
 

 

 

INSEDIAMENTO DELLA PRESIDENTE

Cari amici, il mese di luglio segna l’inizio ufficiale dell’anno rotaria-
no ed è un momento sempre molto emozionante per un Presidente 
che sente la gioia per l’incarico ricevuto ma anche la responsabil-
ità per il grande impegno che lo aspetta. 
Ma io mi sento molto fiduciosa perché so di poter contare su una 
grande squadra, fatta di persone di qualità e valore e con una 
grande storia alle spalle.  
Guardiamo alla nostra storia con gratitudine perché lì stanno le 
nostre radici e da lì, oggi, ripartiremo. Il motto di quest’anno “ Siate 
dono per il mondo”, è un invito forte che ci impegna tutti. Fuori c’è 
un mondo che ci guarda e si aspetta da noi cose fatte bene e con 
amore. Essere dono significa prima di tutto “prendersi cura” e il 
Rotary Osimo sarà dono per la comunità con i suoi progetti, con la 
forza delle idee e 
l’energia delle per-

sone che ne fanno parte, perché noi siamo parte viva della comunità. 
L’impegno principale del Club va al territorio e alla comunità locale, con 
particolare attenzione verso i giovani e le nuove generazioni, con incontri 
di carattere formativo ed educativo nelle scuole, lo scambio giovani, e 
programmi che facilitino l’ingresso nel mondo del lavoro, con master e 
stage nelle aziende.Impegno anche verso le persone e famiglie in diffi-
coltà, con corsi di assistenza familiare, aiuti economici e di beni di prima 
necessità, presa in carico di una comunità di minori allontanati dalle 
famiglie. Altro obiettivo è la promozione sociale e culturale della comunità, 
icontri culturali aperti a tutti su temi di interesse attuale e generale, in ma-
teria di economia, famiglia, alimentazione, dipendenze. 
Con l’impegno di tutti i soci a realizzare il motto dell’anno “Siate dono per il 
mondo”, che significa, prima di tutto, “siate dono per la vostra comunità”. 
Mi auguro che il nostro Club sia un luogo dove le persone vengono volen-
tieri, un luogo dove si sta bene, dove maturano le idee, dove si scambiano 
le opinioni, dove si progetta il futuro. 
Questo è il Rotary che ho in mente, questa è la strada che percorreremo 
insieme, questa è la speranza che ripongo in voi. 
Quanto a me: ci metterò tutto l’impegno e la passione che metto nelle 
cose in cui credo e che mi stanno a cuore. 
Buon cammino a tutti! 
Lucia
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Avete un anno per creare monumenti che esi-
steranno per sempre, non in granito o marmo, 
ma nella vita e nel cuore di nuove gene-
razioni. 
Questo è il nostro momento che non ritorna 
più. 
Tutti voi avete ricevuto molti doni. 
E adesso state ricevendo questo grande 
dono: 
un anno in cui usare tutti i vostri talenti, co-
noscenze, capacità e sforzi, per diventare 
“dono nel mondo" 
Afferriamolo! 
Un anno alla guida del vostro club, a trasfor-
mare la vita degli altri. 
Il tempo è talmente breve e c'è tanto da fare. 
Vi chiedo di donare la vostra fiducia, dedi-
zione, impegno e compassione. 
Chiedo che voi stessi 

Siate dono nel mondo. 
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