
 
 

LETTERA DEL PRESIDENTE 01.07.22 
 
Cari amici,  
 
nell’apprestarci ad affrontare un nuovo anno la consapevolezza prende il posto dell’emozione. 
Stiamo superando un periodo critico per la storia del nostro Paese e per la storia del Rotary. Né Paul 
Harris né nessuno dei suoi successori ha mai conosciuto un evento di proporzioni planetarie, impat-
tante come è stata l’epidemia di Covid 19. Il mondo ha saputo tener testa, con la ragione, la ricerca 
e la collaborazione a questa crisi planetaria e noi come Rotary abbiamo fatto la nostra parte sia a 
livello internazionale che locale. Sono sicura che il 2022 traccerà un nuovo inizio di collaborazione e 
servizio tra il nostro Club e la comunità in cui abbiamo l’onore di operare. 
Lamia idea è di rilanciare la nostra azione con entusiasmo e l’idea di aver vicini e solidali anche i 
nostri giovani amici del Rotaract mi da fiducia che in questi volti freschi ed entusiasti ci sia l’energia 
che possa fondersi con l’esperienza di tutti voi amici del Club creando sinergie proattive. La forza 
che abbiamo deve diventare il nostro capitale umano, sicuramente ora siamo ancora più consape-
voli che le difficoltà cementano la nostra amicizia e consolidano l’importanza del nostro ruolo nella 
società.  
C’è un ricco calendario di incontri che stiamo predisponendo e che ci aiuteranno a pianificare le  
nostre azioni sul territorio. Dobbiamo operare sui nostri margini di miglioramento per crescere 
come Club sia in quantità che in qualità del servizio. Inutile sottolineare che moltiplicherò le mie 
energie per essere vicina ad ognuno di voi sia nella pianificazione sia nella realizzazione degli eventi. 
Ritengo che oltre tutti gli obiettivi che cercheremo di raggiungere in questo anno di presidenza  e 
che sono quelli esplicitati dal piano direttivo ce ne siano due che meritano l’aiuto di tutti: l’atten-
zione verso la metà femminile del cielo cercando di lavorare per includere più donne e l’attenzione 
verso il mondo dell’educazione perché è un veicolo molto importante per far conoscere il Rotary 
agli studenti ed alle famiglie. Questo non significa che sarà un anno in cui non ci sarà attenzione al 
mondo delle imprese e delle istituzioni, significa solo che sarà un anno in cui vorrei provare con 
l’aiuto di tutti a lavorare sui dettagli. God is in the details. 
 
Ci ritroveremo il 21 luglio per la visita del Governatore Paolo Signore nello splendido scenario della 
Ginestre in Fiore su Monte Conero. . 
 
Auguro a tutti noi un anno rotariano  felice e pieno di entusiasmo.  
 
Sarah Howell  
Presidente Rotary Club Osimo 
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