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La Fondazione dei Rotariani del Club di Osimo è stata costituita dal
Rotary Club di Osimo il 21 Aprile 2000 e deriva dal “Fondo di
Destinazione” istituito il 2 Dicembre 1994.

E’ stata riconosciuta giuridicamente dalla Regione Marche con
Deliberazione della G.R. n. 1181 MA/ENL del 12 Giugno 2000.

La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa ha lo scopo principale di
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sintetizzati nel motto “Servire al di sopra di ogni interesse personale”.
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Ricordare Sardus Tronti, a 7 anni dalla sua scomparsa,

è per me motivo di naturale orgoglio ma anche di

particolare commozione. La mia vita di rotariano e quella

professionale si intrecciano intimamente con il prof.

Sardus Tronti e con il Premio che oggi lo ricorda. Egli fu,

innegabilmente, un punto di riferimento del Rotary per la

statura morale e per la schiettezza di pensiero che gli derivavano da un’adesione

totale ai principi ispiratori del Rotary. La sua grande generosità si materializzava,

sempre, in tutti i progetti del club ma anche verso la ROTARY FOUNDATION , di

cui fu un convinto assertore e sostenitore. Amico di Paul Harris insieme alla

moglie signora Anna,  fu guida di vita, non solo rotariana, per molti di noi, che

ascoltavano le sue parole  o i suoi consigli, con attenzione e con un pizzico di

soggezione che il suo carisma e la sua figura  conferivano. Personaggio

fondamentale del ROTARY CLUB DI OSIMO, socio fondatore nel lontano 1958;

è stato un Imprenditore di successo, un artista di talento, un appassionato

sportivo. Ha fondato il Panathlon Club e mentore del Judo Club Sakura di Osimo.

Innumerevoli furono i riconoscimenti pubblici e privati che meritò nella sua vita

ottuagenaria. 

Alla famiglia Tronti va tutta la nostra riconoscenza perché scegliendo di

onorare, attraverso il Rotary, con siffatta generosità la memoria del proprio

congiunto, ha reso omaggio ai principi che egli condivideva con il nostro

sodalizio. E di questo non possiamo che essere grati.

Mauro Calcaterra
Presidente Rotary Club Osimo

E’ con immenso piacere che porgo il mio saluto insieme a quello
dell’Amministrazione comunale di Osimo.

Diventato ormai un appuntamento abituale, il Premio Sardus Tronti sta
crescendo di anno in anno.

Le problematiche trattate soprattutto quelle in tema Ambiente, Energia
rinnovabili che lo caratterizzano sono oltremodo attuali e rivestono un’importanza
che va oltre i nostri confini territoriali. Temi sui quali si deve contare e sui quali
bisogna investire sempre più in maniera decisa e competente e su questo il Premio
intitolato al nostro concittadino Fauno Sardus Tronti ne è un chiaro esempio.

Al Presidente e al Rotary di Osimo un plauso sincero per l’organizzazione,
sempre perfetta, del Premio.

Continuiamo insieme su questa strada.

Stefano Simoncini
Sindaco di Osimo 

Sardus Fauno Tronti
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