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Cari soci e gentili ospiti,

buona sera e benvenuti alla cerimonia di passaggio del martelletto.

Osservo con soddisfazione che anche in questa occasione registriamo 
un’alta percentuale di presenza dei soci. 

La vostra ampia partecipazione ha caratterizzato tutte le riunioni e le 
iniziative più importanti di questo anno rotariano. È stata una piacevole 
costante che testimonia la vostra vicinanza al club.

Un anno è trascorso, qualcuno dirà anche che è trascorso velocemente; 
questa sera ci ritroviamo a passare la responsabilità della guida del club al 
nuovo presidente, mentre tra i ricordi ci scorrono le immagini dei momenti 
salienti dell’anno, come se questi si fossero appena svolti. Ad iniziare dalla 
cena d’estate, poi la visita del governatore, il Rotary in fiera, la gita a 
Matera, la giornata del Contemporaneo, la festa degli auguri, il pomeriggio 
in musica del rumore della solidarietà, il concorso per gli studenti di terza 
media, fino alle più recenti manifestazioni, l’inaugurazione del premio 
Mannucci e la partecipazione al campus disabili. 

Per me le iniziative e gli appuntamenti rotariani, di club e distrettuali, 
hanno scandito l’anno trascorso, e non solo quello rotariano ma anche e 
soprattutto quello relativo agli impegni personali e professionali, un po’ 
come le fasi lunari scandivano il tempo della vita agreste di mio nonno.

Il piano direttivo di club che ci ha guidato in questo anno prevedeva 
progetti e iniziative. Voglio ricordare che il Piano è stato costruito 
seguendo le indicazioni emerse dalla pianificazione strategica che ho 
realizzato con il contributo dei soci che hanno risposto al sondaggio 
iniziale. Si tratta di una piccola novità, che però testimonia e al tempo 
stesso mette in atto la volontà di innovare, di cambiare le abitudini del 
club, di adeguare il Rotary alla società attuale senza snaturarne il suo 
essere essenziale e i suoi principi fondanti. Il tutto si è cercato di 
realizzarlo per piccoli passi, in continuità, senza creare fratture e in 



condivisione con i soci. Dunque abbiamo cercato non solo di realizzare 
progetti, ma anche di portare a termine obiettivi concreti nei settori 
dell’informatizzazione, della formazione, dell’effettivo, delle finanze, della 
comunicazione, più altre iniziative varie. Ci siamo riusciti? La risposta non 
è mai assoluta, è positiva per la maggior parte delle iniziative progettate, 
per altre invece o non sono maturate le condizioni per un successo o è 
necessario un orizzonte temporale più ampio o non sono state 
sufficientemente spinte. Un esempio è costituito dal piano di formazione di 
club con l’istituzione della figura dell’istruttore di club. Ringrazio Gilberto 
Polverari per avere accettato questo non facile ruolo, che certamente si è 
prospettato come una sfida impegnativa per lui e per tutti noi.

Abbiamo cercato di differenziare i caminetti dalle conviviali, destinando i 
primi alla discussione di tematiche rotariane o dando spazio alle esperienze 
dei soci.

Purtroppo non tutti i progetti previsti nel piano direttivo di club sono stati 
attuati. Ma c’è una precisa e importante giustificazione con la quale il club 
dovrà confrontarsi per trovare una soluzione. Mi riferisco alla ricerca dei 
finanziamenti per la realizzazione del premio Mannucci. Il mio imperativo 
categorico è stato di realizzare il premio Mannucci senza intaccare il 
patrimonio del club, ma utilizzando esclusivamente le risorse finanziarie 
che sarei riuscito a raccogliere in questo anno. Ma per i primi dieci 
dodicesimi dell’anno rotariano l’incertezza dei finanziamenti per il premio 
ha condizionato la realizzazione di tutti gli altri progetti. In via 
precauzionale ho dunque dovuto bloccare un qualificante progetto previsto 
per quest’anno, ossia il restauro di un affresco della chiesta di Santa Croce 
a Sassoferrato al fine di dirottare le relative risorse sul premio Mannucci. E 
quando solo nel mese di aprile finalmente si è riusciti a trovare un 
importante sostegno finanziario esterno per il premio, aggiuntivo a quello 
distrettuale, (per il quale ringrazio Rinaldo Cataluffi che si è speso 
mettendo a disposizione le sue conoscenze), a quel punto era troppo tardi 
per tornare a ripensare al restauro dell’affresco. Di conseguenza posso già 
anticipare che questo anno rotariano si concluderà con un avanzo 
finanziario significativo che andrà a beneficio del club.

Il club in futuro dovrà trovare nuovi equilibri finanziari per garantire la 
compatibilità del premio con gli altri progetti senza intaccare il suo 



patrimonio netto e credo che i prossimi direttivi dovranno porre in 
discussione questo fondamentale argomento.

L’anno si conclude con alcune novità. 

La prima è la concessione di uno spazio da parte del Comune di Arcevia 
per la conservazione delle opere vincitrici del premio Mannucci di 
proprietà del club. Ringrazio Giancarlo Evangelisti e Tonino Bellucci che 
con perseveranza hanno tenuto i contatti con l’amministrazione arceviese, 
pressandola quanto necessario fino al raggiungimento dell’obiettivo. 

