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Oggetto: lettera del Presidente luglio 2022 
 
Cari amici, 
 
il 2 luglio scorso, in una bella serata estiva, con la partecipazione di tanti soci, ospiti e 
autorità – per ricordarne alcuni: Sua eccellenza Monsignor Giovanni Tani 
Arcivescovo di Urbino, Urbania e Sant’Angelo In Vado, il Magnifico Rettore Prof. 
Giorgio Calcagnini, il Vicesindaco di Urbino Prof. Massimo Guidi e il Capitano dei 
Carabinieri Renato Puglisi, i Presidenti dei Club Pesaro, Senigallia, Fabriano, Fano e 
il delegato di Ancona – è iniziato il nuovo anno Rotariano 2022/2023, fondato sullo 
spirito di servizio che contraddistingue il Rotary ed in particolare il nostro Club per 
vocazione storica. 
L’anno appena iniziato sarà caratterizzato dal valore dell’inclusione perché il 
contributo di tutti i soci crea valore, crescita personale reciproca, leadership e 
amicizie che possono durare tutta la vita. Abbiamo già iniziato fin dal marzo scorso 
con la programmazione; come ricorderete, le linee di indirizzo emerse ad approvate 
sono state sviluppate in quattro aree tematiche che caratterizzeranno i principali 
service di ogni trimestre: Area cultura e Patrimonio ambientale; Area Sanità e 
Solidarietà sociale; Area Pubblica Amministrazione e Rapporti con la comunità; Area 
Economia, Lavoro e Professioni. 
Come sapete, abbiamo avviato l’anno con il trimestre dedicato all’Area cultura e 
Patrimonio ambientale ed in specie con una magnifica serata con il poeta Umberto 
Piersanti che ha onorato tutti noi dei ricordi della Sua infanzia, scaturigine anche 
della Sua sensibilità poetica, nonché con la lettura e commento di poesie tratte da 
“Campi d’ostinato amore” e dai “I luoghi persi”. 
Nel nostro calendario sono altresì previsti a settembre/ottobre eventi di grande 
interesse curati dalla Commissione Unesco che, dopo un periodo di due anni di 
arresto dei lavori a causa della pandemia, è tornata pienamente operativa, anche 
come segreteria permanente dei Club sede di citta Unesco in Italia e all’estero. 
Il tutto senza dimenticare l’importanza delle commissioni di funzionamento 
istituzionale del Club, fulcro delle attività dello stesso e della sinergia di esso con la 
collettività. 
Infine, sono particolarmente grato ai circa 40 amici soci che hanno dato, già ad oggi, 
la loro disponibilità a collaborare al progetto che siamo chiamati a realizzare: 
immaginare un mondo che merita il meglio di ciascuno di noi, dove ci alziamo ogni 
giorno sapendo che possiamo fare la differenza, mutuando letteralmente le parole 
della Presidente Rotary International Jennifer Jones. 
Auguro a tutti noi un buon Rotary. 
 
Un caro saluto 
Sergio 
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