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Servigliano, lì 3 Giugno 2015

Carissime amiche ed amici,
siamo arrivati alla fine di questo anno rotariano che mi piace pensare sia stato un anno di “svolta” per il
nostro Rotary Club Alto Fermano-Sibillini . Ben undici nuovi soci saranno entrati entro quest'anno a far parte
del Club ed oltretutto noto un fermento nuovo, positivo, un ritrovato interesse da parte dei soci per il Club ed
il Rotary in generale e questo mi riempie di soddisfazione.
Vi ringrazio tutti.
Questo anno mi  ha arricchito moltissimo,  soprattutto sotto il  profilo  umano anche se è  stato un anno
impegnativo, perché coniugare e conciliare il mio ruolo di Presidente con la mia attività lavorativa non è
stato spesso facile.
Si poteva fare di più? Sicuramente.
Quello che è stato fatto, sarebbe potuto essere fatto meglio? Senza ombra di dubbio.
Sono però sereno perché ce l'ho messa tutta facendo il massimo che potevo fare, anche considerando le
forze che avevo a disposizione.
Concedetemi poi di ringraziare il Dott. Carlo Colmone che durante la Conviviale del 22 maggio scorso ha
portato al Club una testimonianza diretta, da protagonista, di quello che è il fenomeno mafioso: è stata una
bella ed interessante serata.
Passiamo ora ai prossimi appuntamenti.
Sabato 13 giugno alle 21:15, presso il Teatro Comunale “La Fenice” di Amandola, prima del concerto di
beneficenza durante il quale l'amico nonché socio del Rotary Club di Fermo Paolo Signore ed i suoi “Lazzari
Felici” eseguiranno musiche napoletane, consegnerò nelle mani del Sindaco un defibrillatore da destinare
alla Protezione Civile di Amandola. Questo evento rientra nel bellissimo progetto “UNA SCOSSA PER LA VITA”
che da anni il Rotary Club di Fermo porta avanti in tutto il territorio della nostra provincia; per l'occasione,
con mia grande soddisfazione, ci ha voluto coinvolgere: interveniamo numerosi.
Dalla sera del 19 giugno al 21 giugno si terrà poi a Spoleto il Congresso Distrettuale : siamo tutti invitati a
partecipare; allego alla presente la lettera d'invito del del Governatore.
Infine  venerdì 26 giugno alle 20:30 presso il Ristorante San Marco di Servigliano  si terrà la Conviviale
aperta agli ospiti durate la quale ci sarà la cerimonia del passaggio del Martelletto al Presidente Incoming
Sandro Pacioni; durante la serata vi sarà l'ingresso ufficiale di tre nuovi soci del Club:

 Fabio Pucciarelli, Avvocato residente ad Amandola, presentato dal sottoscritto
 Moreno  Bellesi,  Funzionario  Pubblica  Amministrazione  residente  ad  Amandola,  presentato  dal

sottoscritto
 Daniele Scotucci, Imprenditore residente a Porto Sant'Elpidio, presentato dal socio Fabrizio Luciani
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Nel corso della serata inoltre vi sarà la cerimonia della consegna dei fondi raccolti durante la serata “A
teatro con Gabriele Mancini” al Reparto di Oncologia dell'Ospedale di Fermo. Con essi verranno acquistate
delle poltroncine ad uso dei pazienti.
Infine grazie ai nostri ragazzi del Rotaract avremo come graditissimi ospiti il Dott. Rene Knellwolf ed il Dott.
William Marvin, entrambi Senior Finance Office della FAO. Essi ci parleranno del mondo FAO, in particolare
del suo sistema di finanziamento, della sua politica, nonché dei futuri progetti.
Vi attendo numerosi a tutti gli eventi.
Un abbraccio.
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