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LETTERA DEL PRESIDENTE MESE DI GIUGNO 2016 

 

Care amiche ed amici,  

          è arrivato il momento di passare il testimone a conclusione di un anno passato 

insieme e ricco di emozioni. Grazie di cuore a tutti. Con la conviviale in programma 

per il giorno 02/07 passerò le consegne all’amico Marco. 

          Mentre scrivo mi affiorano alla mente i ricordi di questo anno in cui ho avuto 

in mano il timone del nostro club; la navigazione è stata a volte un po’ burrascosa, 

ma nel complesso stimolante e gratificante. 

          Ripercorro col pensiero le iniziative che abbiamo portato avanti, ma sento 

anche il peso di quelle che avrei voluto ma non ho potuto fare come, ad esempio, una 

edizione straordinaria del “premio poesia” da dedicare alla memoria del nostro 

amico Benito, la cui perdita ha lasciato un grande vuoto nel nostro club.  

          Mi incoraggiano invece le varie iniziative che il nostro club ha attuato in 

favore dei giovani e del mondo della scuola, per ultimo il “ premio di laurea”  

dedicato alla memoria di Donatello che consegneremo nei prossimi giorni a tre 

brillanti giovani laureati. 

          Ringrazio voi tutti per la partecipazione alla vita del club, per i suggerimenti, i 

consigli ma anche per le critiche che mi avete rivolto che ho sempre accettato perché 

fatte a viso aperto, per costruire. Un ringraziamento particolare ai membri del mio 

Consiglio Direttivo e ai Presidenti di Commissione che non mi hanno fatto mancare 

il loro appoggio. 

          Sono consapevole di lasciare il nostro club in buone mani, l’amico Marco lo 

guiderà con saggezza e competenza, tenendo come punto di riferimento lo spirito e 

gli ideali rotariani, apprezzati e condivisi a livello mondiale, dei quali dobbiamo 

andare orgogliosi.  

          Un saluto e un abbraccio a voi tutti e alle vostre famiglie, in particolare a 

Paola che pochi giorni fa ha perduto la mamma e che mi chiede di esprimere la sua 

gratitudine a tutti gli amici del nostro club che hanno partecipato al suo dolore.           

          Infine un augurio particolare ad Adriano (1), a Massimo Tarducci (1) e 

Giorgio(2), che nel mese di giugno festeggiano il compleanno. 

 

Fosco                                                   Sansepolcro 31/05/2016 

 

 


