
     Grazie Presidente, grazie per le belle parole di incoraggiamento e di augurio ... io spero soltanto 
che l’emozione non mi faccia qualche brutto scherzo ... semmai vi prego sin da ora di perdonarmi! 
 
     Comunque vorrei iniziare questo anno rotariano porgendo a tutti Voi il più caloroso saluto e 
ringraziamento per la magnifica partecipazione alla serata certamente, ma un ringraziamento 
particolare e soprattutto per aver riposto in me così tanta fiducia da nominarmi sin dal Dicembre 
2011 presidente designato per l’anno rotariano 2014-2015 appunto. 
 
     Spero di non deludere, di non tradire questa vostra fiducia anzi di dimostrare di esserne 
all’altezza. 
 
     Si perché l’anno che ci attende è un anno importante: come tutti ben sapete e come è stato anche 
poc’anzi ricordato quest’anno ricorre il 30° anniversario della fondazione del nostro Club. Dunque 
un anno importante dicevo, un anno denso di impegni che vorremmo onorare nel migliore dei modi 
con una attività di club degna della circostanza ... e sottolineo attività di club: un Club è fatto di 
soci, attività di club significa attività dei soci! 
 
     E’ fondamentale che ognuno di noi,sempre, ma specie in queste occasioni, dia il proprio 
contributo se non altro con una frequenza assidua. Questo è il vecchio monito, è la preghiera che 
ogni presidente fa all’inizio del proprio mandato, così anche io non posso e non voglio esimermi dal 
farvi questa esortazione. 
 
     Il nostro è un piccolo Club, un medio-piccolo Club, ce ne sono alcuni più piccoli, parecchi più 
grandi; e lo è sia ovviamente per il numero dei soci che conta, sia se lo si paragona alla vastità del 
territorio in cui opera. Ricordo soprattutto per gli ospiti presenti questa sera che il territorio di 
azione del nostro Club è costituito da Quattro comuni: Arcevia, Genga, Sassoferrato e Serra S. 
Quirico; ma i nostri soci provengono anche da altri comuni: Serra de’ Conti, Fabriano, Pergola, 
Tolentino, Jesi, Castelferretti e persino da Ancona ; e quando questi soci partecipano ai nostri 
incontri arrivano a percorrere decine di  chilometri. Ora è chiaro che per un Rotariano frequentare il 
RC della città di residenza l’impegno dal punto di vista logistico è relativo. Per noi non è così. Bene 
nonostante questo il nostro RC vanta una delle più frequenze del distretto! Quindi il mio plauso va 
al Club e ai soci che ne fanno parte. Ecco gradirei che anche quest’ anno, questa che più che una 
tendenza è una realtà, un dato di fatto.... ecco che questa realtà venisse confermata e, perché  no, nei 
limiti del possibile persino incrementata! 
 
      Vorrei ora presentare quella che simpaticamente viene definita “la Squadra”, cioè i componenti 
il Consiglio Direttivo, che quest’anno sarà alla guida del Club, facendo però una doverosa 
premessa: ... io mi trovo bene in questo Club, mi sono sempre trovato bene sin dall’ormai lontano 
Ottobre del 2003, quando presentato dall’amico Mino Perini mi avete fatto l’onore di accogliermi in 
questo sodalizio. L’accoglienza riservatami è stata degna di un RC che si rispetti; sin da subito ho 
riscontrato un ambiente familiare ed un’atmosfera amichevole; sensazione questa che con il passare 
del tempo, specie durante i tre anni consecutivi durante i quali sono stato Prefetto, è cresciuta, è 
maturata ed è diventata vera e propria Amicizia la mia, e ... scusate la presunzione, ma che ritengo 
sia appieno ricambiata da parte vostra nei miei confronti. Tutto questo per dire cosa? 
Semplicemente che avrei voluto che ognuno di voi facesse parte del CD. Non essendo, ovviamente 
questo possibile ho dovuto effettuare delle scelte dettate da una serie di situazioni, ma quello che 
importa è che io ho avuto sin da subito da parte Vostra una totale disponibilità ad una 
collaborazione fattiva per un anno da trentennale. Ho cercato di inserire i nuovi soci in maniera tale 
che ,gradatamente ma costantemente, possano prendere sempre più confidenza, sotto la guida 
esperta di soci “vecchi del mestiere”, con il complesso meccanismo rotariano magari dall’interno 
delle varie commissioni. E questa disponibilità io l’ho riscontrata soprattutto da parte del Segretario: 
Fernanda Pasca, del Tesoriere: l’amico carissimo Ugo Borgani, del Prefetto Piero Novelli, del vice-



