a	volte	erano	più	loro	a	rac-
contare	che	me.
Penso	che	sia	questo	il	vivaio	da	curare	per	il	nostro	futuro,	sono	anni	che	
vado	 nelle	 scuole,	 non	 solo	 elementari,	 e	 non	mi	 stancherò	mai	 di	 dire	
che	se	non	por:amo	i	nostri	progeS	a	 loro	conoscenza	saranno	sempre	
progeS	incompiu:."

Stefano	Belli
hJps://www.rotaryosimo.org/scopri-il-musone

Seminario Distrettuale

Premio fotografico

Dimissioni di Lucia Baioni

01	o+obre	2022,	Torino.	 Il	nostro	socio	France-
sco	 Flamini	 ha	 recentemente	 conseguito	 la	Se-
gnalazione	Speciale	di	Merito	dalla	Giuria	per	la	
Sezione	 fotografia,	 nella	 II	 edizione	 del	Premio	

Le+erario	e	 Fotografico	Nazionale	 "Il	 Palio+o"	

indeJo	dal	ROTARY	CLUB	Torino	Duomo.

Lucia	 Baioni,	 a	 far	 tempo	dal	 01	
oJobre	 2022,	 ha	 rassegnato	 le	
proprie	dimissioni	dal	club.
Lucia,	 PHF+2,	 è	 stata	 ammessa	
nel	nostro	club	nel	2009.	Già	nel-
l’AR	 2012-2013	 ha	 ricoperto	 l’in-
carico	 di	 Adde+o	 Stampa	 Di-

stre+uale.	
Nell’AR	2015-2016	è	 stata	Presi-
dente	 del	 nostro	 club,	 periodo,	
considerato	 da	 alcuni	 nostri	 soci	
un	punto	di	riferimento,	nel	corso	

del	quale	si	sono	realizza:	e	geJate	le	basi	di	alcuni	 importan:	progeS.	
Sono	sta:	posiziona:	ad	Osimo,	prima	ciJà	cardioproteJa	della	Regione	
Marche,	i	primi	tre	Defibrillatori	Automa:ci	Esterni	(DAE),	progeJo	anco-
ra	oggi	in	con:nuità;	è	stato	cos:tuito,	primo	nel	DistreJo	2090,	un	Grup-
po	Community	Rotary;	è	stato	organizzato	 il	Seminario	DistreJuale	sulla	
Leadership,	con	 il	patrocinio	del	Comune	di	Osimo;	 il	club	ha	ricevuto	al	
riguardo	 numerosi	 riconoscimen:.	 Lucia	 ha	 successivamente	 ricoperto	
molteplici	cariche	all’interno	del	club.	
Di	seguito,	il	link	all’anno	di	presidenza	nel	nostro	sito	web	hJps://www.-
rotaryosimo.org/chi-siamo/storia-rotary-osimo/2015-16-lucia-baioni/

e	al	 video	dell’insediamento	come	Presidente	hJps://www.dropbox.com/
s/83eyj4uh1nx27hk/Insediamento%20Presidente%202015-2016.avi?dl=0	.

	Non	si	potrà	non	percepire	la	mancanza	di	Lucia,	persona	di	straordinario	
spessore	umano,	professionale	e	rotariano.

https://www.rotaryosimo.org/scopri-il-musone/?fbclid=IwAR21Ti72cOQRUsEpiY2_esyr1Euh5_7mtR8cpoGzXRP-NKUkCuPvT0aNWQ8%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.rotaryosimo.org/chi-siamo/storia-rotary-osimo/2015-16-lucia-baioni/
https://www.rotaryosimo.org/chi-siamo/storia-rotary-osimo/2015-16-lucia-baioni/
https://www.dropbox.com/s/83eyj4uh1nx27hk/Insediamento%20Presidente%202015-2016.avi?dl=0
https://www.dropbox.com/s/83eyj4uh1nx27hk/Insediamento%20Presidente%202015-2016.avi?dl=0
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Astea e ambiente

           Realizzazione: Mauro Tiriduzzi   Foto: Mauro Tiriduzzi e Francesco Flamini                            https://www.rotaryosimo.org/                                        

