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Carissimi,

…. E così ora è arrivato il mio turno, interrompo la mia pensione, se è mai 

cominciata, e mi metto al servizio di questo club, ben conscio dei compiti  a cui 

dovrò attendere, accettando la sfida lanciata alcuni anni fa dal Presidente 

Internazionale Ron D. Burton di scegliere tra l’essere semplici soci o veri 

Rotariani, accettando di fare ciò che è giusto e non solo ciò che è facile, sicuro 

soprattutto che potrò contare sulla collaborazione di tutti.

  Non possiamo nasconderci che all’esterno si stanno vivendo momenti che sono 

suscettibili di cambiamenti e che sicuramente influenzeranno  anche il Ns. Club, 

ciò di riflesso, comporterà un maggiore impegno e maggiore intraprendenza

Comincia per me e per il consiglio direttivo di quest’anno una nuova avventura. 
L’avventura della presidenza di un club che fa parte di una grande potente 
organizzazione internazionale prestigiosa e ricca di storia, portabandiera di quei 
valori nei quali tutti noi crediamo: 
• l’amicizia - 
• la partecipazione
• la solidarietà 

Un ringraziamento speciale a tutti coloro che mi hanno preceduto alla guida del 
club, soprattutto a Paolo, per quanto hanno fatto per esso, saranno la mia guida  
e agirò nella continuità degli obbiettivi, naturalmente apportando il mio 
contributo personale.
Amici vorrei rivolgere una preghiera: attiviamoci per individuare nuovi soci 
potenziali, ne abbiamo veramente bisogno.
Vorrei solo rammentarvi, anche se sono sicuro che non è necessario, di tenere 
sempre presente le  linee  guida Rotariane nelle quali  credo 
con molta convinzione, NON SCENDERE A COMPROMESSI CON LA QUALITA’ dei 
nuovi soci. Qualità  in  termini  di  professionalità,  etica,  moralità,  disponibilità  
al   servizio.
 Due parole sui progetti:      
Vorrei confermare  il mio impegno per il territorio con progetti di service che 
possano portare miglioramento di condizioni in settori che meritano la Nostra 
attenzione e se  riusciremo, avremo  dato  un  grande  esempio anche  e 
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soprattutto  al  resto  della  comunità,  con la  speranza  che  esso possa servire 
da  stimolo 

Le  nostre  risorse  continueranno ad essere  dedicate, seguendo le orme dei 
miei predecessori,  a  progetti, quali: 

Campus Annuale diversamente abili,  il vero service Rotariano,

Il premio Mannucci  che quest’anno si celebrerà per la ventitreesima volta
 
Si porterà a termine il progetto GULU,( rinominato: alfabetizzazione per 
l’infanzia GULU, Uganda ) nato con la collaborazione di altri Club 

Mio grande desiderio è di dedicare parte  delle nostre risorse al progetto rivolto 
alle scuole degli Istituti Comprensivi  dei comuni di Sassoferrato/Genga, Arcevia 
e Serra S. Quirico.
Progetto rivolto ad incrementare e qualificare i sistemi Didattici e a riconoscere 
gli studenti più meritevoli.
Non vorrei trascurare l’apporto che noi possiamo rivolgere alle persone anziane.
Concludo

Il Rotary è un meraviglioso sodalizio internazionale, organizzato capillarmente e 

con alta qualità, capace di svolgere nel tessuto sociale una non trascurabile 

azione di stimolo, di promozione e di esempio che punta alla qualificazione in 

ogni settore per il mantenimento o per la riscoperta di valori autentici. Ricordo 

che i risultati del Ns. Club dimensionalmente piccolo, se pur modesti andranno a 

sommarsi ai risultati sbalorditivi dell’organizzazione intera ed è per questo che 

dobbiamo sentirci fieri, con umiltà, di appartenere a questa grande famiglia.

perciò

 Noi vogliamo fare Rotary e Noi vogliamo essere Rotariani

Qualcuno affermò 

Credete in ciò che fate e fate ciò in cui credete.
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Permettetemi di leggervi un breve passaggio del Discorso di insediamento 

avvenuto  il 18 Gennaio 2015a S. Diego,  del    PRESIDENTE del Rotary 

International 

                                                  K.R. “RAVI”   RAVINDRAN

"Tutti voi avete ricevuto molti doni. E adesso state ricevendo questo 
grande dono: un anno in cui usare tutti i vostri talenti, conoscenze, 
capacità e sforzi, per diventare      

                        " dono nel mondo"

Avrete un anno per trasformare il potenziale in realtà

"Avete un anno per creare monumenti che esisteranno per sempre, non in 
granito o marmo, ma nella vita e nel cuore di nuove generazioni. Questo è il 
nostro momento che non ritorna più. Afferriamolo!"

"Dobbiamo riposizionare la nostra immagine che ha perso la sua 
rilevanza in molte parti del mondo"  

il Rotary deve continuare a raccogliere fondi per la Fondazione 
Rotary, attrarre nuovi soci e incoraggiare maggiore 
partecipazione dagli attuali soci.

"Attraverso Rotary, potremo portare questi doni per fare una vera 

differenza nelle vite del prossimo nel nostro mondo. 

"Non vi sono risposte facili a queste questioni, ma dobbiamo impegnarci a 
trovarle",
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Vorrei presentarvi :

Il Consiglio Direttivo Rotary Club Altavallesina-Grottefrasassi   

Anno 2015/2016

Presidente Giancarlo    Evangelisti
Vice Presidente Simonetta   Burattini
Segretario Franco        Berionni
Tesoriere Carlo           Bravetti
Past President Paolo          Giuseppetti
Presidente    
incoming

Dennis L.    Censi

Prefetto Giorgio        Sparvoli

Commissioni di Club

  Amministrazione Presidente Alberto    Mariotti

Rotary Foundation Presidente Rinaldo   Cataluffi

Effettivo Presidente Piero       Novelli

Progetti Presidente Mino        Perini

Pubbliche Relazioni Presidente Piero       Agostini

Consigliere Marco      Filipponi

                           Rotary Club Alvallesina Grottefrasassi  30 Giugno 2015

                    


