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Cari amici, 

siamo giunti al mese di giugno che segna il termine del mio mandato, in un anno ancora contrassegnato 
dalla pandemia e da altri eventi che hanno inevitabilmente condizionato la vita associativa. 

Desidero richiamare ancora una volta la lettera del Governatore Gioacchino, che ci ricorda come il mese di 
giugno sia dedicato alla “Fellowship” nel senso più ampio ed esteso di “amicizia” con cui spesso viene 
tradotto: 

“La fellowship è quel sentimento che unisce tutti noi che abbiamo gli stessi obiettivi, che 
lavoriamo insieme rispettando la differenza di opinione, l’età, il sesso, la religione, l’etnia e 
che operiamo con gli stessi intenti seguendo la bussola dell’etica. È ciò che ci rende capaci di servire le 
nostre comunità, coltivando le doti di leadership dei nostri collaboratori rotariani, che ci porta a confrontarci 
con idee  e scelte altrui senza doverle tollerare. La fellowship dunque è ciò che unisce veramente tutti i 
rotariani del mondo, nel segno di temi e progetti che fanno grande e unico il Rotary. È allora evidente 
quanto la fellowship sia la linfa della nostra associazione, di cui avere cura per garantirne la crescita, 
soprattutto nei periodi più difficili nei quali facciamo fatica a trovarci e soffriamo della distanza. L’esercizio 
della fellowship ci aiuta a ritrovare i valori del Rotary, ad uscire dai pericolosi personalismi, nella traccia 
sicura dettata dal test delle 4 domande, ormai ben noto a tutti. E penso che non sia azzardato intenderla 
come premessa, fondamento della decantata amicizia rotariana: quando si lavora insieme e ci si conosce e 
ci si rispetta, è molto probabile che l’amicizia nasca e si rafforzi”. 

L’attività del Club proseguirà venerdì 3, con una conviviale aperta ad ospiti, che vedrà ospite il prof. Flavio 
Corradini, già Rettore dell’Università di Camerino, che ci relazionerà sulle prospettive evolutive della 
società digitale.   Nel corso della serata effettueremo anche l’ingresso di nuovi soci. 

Per Martedì 21 è prevista una conviviale Interclub, organizzata dal Club Alto Fermano-Sibillini, che si 
svolgerà all’interno del chiostro del complesso di Santa Maria del Piano di Servigliano. Al centro della serata 
è l’incontro con Luca Palamara, per discutere sul libro “Il Sistema” curato da Alessandro Sallusti (della cui 
presenza stiamo attendendo conferma). 

Venerdì 1 luglio, presso la Villa Bonaparte di Porto San Giorgio si terra la conviviale per il Passaggio del 
Martelletto, nel corso della quale si svolgerà la premiazione del Progetto idea Enterprise.  

Colgo l’occasione per rivolgere un affettuoso augurio di pronta ripresa a Paolo Signore, nella speranza 
che possa al più presto riprendere  la sua attività in un anno per lui tanto impegnativo.  

Vorrei concludere con i più affettuosi auguri di buon compleanno a:  

CIRIACI ALESSANDRO 2/6, ROSSI ALFONSO 2/6,MARCHIONNI MARZIA 9/6, GIACOBBO SILVANA 9/6, 

CATANI GIULIA 19/6, FALCONI SARA FRANCESCA 23/6, DE CARLONIS PAOLO 29/6, PICIOTTI GIAMPAOLO 

30/6. 

Un caro saluto a tutti 

Danilo 