21	o+obre	2022.
Serata	presso	la	Sede	dell’Astea	a	Osi-
mo.Relazione	sul	tema	“Aste	e	ambien-
te”	 tenuta	 da	 Fabio	 MarcheR,	 Presi-
dente	 di	 Centro	Marche	 Acque,	 Vice-

presidente	e	Amministratore	Delegato	

di	 ASTEA	 S.p.A.	 L’intervento	 ha	 illu-
strato	 le	 aSvità	 svolte	 dalla	 società	
Astea	 Spa	 e	 dalle	 sue	 controllate	 sul	
territorio	marchigiano,	una	mul:u:lity	
che	 può	 vantare	 una	 storia	 secolare	
poiché	le	sue	origini	risalgono	al	1909.	
Sono	sta:	riferi:	 i	principali	risulta:	di	
ciascun	servizio	svolto,	evidenziando	in	
par:colare	 quelli	 che	 hanno	 ricadute	

posi:ve	 in	 termini	 ambientali,	 ovvero	 tutela	della	 risorsa	 idrica,	 nonché	
produzione	e	consumo	efficiente	di	energia.
Di	seguito	il	curriculum	del	relatore.
-	Dipendente	della	“Lega	del	Filo	d’Oro	-	ONLUS”	dal	febbraio	1976,	rico
prendo	come	ul:ma	qualifica	la	funzione	di	“Responsabile	Servizi	Ammi-
nistra:vi	–	DireJore	Amministra:vo”	sino	a	dicembre	2018;	

-	Componente	della	“Commissione	Tributaria	Provinciale	di	Primo	Grado”	
dal	1980	al	1985;	

-	Segretario”	del	SoJocomitato	C.R.I.	di	Osimo	dal	1982	al	1989;	
-	Revisore	dei	Con:	della	U.S.L.	n.	13	di	Osimo	dal	novembre	1983	al	no
vembre	1986;	

-	Componente	del	Comitato	di	Ges:one	della	U.S.L.	n.	13	di	Osimo	dal	no
vembre	1986	a	maggio	1990;	

-	Consigliere	Comunale	della	CiJà	di	Osimo,	da	luglio	1993	ad	aprile	1995;	
-	Presidente	del	2°	Circolo	DidaSco	di	Osimo	dal	dicembre	1995	al	dicem
bre	2001;	

-	Presidente	del	Consiglio	di	Quar:ere	“Padiglione	Passatempo”,	dal	2007	
al	2012;	

-	Segretario	del	Par:to	Democra:co	Circolo	di	Osimo	dal	2013	al	2016;	
-	EleJo	Consigliere	Comunale	della	CiJà	di	Osimo	a	giugno	2014;	
-	Presidente	del	Consiglio	di	Amministrazione	dell’Azienda	A.S.S.O.–			
Azienda	Speciale	Servizi	Osimo	da	luglio	2014	ad	oJobre	2015;	

-	Presidente	dell’ASTEA	S.p.A.	da	novembre	2015	a	luglio	2016;	
-	Amministratore	Delegato	di	ASTEA	S.p.A.	da	agosto	2016	a	maggio	2017;	
-	Vicepresidente	e	Amministratore	Delegato	di	ASTEA	S.p.A.	da	giugno	
2017;

-	Vicepresidente	e	Amministratore	Delegato	di	Centro	Marche	Acque	da	
luglio	2017	a	luglio	2020;	

-	Presidente	di	Centro	Marche	Acque	da	agosto	2020.	

Per	chi	sia	interessato,	di	seguito	il	link	alle	slides	dell’intera	presentazio-
ne:	hJps://www.rotaryosimo.org/wp-content/uploads/2022/10/@-ASTEA-E-
AMBIENTE-MarcheS-21-10-2022.pdf

https://www.rotaryosimo.org/
https://www.rotaryosimo.org/wp-content/uploads/2022/10/@-ASTEA-E-AMBIENTE-Marchetti-21-10-2022.pdf
https://www.rotaryosimo.org/wp-content/uploads/2022/10/@-ASTEA-E-AMBIENTE-Marchetti-21-10-2022.pdf

