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SEMINARIO DISTRETTUALE LEADERSHIP
Innovazione e cambiamento al centro del 
Seminario distrettuale sulla Leadership

 organizzato dal Rotary Club Osimo

Il 24 febbraio 2019, nella suggestiva cornice del teatro La 
Nuova Fenice di Osimo, si è tenuto il Seminario sulla Lea-
dership, organizzato dal Distretto 2090 del Rotary Internatio-
nal e dal Club Osimo, dal titolo “La Leadership del Cambia-
men-to”. Numerosi i partecipanti, provenienti da quattro re-

gioni, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise. Hanno aperto i 
lavori il Sindaco di Osimo Simone Pugnaloni, il Presidente 
del Club Fulvio Fati Pozzodivalle, il Governatore del Di-
stretto 2090 Gabrio Filonzi, la DGN 2090 Rossella Picciril-
li. Quindi, si è entrati nel vivo del tema con gli interventi di 
Graziano Cucchi, esperto in organizzazione e risorse uma-
ne, Renzo Libenzi, general manager in Loccioni, Giulia 
Ciarapica, scrittrice e blogger culturale, Nicoletta Frapicci-
ni, Direttrice del Museo Archeologico delle Marche, Franz 
Müller, Governatore del Distretto 2041, Stefano Baglioni, 
Web Master del Distretto 2090, Giuliana Rapetta, Private 
Banker Banca Generali.
Relazioni di spessore, concetti innovativi che hanno messo il 
luce come la leadership del cambiamento è sì visione, corag-
gio, impegno, integrità, relazione…ma non solo. La tecnolo-
gia e la globalizzazione hanno oggi “imposto e proposto” un 
modello di leadership più rapida, veloce, coraggiosa, capace 

di interpretare e influenzare il pensiero comune. Concetto 
che si sta evolvendo nel senso che non basta più l’impegno 
di uno solo anche se leader, occorre che il leader sviluppi e 
insegni agli altri il “farsi carico”, che significa, gestire l’ar-
monia delle relazioni, aiutare gli altri a cambiare tutti insie-
me, conoscere il valore dei piccoli gesti. La EGOleadership 
lascia il posto alla ECOleadership!
I lavori, coordinatori dal vice Governatore Sergio Basti, 
sono stati chiusi dal governatore Gabrio Filonzi, che ha 
messo in evidenza come, in un momento in cui anche all’in-
terno del Rotary si registra una crisi, una carenza di valori, il 
problema e la sfida vera è proprio questa: “…trasformare il 
Rotary non in quello che dobbiamo FARE, bensì in quello 
che dobbiamo ESSERE. Essere leader significa principal-

mente avere idee e valori, significa confronto e dialettica, si-
gnifica coraggio ed ironia. Il cambiamento richiede coraggio. 
Schiodare i vecchi preconcetti, le vecchie abitudini, fare Ro-
tary in modo dinamico ed innovativo. Essere di esempio e di 
ispirazione…….. Essere riconosciuto come tale per la cono-
scenza e l’esempio. Confronto, comunicazione e perché 
no….ironia!”
Una giornata ricca di spunti di riflessione che ha riscontrato 
un alto gradimento tra i partecipanti e ha trasmesso una im-
magine del Rotary più dinamica, moderna, che sa cambiare 
ed evolvere al passo con i tempi. 

Lucia Baioni
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I preparativi…

Sopralluogo tecnico

Si confezionano gli shopper
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