Presidente Dennis Luigi Censi. Nel CD sono inoltre ovviamente il past-President Alvaro Piermattei 
ed il Presidente Incoming Giancarlo Evangelisti; nella commissione per il Premio Mannucci 
abbiamo Simonetta Burattini, all’Effettivo Franco Berionni, alle Pubbliche Relazioni Piero 
Agostini, alla RF Stefano Vannini, alla Amministrazione Alberto Federici ed infine ai Progetti 
Mino Perini. 
 
    Come dicevo poc’anzi, questo è un anno importante e gradirei che l’interesse e l’impegno che ciò 
comporta fossero vissuti da ognuno di voi sentendovi coinvolti e partecipi in prima persona nel 
portare avanti una attività di club tutti insieme per quanto possibile. Io da parte mia ho in mente di 
proporre iniziative importanti e mi impegnerò al massimo per stimolare il vostro interesse affinché i 
nostri incontri vertano il meno possibile nel banale e nello scontato. 
 
    Gary Huang il nostro Presidente Internazionale ci ha dato un compito da svolgere: “Accendi a 
luce del Rotary”. E’ un compito tanto impegnativo quanto affascinante! Dobbiamo fare sì che il 
Rotary con il progettare, il servire, l’aiutare e il promuovere accenda tante nuove luci da poter 
illuminare il mondo intero. Un tema ambizioso fare risultare il Rotary come la luce di un faro che 
traccia la strada ai naviganti di un mare nella tempesta della crisi che stiamo vivendo e che segna 
soprattutto le fasce più deboli della società : I Giovani, che sono il nostro futuro,gli Anziani. Ed è 
proprio verso i giovani che anche il nostro Governatore Marco Bellingacci vuole che rivolgiamo la 
nostra attenzione. Noi già lo stiamo facendo con : 

• “il Premio Mannucci” che aiuta a promuovere i giovani scultori nel mondo dell’arte 
• “il corso Ryla” rivolto sempre ai giovani sul tema della leadership 
• dando il nostro contributo all’istituto Internazionale per Studi Piceni ( borsa di studio a 

giovani provenienti da tutto il mondo a Sassoferrato in occasione del congresso annuale) 
• dando borse di studio a studenti Albanesi 
• dando borse di studio a studenti delle terze medie 

           e ancora di più con 
-”l’orientamento alla professione - ti racconto la mia storia” dove alcuni nostri soci professionisti 
nei vari settori incontrano studenti degli ultimi anni degli istituti superiori per aiutarli a 
intraprendere una giusta scelta nei vari settori del mondo del lavoro 
           e ancora è nostra intenzione 
-promuovere un incontro che ha il solo scopo informativo sempre nei confronti dei giovani (nato da 
una brillante idea della nostra amica socia Luisa Borgia) sugli enormi  rischi della salute che essi 
corrono ogni qual volta intraprendono pratiche di “Pearcing e Tatuaggi”. 
 
