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il nuovo anno rotariano è appena iniziato ed ecco che mi accingo a scrivere questa 
mia prima lettera mensile da Presidente. 

Non paiano parole di circostanza, ma davvero vorrei innanzitutto ringraziare quanti di voi non ho 
avuto il piacere di incontrare al Passaggio del Martelletto. Anche a loro tengo molto a dire quanto 
vi sia grato per l’onore che mi fate affidandomi un ruolo tanto importante. Un ruolo del quale – 
anche e soprattutto grazie al fondamentale apporto dell’ottimo Consiglio direttivo tutto – spero di 
essere all’altezza.  

“La pace attraverso il servizio”. Come sapete, in ciò è racchiuso il significato del tema che 
caratterizzerà l’anno rotariano entrante. Ed è a queste parole che – come ho avuto dire nel mio 
discorso d’insediamento – il nostro Club si ispirerà, quest’anno più che mai, nel suo agire 
quotidiano, che si vorrà improntato a semplicità e concretezza. 

I tempi sono difficili e le sfide che ci attendono molteplici e dure, ma c’è una risorsa inesauribile alla 
quale attingere: è l’amicizia che ci lega. Un’amicizia che però non dobbiamo dare per scontata, ed 
anzi, affinché sia sempre più salda, dobbiamo ogni giorno coltivare. Anche questo sarà al centro 
delle nostre attenzioni. 

Certamente non avrei voluto che questo mio mandato iniziasse con le dimissioni, dettate da ragioni 
personali, di un Socio il quale ben può definirsi un pilastro del nostro Club. Non solo e non tanto 
perché ne fu uno dei fondatori, ma anche e soprattutto per la grande umanità ed il rigore morale in 
ogni momento dimostrati. Doti, queste, che ne hanno sempre fatto, all’interno del Club stesso, un 
importante punto di riferimento. Romano Salvati.  
A lui – cui beninteso ho strappato la promessa di venirci a trovare molto spesso – va la profonda 
riconoscenza mia personale, del Consiglio direttivo e dell’intero Club. 
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Ma passiamo ora alle informazioni di servizio. 

Comincio col ricordare che Sabato 14 Luglio, alle ore 21,00, nel circuito dell’Ippodromo San Paolo 
si terrà la prova del Campionato del Mondo di Flat-Track Motociclistico, cui il nostro Club, 
unitamente agli altri tre del Fermano ha voluto dare il suo patrocinio. E’ un bello spettacolo e tutti 
siete naturalmente invitati ad assistere. 

Veniamo così a Domenica 15 luglio. E’ questa la data fissata  per il concerto per pianoforte del 
Maestro Romano Pallottini, musicista di fama internazionale, fermano di nascita e di studi, ma 
parigino di adozione, il quale è proprio in questi giorni reduce da  un’importante esibizione con i 
Berliner Philarmoniker. Si tratta di una serata alla cui organizzazione partecipiamo con i Club di 
Fermo, Porto San Giorgio e Montegranaro, la quale  si terrà nella splendida cornice di Villa 
Bonaparte a Porto San Giorgio, avrà inizio alle ore 19,30 e terminerà con un buffet conviviale 
Interclub. Da non perdere.  

Inutile dirlo, l’appuntamento più importante è la visita ufficiale del Governatore Mauro Bignami, 
il quale sarà presso il nostro Club Martedì 24 Luglio ed accoglieremo per la conviviale nello 
splendido giardino di “Villa Serita”, a Penna San Giovanni. La serata avrà inizio alle ore 20,15 e ad 
essa vi invito caldamente a partecipare tutti, con gentili consorti e graditissimi ospiti. 

Infine, come consuetudine, Venerdì 3 Agosto, con inizio alle ore 20,30, la conviviale Intreclub da 
noi organizzata all’Ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio per il Trofeo Rotary di trotto, 
giunto alla dodicesima edizione. Un evento davvero molto apprezzato da tanti amici Rotariani e che 
confido veda anche quest’anno una nutrita partecipazione. 

In tal modo terminata la rassegna dei nostri eventi estivi, Vi ricordo l’invito che anche quest’anno ci 
è pervenuto dal Rotary Club Ancona-Conero a partecipare alla Coppa del Governatore di Golf, 
manifestazione sportiva a sfondo benefico che si tiene al Conero Golf Club di Sirolo e che 
quest’anno avrà luogo il 14 ed il 15 luglio (chi volesse partecipare dovrà entro il 12 p.v. far pervenire la sua 
adesione alla segreteria del Golf Conero Club: tel. 071-7360613 – fax 071-7360380). 

Spero di rivedervi tutti molto presto e di avere con voi, quest’anno, infinite occasioni di contatto e 
di confronto, dalle quali trarre fondamentali indicazioni su come meglio svolgere questo mio 
compito al servizio del Club.    

Un abbraccio. 

 

 


