
Permettetemi, ancora per una volta, di porgere i miei più cordiali saluti di benvenuto a tutti voi e in 

modo particolare ai graditissimi ospiti, unitamente ai miei più sentiti ringraziamenti per questa 

vostra bella partecipazione. 

Ho pensato di organizzare le serata in questo modo: intanto passerò il microfono al prefetto che 

nominerà uno ad uno tutti gli ospiti della serata, poi proseguiremo la cena e quindi alla fine farò il 

mio intervento conclusivo dell'anno rotariano con relativo passaggio delle consegne. La parola al 

prefetto! Grazie! 

  Io sono rimasto veramente colpito e commosso dalle belle parole dell' Assistente e Portavoce del 

Governatore, Siro Tordi. Gliene sono grato e lo ringrazio! Parole di elogio nei confronti del Club e 

soprattutto nei confronti miei personali, che giungono a coronamento di un anno di fatiche, di 

passioni, di grandi soddisfazioni, certo, e mai di rimpianti, mai di incertezze o ripensamenti nelle 

decisioni prese. E le parole dell'Assistente del Governatore ci gratificano oltre modo e ci danno 

ulteriore conferma che quanto è stato fatto in questo Anno Rotariano non è cosa di poco conto. E' 

stato dunque raggiunto l'obbiettivo che ci eravamo prefissati per onorare come si conviene un anno 

da trentennale. Abbiamo avuto un Anno Rotariano ricco di eventi: brevissimamente vorrei 

ricordarne le tappe salienti ( tutte le altre, quelle di routine, per quanto belle ed interessanti, ve le 

risparmio ): 

_ iniziammo proprio con la visita del Governatore in quella bellissima serata del 15 luglio 2014 e, 

proprio come questa sera, ( non a caso ) la Conviviale ebbe inizio con un bell' aperitivo bordo-

piscina, in modo tale da dare sia alla forma come anche alla convivialità giusto risalto 

_ ricordo, poi, " il Concerto per la Pace " tenutosi in Santa Croce a Sassoferrato, ad Agosto, mese in 

cui solitamente le attività rotariane sono ferme. ( Per quella circostanza non andai neanche in ferie 

per organizzare insieme ai Dirigenti del " Premio Vallesina " quell'evento! ) Bellissimo, denso di 

significato e ricco di sentimenti ! 

_ poi la gita a Pisa, in Ottobre, dove abbiamo avuto l'onore di essere invitati a presenziare al " 

Premio Galileo Galilei " ( è capitato a pochi Clubs poter presenziare al più prestigioso fra tutti i 

Premi! ). 

_ e ancora...il bellissimo Service del tutto estemporaneo, organizzato in soli 15 giorni a Dicembre ( 

15 giorni di impegno totale ), quando spedimmo un Container pieno zeppo di attrezzature 

ospedaliere al St. Mary's Hospital Lacor di Gulu in Uganda; grazie a Gilberto Polverari, Giovanni 

Gara, Alberto Federici oltre al sottoscritto... il tutto a costo "zero", per gli amanti delle cifre! 

_ e che dire poi del Convegno sui Tatuaggi e Pearcings? ( nato e fortemente voluto da una brillante 

idea dell'amica carissima M.L.Borgia ). Convegno al quale sono intervenuti personaggi di spicco 

del mondo giornalistico-televisivo come il Dr. Carlo Gargiulo, e del mondo medico-scientifico 

come il Prof. Aldo Morrone, il Prof Cosimo Lorè, il Prof. Belardinelli, docenti universitari di chiara 

fama 

_ e finalmente, in Aprile, il festeggiamento del nostro trentennale, con l'inaugurazione della 

meravigliosa statua in bronzo raffigurante Papa Leone XII, il Papa della Genga, che fa bello sfoggio 

di sè lungo la Gola di Frasassi. Statua stupenda, opera  a firma degna della situazione: quella di " 

Bruno d'Arcevia ". 

_ del " Premio Mannucci ", poi, il nostro "fiore all'occhiello" ci sarebbe da dire tanto, ma rischierei 

veramente di fare un auto-elogio fine a se stesso, oltre a quelli già avuti dalle massime autorità 

distrettuali...pertanto evito! Apro solo  una piccola parentesi: avrei una proposta da fare a riguardo 

del "Premio", mi riservo di portarla in Consiglio in futuro, non è questa, certo, la sede adatta! Ma in 

virtù di discorsi fatti e sentiti al Congresso di Spoleto, bisogna dare  rilevanza alla distrettualità del 

"Premio"... ma ne parleremo in futuro. 

  Abbiamo, dunque, veramente fatto tanto! Abbiamo! Ecco, non vorrei che qualcuno pensasse che 

questa parola -abbiamo- (1^ persona plurale dell'Indicativo Presente del verbo avere)...io la intenda 

come un Plurale Maiestatis! Io la intendo come plurale! punto! Abbiamo fatto un grande anno! o, se 

preferite, il Club ha fatto un grande anno! 

Coronato nel migliore dei modi al Congresso Distrettuale di Spoleto del 20-21 Giugno, dove il 



Club, il nostro piccolo Club ( come sapete ) insieme ad altri pochissimi dei 64 Clubs costituenti il 

Distretto, è stato premiato come Club efficente! e dove 6 dei nostri soci sono stati premiati con 

attestati di benemerenza: Fernanda Pasca, Piero Novelli, Giovanni Gara, Simonetta Burattini, Ugo 

Borgani e ...il sottoscritto, il quale è stato insignito del 2^ PHF nel suo percorso rotariano. 

Dunque abbiamo fatto un Grande Anno! Grazie a chi? 

-se non ci fosse stata Fernanda, il mio Segretario, io non avrei saputo che pesci pigliare! Grazie 

Fernanda! 

