
24 giugno 2014 - Relazione di fine anno   

Carissime Amiche, Cari Amici, 

E’ terminato un anno caratterizzato, come vi avevo detto all’inizio della mia 

presidenza, dal “fare”: un obiettivo, un concetto che è stato espresso anche dal 

Governatore Luigi Falasca in occasione della sua visita al Club, dopo qualche mese, 

quando ha affermato “ una volta il Rotary era giudicato per quello che era, oggi per 

quello che fa”.  

E’ stato un continuo crescendo di impegni, culminato nel mese di maggio da eventi 

di notevole rilevanza: la cerimonia di presentazione del restauro della Statua del 

Cristo Risorto e l’inaugurazione del Premio Mannucci. 

Ho cercato di realizzare azioni concrete e sostenibili, che potessero avere anche 

carattere pluriennale: penso alle Borse di Studio alle Scuole Medie, al progetto 

internazionale Global Grant per forniture a favore della Scuola dell’infanzia a Gulu 

(Uganda) cui hanno aderito otto Club, nonché agli interventi nel nostro territorio 

finalizzati ad iniziative di carattere umanitario che, oltre ad essere utili alla 

collettività, contribuiscono a proiettare all’esterno la giusta immagine del Rotary 

sotto il profilo dell’applicazione del concetto del “servire al di sopra di ogni interesse 

personale”; il che potrà facilitare in senso positivo la percezione dell’attività 

rotariana e facilitare nuove eventuali adesioni e quindi ringiovanimento 

dell’effettivo. 

A proposito di effettivo, che sta rappresentando un problema sia a livello mondiale 

che nel nostro Distretto, il Club quest’anno è purtroppo diminuito di una unità per la 

dolorosa e prematura scomparsa del caro Fabrizio. 

Il mantenimento dell’effettivo è cosa non facile come ho sentito dire da tanti e in 

tutte le riunione distrettuali a cui ho partecipato, per ultima anche domenica scorsa 

al congresso di Isernia. E’ un tema, questo, che dobbiamo tenere nella massima 

considerazione così come quello delle presenze alle riunioni. 

Le linee guida e gli obiettivi  previsti nel Piano Direttivo di Club, rispettati e portati 

avanti con determinazione, sono: 

COMUNICAZIONE: interna, con lettere continue (non solo per ricordare gli impegni 

mensili ma per far conoscere le notizie importanti e le manifestazione distrettuali, 

ecc.), bollettini (tre), social network , costante aggiornamento del nuovo sito web; 



esterna (facebook distrettuale, sito del Distretto, quotidiani vari prima e dopo ogni 

evento importante oltre al settimanale L’Azione in almeno cinque occasioni). 

Credo che siano stati fatti passi in avanti; ancora dobbiamo migliorarci, facendo di 

più e meglio. 

NUOVE GENERAZIONI: service realizzati:   

1. Borse di Studio alle Scuole Medie - grande visibilità e consenso (interno 

al club ed esterno);  

2. Borse di studio all’Istituto Internazionale Studi Piceni - in occasione 

della XXXV edizione del Congresso che si svolgerà il 3/5 luglio 2014 con 

un seminario di alta cultura frequentato da giovani ricercatori di 

Università e Istituti di Cultura; 

3. Borsa di Studio per l’Albania - consegnata, insieme ad altre, da Giovanni 

Gara a Tirana il 9 maggio al giovane Sebastjan Hamzai; 

4. Corso Ryla -  partecipazione di due nostri giovani; 

5. Ti racconto la mia storia - abbiamo esposto ai giovani dell’IPSIA di 

Arcevia e del Liceo Scientifico di Sassoferrato le nostre esperienze 

professionali, con grandi consensi da parte loro e dei professori; 

6. Premio Mannucci - XXI edizione, che ha visto la partecipazione di 7 

Accademie, 21 studenti/artisti e due mostre personali; grande evento 

culturale rivolto ai giovani ma certamente anche al territorio in cui 

operiamo. 