La seconda è la concessione di uno spazio da parte del Comune di Genga 
per la conservazione di tutta la documentazione burocratica e i beni di 
proprietà del Club ora conservati nelle abitazioni dei vari ex presidenti. Si 
tratta di un paio di piccole stanze ammobiliate nella vecchia sede del 
comune di Genga da condividere con un’altra associazione. 

Infine, quest’anno anche il nostro club entrerà nel programma scambio 
giovani. I club del Distretto 2090 che attuano questo programma non sono 
più di tre o quattro in totale. Dal prossimo 1 settembre una studentessa di 
Sassoferrato si recherà a studiare un anno in Nuova Scotia in Canada e qui 
da noi verrà una ragazza da Three Oaks, una piccola città di circa 1500 
abitanti che si trova nel Michigan, non distante da Detroit. Simonetta mi ha 
chiesto di svolgere il ruolo di counselor.
 
Sul piano professionale per me questo è stato un anno significativo, di 
cambiamento e di aumento di responsabilità. In questo contesto, già 
impegnativo di per sé, ho dovuto contemporaneamente gestire l’incarico 
aggiuntivo della presidenza del club, incarico che mi ha richiesto molto 
tempo che di necessità ho sottratto alla famiglia, al tempo libero e al 
riposo. Non sempre sono riuscito a gestire gli impegni rotariani con tutto il 
tempo che avrei desiderato dedicarci. Spero che il funzionamento del club 
non ne abbia risentito e i soci non lo abbiano avvertito. (A parte la raffica 
delle comunicazioni che vi ho trasmesso sempre concentrate nei fine 
settimana!) 

L’anno si chiude con un mio piccolo rammarico, ovvero non essere riuscito 
ad aumentare la compagine sociale. Il saldo è negativo, a fronte di due 
uscite abbiamo avuto un solo nuovo ingresso, e nonostante le candidature 



siano state, fin da subito, molte e di qualità. Spero che il nuovo presidente 
riesca a recuperare queste candidature e a trasformarle in nuove affiliazioni 
in un futuro molto vicino.

Nello scorso fine settimana ho partecipato insieme a Nicoletta al congresso 
distrettuale a Chieti. Come tutti gli appuntamenti distrettuali è stato un bel 
momento rotariano nel corso del quale tra l’altro abbiamo potuto avere 
notizie del recente congresso mondiale di Atlanta con il resoconto di prima 
mano di coloro che vi hanno partecipato.

È stata anche un’occasione per incontrare nuovi e vecchi amici rotariani. 

Posso informarvi che il Governatore ha concesso un PHF a Paolo 
Giuseppetti per il suo impegno come assistente del governatore. A Paolo 
vanno le nostre più sentite congratulazioni. Per il nostro club sono stati poi 
concessi tre attestati distrettuali, uno a me, uno al nostro segretario Franco 
e uno a Giovanni Gara per il suo impegno a favore dei rapporti con il 
Rotary albanese.

Ed ora, in conclusione di questa prolusione, è il tempo dei ringraziamenti. 

Innanzitutto vorrei ringraziare tutti voi soci per avermi concesso 
l’opportunità di svolgere il ruolo di presidente. Un incarico senza dubbio 
oneroso, come ho già ricordato, ma ricco sotto molti aspetti, per l’esercizio 
e lo sviluppo della leadership, per la nascita di nuove amicizie maturate al 
di fuori del club, per la più profonda conoscenza del Rotary stesso.

Voglio ringraziare Paolo Giuseppetti per due motivi, il primo per avermi 
chiesto di fargli da vicepresidente nell’anno della sua presidenza aprendo 
così il percorso verso la mia presidenza e, secondo motivo, per come ha 
gestito il suo ruolo di assistente del governatore visto dal lato di presidente 
di club. Mi è stato vicino con preziosi consigli e con attenzioni sempre 
rivolte a facilitare il buon successo delle varie iniziative.
  
Un ringraziamento poi va ai soci che hanno accettato di far parte del 
direttivo e che mi hanno aiutato e sostenuto sempre, a volte in maniera 
direi anche imbarazzante tanta era la loro “sottomissione al capo”. 

Ma in modo particolare vorrei ringraziare i dirigenti che per il loro ruolo 
istituzionale sono più vicini al presidente e mi riferisco a Franco, 



segretario, a Mino, prefetto, e a Marco, tesoriere. Nella esecuzione dei loro 
ruoli mi hanno aiutato senza che io dovessi preoccuparmi delle questioni 
di loro competenza. E non è scontato che sia sempre così, come p.e. mi 
hanno riferito altri presidenti di club.

Un ultimo pensiero di ringraziamento va a Nicoletta che nonostante i suoi 
impegni lavorativi, familiari e di nonna non ha mai fatto mancare il suo 
supporto alla mia azione presidenziale. 

A Simonetta, alla quale più tardi trasferirò il distintivo di presidente 
formulo i migliori auguri per un buon anno rotariano e mi metterò a sua 
disposizione dall’alto della mia esperienza di past president in tutte le 
occasioni nelle quali lei riterrà di coinvolgermi!

Ed ora posso tornare ad essere uno di noi e tra quattro giorni riprendere ad 
occupare un posto in uno dei questi tavoli posti qui di fronte.

Grazie per l’attenzione.

Dennis L. Censi


