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          Fabriano, 26 giugno  2013 
 

 
Care amiche, cari amici, 
 

La tentazione di parlare con la spontaneità del narrare un’esperienza personale è molto forte, ma il 
contesto formale di questo momento e soprattutto l’emozione impongono lo sguardo ad un foglio con 
brevi annotazioni per non dimenticare nulla e nessuno. 

L’anno di presidenza inizia un anno prima quando il Governatore , in questo caso il valente Mauro 
Bignami, richiede il P.D.C. con il relativo Funzionigramma in cui i componenti lo Staff , Presidenti di 
Commissione e componenti hanno già individuato i compiti che li riguardano. 

Anche la famiglia rotariana, come la società complessa, vive momenti di riadattamento, soprattutto 
interrogandosi sul senso del SERVIRE e ciò è accaduto in diversi momenti. 

La filosofia che ha ispirato la redazione del Piano P.D.C. è stata quella dell’apertura agli altri , dello 
sguardo al vicino e al lontano, della collaborazione all’interno del Club e con i Club viciniori e con il 
Distretto 2090. 

Il sistema di rete , per indicare un termine molto usato oggi, l’idea di far convergere energie per 
raggiungere obiettivi molto importanti è stato la base per molti progetti. 

Per analizzare l’impegno profuso attraverso i progetti comincerei con il ricordare quelli riferiti al 
nostro territorio: 

In primis il Premio Mannucci  che ha avuto una targa di riconoscimento per la sua realizzazione dal 
Distretto 2090, con immensa gratitudine per Franco. 

Le Borse di studio per gli studenti delle classi III medie che quest’anno si sono cimentati attorno al 
tema “Etica nello sport” . 

Il Progetto “Ti Racconto La Mia Storia”  in cui i nostri soci Agostini, Cataluffi, Piermattei, Burattini 
hanno coordinato il percorso di Orientamento degli Studenti del 4° e 5° anno delle scuole superiori. 

Il Campus Disabili che ha visto l’impegno di Lisa, Marilena, Simonetta, nonché del coordinatore del 
progetto Bruno Borioni. 

In riferimento alla R.F. devo ricordare il Progetto “Gulu” di cui Gilberto ci ha relazionato con perizia 
e con la documentazione del suo viaggio. 

Il Progetto “Lima” ,  successo del Club con il contributo eccezionale di Gilberto e della sua 
Commissione.  

Entrambi i progetti Gulu e Lima si muovono nella realizzazione di scuole e strutture per bambini. 
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Le Bellissime Mostre di Fattori e Toni hanno evidenziato non solo la bravura dei nostri due soci ma 
ci hanno fatto riscoprire il senso della Bellezza . 

Il Progetto VITA NOVA nato dalla partecipazione di cinque Club, con il fine di raccogliere fondi per 
debellare le malattie cardiovascolari dei bambini, nello Zambia, con la particolare cura del dr. Marco 
Pozzi sta diventando addirittura progetto nazionale. La prevenzione delle malattie cardiovascolari in 
età pediatrica vuole diventare una campagna di prevenzione quale quella Polio plus.  

Per favorire la socializzazione dei componenti il club devo ricordare il bellissimo viaggio a Lecce e 
Santa Maria di Leuca con la preziosa ed infaticabile guida di Fernanda. 

Inoltre i contributi di moltissimi relatori hanno favorito la discussione ed il piacere di stare insieme  
arricchendo di conoscenza ognuno di noi. 

Il dott. Angelo Cioci  ci ha immersi nel mondo delle neuroscienze. 

La dott.ssa Letizia Saturni con la sua dieta mediterranea ha permesso di riflettere attorno al problema 
della salute. 

L’avv. Galli  ha presentato le problematiche del lavoro del nostro territorio. 

La professoressa Cavassi ci ha fatto gustare la saggezza degli Aforismi. 

Lo sportivo Cerioni nel raccontarci la sua storia ci ha fatto rivivere la storia della scherma nel nostro 
territorio. 

Il dott. Bedini con l’amabile consorte ci hanno fatto sperimentare il valore del buon umore in tanti 
contesti. 

Il grandissimo Eugenio Scapparone ci ha immerso nel mondo della fisica con il lessico che solo i 
grandi possiedono. 

Gilberto, Stefano ed Ignazio hanno allietato le nostre serate come solo gli amici sanno farlo. Ciò con 
l’intento di condividere percorsi e di conoscerci meglio. 

Questa la vita di un anno di Club che ha visto aumentare la propria famiglia con l’ingresso del socio 
Alberto Mariotti a cui va il mio augurio più sincero per una permanenza piacevole ed attiva nel nostro 
Club. 

A definire ulteriormente l’esperienza devo dire che l’anno di presidenza ha avuto tanti momenti di 
formazione dal Sipe ai Forum, al Congresso, all’Assemblea. Pregiatissimi relatori hanno offerto 
contributi di valore e soprattutto hanno fatto conoscere il Rotary nella sua reale essenza. Tanti 
presidenti e tanti amici incontrati nel cammino hanno reso l’esperienza entusiasmante pur nel notevole 
impegno richiesto. 
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Concludendo devo sottolineare che le imprese umane per riuscire hanno bisogno del contributo di 
tutti. Ciò che è stato fatto è il frutto dell’impegno del Consiglio che ha sempre perseverato per 
raggiungere gli obiettivi preposti. 

La coralità è stata la musica del nostro fare. 

Grazie a tutti di cuore! 

Grazie alla sorte che mi ha fatto incontrare un governatore come Mauro Bignami che ha aggiunto 
valore all’esperienza. 

Grazie anche a Sirio, forse segretario imperfetto, ma paziente e la Pazienza è la Virtù dei Forti. 

 Si poteva fare di più e meglio; non è stato facile, ma è stato molto bello. 

Ad Alvaro l’augurio di un anno ricco di emozioni, pieno di voglia  fare con il valore del SERVIRE. 

 

 

            Il Presidente 

         Adriana Verdini 

 