AZIONI NEL TERRITORIO: oltre al Premio Mannucci, possiamo ricordare altri due 

interventi:  

1) Refrigerette presso l’Ospedale di Arcevia che consiste nel contribuire al 

noleggio dell’apparecchio erogatore di acqua refrigerata;  

2) Restauro della Statua del Cristo Risorto  situata nella Chiesa di San 

Facondino di Sassoferrato, che in tanti avete di recente visto ed ammirato. 

PIANO DI VISIONE FUTURA: è entrato in vigore quest’anno e ci siamo subito attivati 

per attingere alla sovvenzione globale per realizzare la II^ fase del progetto Gulu  per 

un importo di 37.000 $, finanziato anche dalla Rotary Foundation poiché valutato 

sostenibile e ricadente nell’ambito dell’area d’intervento “ educazione di base e 

alfabetizzazione” prevista dal Piano. A tutt’oggi il service è arenato: Polverari mi ha 



riferito che ha attivato Mario Giannola per sboccarlo ed ottenere l’approvazione 

della RF. Vi terremo informati. 

AFFIATAMENTO DEI SOCI: diverse occasioni:  

1- gita ad Agnone e il Sannio, riunioni nella mia casa di  Monterosso e in quella di 

Piero Fattori al Piticchio di Arcevia ed alla Porta del Borgo in occasione del 

Palio di Fabriano.  

2- quattro Interclub: con Civitanova Marche, Agnone, Senigallia e la Festa di 

Carnevale con Fabriano, Jesi e Senigallia; occasioni per conoscere nuovi 

rotariani e rivedere vecchi amici. 

3- coinvolgimento dei soci  in quattro assemblee, purtroppo, poco partecipate: 

19 luglio e 5 novembre 2013,  14 marzo e 10 giugno 2014. 

CRESCITA DI NUOVI DIRIGENTI: positiva, avendo potuto constatare che ad ogni 

riunione distrettuale eravamo tra i più numerosi. 

Sono state anche poste le premesse per attività istituzionali che interesseranno il 

prossimo anno rotariano come ad esempio l’adesione al Banco Farmaceutico, il 

concerto per la Pace in Agosto con P.Armando Pierucci in collaborazione con il 

Premio Vallesina e gli organizzatori del prossimo MSG per la Pace (giovani musicisti 

delle Marche, di Sarajevo e di Gerusalemme), occasione che coglieremo per donare 

un bel quadro di S.Cecilia dipinto e offerto dal nostro Mario Toni e, infine, la 

realizzazione della statua dedicata a Papa Leone XII con inaugurazione in occasione 

del trentennale di fondazione del nostro Club. 

Tutto ciò si è concretizzato perché il nostro club è unito ed ho potuto constatare, nel 

corso dell’anno, che i soci generalmente osservano i principi rotariani; questo è il 

nostro punto di forza!  

 

Care Amiche e Cari Amici, mi avete sostenuto con la vostra partecipazione e, 

soprattutto, con l’incitamento ed il sostegno che non mi avete mai fatto mancare e 

me lo avete dimostrato in modi diversi, con un sussurro, con un sorriso, perfino con 

lettere inviatemi con la posta elettronica. Vi ringrazio tutti. 

Così come desidero ringraziare i componenti del Consiglio direttivo che mi hanno 

concesso la loro amicizia, il loro impegno, sono stati prodighi di consigli ed attenti 

nel raggiungimento degli obiettivi che ci eravamo prefissati. 



Nel ringraziarvi, ancora una volta, per l’onore che mi avete fatto nel conferirmi 

questo mandato, vi assicuro che nell’espletamento dello stesso mi sono sforzato di 

porre tutto il mio impegno; ciò è stato possibile anche perché ho avuto accanto a 

me una donna che ha capito e mi ha consentito di lavorare con la necessaria 

tranquillità, dandomi molto spesso consigli importanti e incoraggiamenti continui. 

Grazie Sandra, sei una rotariana anche tu. 

Caro Paolo, ti passo il martelletto e ti assicuro, in caso di necessità, la mia piena 

collaborazione.  

Ti faccio un augurio: che possa dirigere il Club in quest’anno, con le stesse 

soddisfazioni che ho avuto io. 

 