-grazie anche al Prefetto, Piero, e a Gisella, che a suo tempo non volle ostacolare la " spontaneità 

prefettizia " del marito 

-grazie al tesoriere, l'amico carissimo Ugo, che si è saputo ben districare nel mondo, per me astruso, 

dei conti 

-grazie al mio Padrino, Mino Perini, e ai suoi progetti ( ricordo che la statua di Papa Leone XII, 

donata al comune di Genga in occasione del trentennale del Club, è stata una sua idea! ) 

-grazie a Simonetta e alla sua commissione 

-grazie a Franco Berionni e ai suoi suggerimenti 

-grazie a tutti i consiglieri 

-grazie anche a chi del Consiglio non faceva parte: mi riferisco in particolare a Gilberto Polverari, il 

cui contributo è stato FONDAMENTALE! Sia nel Service di Dicembre quando spedimmo il 

Container  

                                            Sia nella realizzazione del volumetto del trentennale 

                                            Sia nell'aver portato avanti il Match in Grant di Gulu 

                                            Sia nelle 1000 occasioni in cui lo ho disturbato nel chiedergli consigli 

-grazie a Franco Lunardi e al suo puntuale quanto prezioso e preciso Bollettino del Club 

-grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di un anno degno di essere definito 

Rotariano 

                                                                                Ma  

se è vero, come è vero, che quest'anno il piccolo RC Altavallesina-Grottefrasassi ha avuto grande 

visibilità-come non mai-finendo sulla carta stampata di testate giornalistiche locali come  "l'Azione" 

e "il Corriere Adriatico", ma anche "il Resto del Carlino"e "il Messaggero", in ripetute occasioni, 

tutte quelle delle tappe fondamentali ricordate prima... 

se è vero, come è vero, che la grande visibilità avuta dal Club è dovuta anche al fatto che siamo 

finiti in televisione ( siamo entrati nelle case degli italiani del territorio in varie occasioni come 

quella del trentennale e quella del convegno Rotatoo, con bellissimi servizi, con tanti passaggi,con 

belle interviste ), perchè, vedete, per noi Rotariani è giusto e sacrosanto fare service, ma se poi, una 

volta portati a termine, ci chiudiamo dentro quattro mura a dirci quanto siamo belli e quanto siamo 

stati bravi, senza comunicarlo alla cittadinanza, senza propagandare il Rotary...credo che 

l'obbiettivo sia stato raggiunto solo in parte! 

                                                                              dicevo 

se è vero, come è vero, che il nostro Club ha avuto anche una visibilità - scusate il termine non è 

improprio - INTERNAZIONALE - ( ci sono foto che testimoniano l'incontro del Sottoscritto, 

Giovanni Gara, e del Governatore a Tirana, con il Presidente Internazionale, dove appunto il 

Presidente Internazionale G.Huang ha sentito parlare del nostro piccolo Club e del suo grande 

operato, come anche e mi rivolgo al Sindaco Medardoni, delle Grotte di Frasasssi. Io stesso ho 

consegnato il bellissimo volume delle Grotte di Frasassi e una foto testimonia l'espressione di 

stupore del Presidente Internazionale nel prenderne visione; 

                                                                               dunque  

se tutto questo è vero, come è vero, io ritengo che grande merito lo rivesta il lavoro tanto silenzioso 

quanto costante ed efficente di due Rotariani DOC, due soci, due grandi Amici: Piero Agostini e 

Giovanni Gara! 

  L'applauso a scena aperta che abbiamo loro rivolto ci fa e fa loro onore... però, scusate, ma ritengo 

che non sia sufficiente! NO. Ritengo invece per i motivi che ho appena elencato, e che non sto a 



ripetere, sia giusto e sacrosanto ringraziare Piero Agostini in modo degno, avendo ottenuto l'avallo 

unanime del C.D., conferendogli il PHF! 

 Per quanto riguarda invece Giovanni Gara, che invito a raggiungermi, avrei voluto altrettanto,ma 

dopo aver parlato con Lidia Alocen al telefono ma anche di persona,al Congresso di Spoleto, mi ha 

confermato che non è possibile in quanto Giovanni non può ottenere PHF più di quelli che gli sono 

stati già conferiti... il massimo già ottenuto, da eccellente Rotariano quale egli è. Pertanto mi limito 

a consegnargli una targa ricordo in argento, a nome e per conto del Club per ringraziarlo dei suoi 

servigi e della bella figura che il nostro Club fa a livello internazionale grazie a lui. 

  Vorrei poi invitare a raggiungermi il Sindaco di Genga, Giuseppe Medardoni, per consegnargli 

una Pergamena ad ufficializzare e a ricordo del dono che il RC Altavallesina-Grottefrasassi ha fatto 

al Comune di Genga in occasione del trentennale della fondazione del Club, della statua di Papa 

Leone XII. 

  Ecco, a questo punto, ritengo concluso il mio mandato, ma vorrei terminare con parole di augurio. 

Vorrei, cioè, fare a Giancarlo, non soltanto gli auguri scontati e ovvii di Buon Anno Rotariano e 

buon lavoro...questi senz'altro e sono di prassi...vorrei, invece, e di tutto cuore, nel consegnargli in 

custodia la Charta del Club che sono riuscito a ritrovare, augurargli che alla fine del suo anno 

rotariano, possa ottenere, come minimo ma ovviamente anche più, le soddisfazioni che ho avuto 

io,...e sono state tante! Ho avuto per la verità anche qualche problema ma di fronte agli elogi e alle 

gratificazioni ottenute dalle massime autorità distrettuali, sono risultate di una valenza inferiore allo 

zero, meno di niente! 

Detto questo che altro aggiungere? Niente se non ancora grazie e come sempre Viva il Rotary! 

 