    Questi i nostri progetti rivolti ai giovani ma vorremmo portare avanti anche altre iniziative di cui 
alcune già di provata validità: 
-”il Campus Disabili” 
-”il corso di informatica per ipo-non vedenti 
          ma anche di nuovi come: 
-”progetto Banco Farmaceutico” 
          non solo ma anche iniziative rivolte agli Anziani specie se soli e in situazioni di indigenza 
con il progetto “Prevenzione Incidenti Domestici” (nato da un’altrettanto brillante idea dell’amico 
socio Rinaldo Cataluffi) 
 
   Parteciperemo poi al “Concerto per la pace“ che si terrà a Sassoferrato il 21 Agosto ... e ancora le 
belle iniziative in occasione del nostro trentennale con: 
-la realizzazione di un Libro Commemorativo il cui artefice e autore sarà l’amico Gilberto Polverari 
che ringrazio in particolar modo ed anticipatamente. 
           e ancora con  
-la realizzazione della Statua di Papa Leone XII da donare al comune di Genga in occasione del 
nostro 30° compleanno.  



    Vedete dunque quante belle iniziative! Ma perché vadano a buon fine c’è bisogno della 
collaborazione di tutti! Ogni commissione, ogni socio, ogni rotariano di questo Club deve dare il 
proprio contributo! 
 
    Tra le varie iniziative è mia intenzione proporre Incontri “fuori porta”. Cosa significa? 
Incontri che abbiano ovviamente valenze culturali ma che assolutamente non escludano momenti 
rilassanti e di vacanza in senso stretto. Negli ultimi tempi ho notato, vuoi per gli impegni che 
ognuno di noi ha, vuoi per motivi contingenti, che da parte dei soci si è registrato un minore 
interesse nei confronti di questo tipo di iniziative. Spero di sbagliarmi. Ma se così fosse non sarebbe 
buona cosa, in quanto la gita più o meno breve costituisce il miglior momento e la migliore 
occasione per amalgamare ed unire i soci con le loro famiglie, maturando e rafforzando quella che è 
la colonna portante del nostro sodalizio: 
                                                         l’AMICIZIA 
C’è una frase di Paul Harris che ogni rotariano sicuramente conosce: “l’ Amicizia è stata la roccia 
sulla quale è stato fondato il Rotary e la tolleranza è ciò che lo tiene unito” 
Se non ci fosse Amicizia tra di noi il Club morirebbe e la gita è una occasione per lo stare insieme 
oltre il solito, e l’affiatamento che ne deriva è un toccasana ,anzi, è linfa vitale per il nostro Club e 
per noi stessi. 
 
  Non vorrei annoiarvi oltremodo ... anzi mi ero proposto di rimanere all’interno dei famosi venti 
minuti entro i quali l’attenzione rimane vigile e oltre i quali subentra la noia. Anzi a questo 
proposito vi prometto che farò di tutto perché i relatori che si avvicenderanno durante l’anno 
rimangano all’interno di questo lasso di tempo. Una mezz’ora circa per i loro interventi, qualche 
minuto da dedicare ad un eventuale dibattito, in maniera tale che nell’arco di 45 minuti circa, 
compresi i convenevoli, si concluda il tutto. Questo con un duplice intento: da un lato per fare 
rientro alle nostre case ad un orario decente, dall’altro perché così facendo il socio sia stimolato a 
frequentare di più. Il tutto perché il Club e solo il Club ne possa trarre vantaggio. 
 
  Detto questo vorrei concludere questa mia presentazione con un auspicio: vorrei fare cioè a tutti 
voi e perché no, anche a me stesso, l’augurio che alla fine di questo anno rotariano ogni socio, 
ognuno di noi, abbia “dato“ al Rotary un proprio contributo, piccolo o grande che sia non ha 
importanza, ma comunque tale da aver fatto crescere il nostro Club ... e al tempo stesso l’augurio 
che ognuno di noi abbia, questa volta, “ricevuto” dal Club quello stimolo, quel quid, quel qualcosa, 
quel tanto che basta da farci sentire sempre più degni e sempre più fieri di essere Rotariani. 
                              GRAZIE e come sempre VIVA IL ROTARY ! 
 


