
 

Gioacchino Minelli – Discorso programmatico – passaggio delle consegne 20200710 

 

Rotary Club Gubbio - Passaggio delle Consegne 

 – discorso programmatico –  

Gioacchino Minelli 

 

Care amiche, cari amici rotariani, graditissimi ospiti. 

 

Un nuovo anno rotariano si è appena aperto, come è consuetudine ormai 

da più di cento anni. 

Il nostro fondatore, Paul Harris, certamente mai si sarebbe sognato di 

quanto vincente potesse essere stata la sua felice intuizione di chiamare 

professionisti a mettersi in gioco, a rotazione, per far conoscere le proprie 

attività a tutti gli altri e a mettere a disposizione le personali conoscenze a 

servizio della comunità. 

Noi tutti, nel nostro club, abbiamo messo in atto le direttive di Paul Harris, 

più o meno. La lunga storia del Club di GUBBIO, ha visto avvicendarsi, nei 

passati 57 anni, personaggi di grande caratura umana e professionale, uno 

sconfinato spessore rotariano.  

Nel secolo scorso, quando nel lontano ‘95 ho avuto l’onore di guidare il 

nostro club, non avrei mai immaginato di avere questo privilegio per una 

seconda volta. Tornare alla guida del proprio club, dopo 25 anni, non solo 

fa pensare a quanto, di diritto, possa essere entrato nel sodalizio delle 

cariatidi, ma rinnova quel sentimento di appartenenza che rende tutti noi 

orgogliosi di essere rotariani. 

Siamo reduci da un periodo nefasto, irto d’imprevedibili difficoltà, 

d’inaspettati drammi, che hanno coinvolto e sconvolto praticamente tutto 

il nostro territorio nazionale. Anche in questa situazione, i Rotary club 

hanno saputo reagire con prontezza ed efficacia, affrontando questa nuova 

condizione pandemica del covid-19 e adottando quelle misure e iniziative 

che tanto sollievo hanno apportato alle nostre collettività. 
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La pandemia ha trovato il nostro club in una situazione non 

particolarmente felice. Il nostro effettivo ha registrato una perdita di soci, 

segno manifesto di scarso affiatamento. Gli stessi sintomi si sono registrati 

anche in altri club del nostro distretto. Questa situazione ha risvegliato in 

tutti noi, affezionati al Rotary, la necessità di meditare su quanto accaduto, 

di ricercare le cause e fare del nostro meglio per rimuoverle e lasciare 

posto a un ritrovato spirito rotariano.   

 

Il mio impegno non si limiterà quindi alla normale gestione del club, ma si 

spingerà verso nuove soluzioni, magari rompendo qualche schema ormai 

obsoleto, insomma, come dice Paul Harris, non avrò paura di essere 

rivoluzionario, di tanto in tanto. 

 

A oggi possiamo già registrare l’ingresso di tre nuovi soci. È un primo passo 

verso una maggiore attenzione all’effettivo. Il compito mio e del consiglio 

direttivo è quello di coinvolgere i nuovi arrivati da subito nella vita di club, 

attingere alle loro nuove idee, dar loro spazio per entrare fattivamente 

nelle nostre attività di service, insomma, facilitare quel percorso virtuoso 

che fa diventare un semplice iscritto al Rotary un vero rotariano. 

 

Un’altra grande risorsa per ogni Rotary club è il Rotaract. Il Club Rotaract 

di Gubbio ha finalmente ripreso vitalità e dimostrato di essere di aiuto alle 

nostre attività di service oltre naturalmente a essere autori d’iniziative 

originali ed efficaci. Un saluto affettuoso va quindi a Carlotta Colaiacovo 

che guiderà il Rotaract Gubbio con l’augurio di un anno ricco di 

soddisfazioni e di condivisione. 

Le persone, lo sappiamo, fanno la differenza. Sono molto felice di 

presentarvi il mio staff, i miei più stretti collaboratori e consiglieri. Siamo 

un gruppo eterogeneo, coniugato sia al femminile che al maschile. Alcuni 

di loro sono ripetenti e continuano a dare il loro contributo alla gestione 

del club. 
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Altri invece sono forze nuove, che hanno assunto il loro ruolo nella 

gestione del club con entusiasmo e generosità. Permettetemi di 

presentarveli tutti, partendo proprio dalle new entry: 

Vice Presidente:  Stefano Pierotti 

Segretario:   Lucia Bellucci 

Prefetto:    Massimo Angeli 

Tesoriere:    Roberto Tanganelli 

Presidente Eletto:  Mauro Marchi 

Past President:   Stefano Pisoni 

Consiglieri: Fabio Antonioli, Massimo Bastiani, Giorgio Ciliegi, Lucia 

Monacelli e David Passeri. 

Ogni rotary club è chiamato a seguire le regole dettate dalla nostra sede 

centrale a Evanston. Il Memorandum Of Understanding ed il Code Of 

Policies danno le linee guida per la buona conduzione dei club. 

Le regole dettate per la gestione, come in ogni associazione che si rispetti, 

prevedono una serie di commissioni che contribuiscono al regolare 

svolgimento della vita di club ma anche alla cura dei numerosi progetti di 

service che costituiscono la nostra attività principale 

Proprio parlando di Commissioni, vi presento i presidenti di questo anno: 

Amministrazione:     Manuela Monacelli 

Effettivo:       Adolfo Monacelli 

Pubbliche relazioni e comunicazione:  Lucia Monacelli 

Rotary Foundation:     Lisa Ruhe Minelli 

Pubblico interesse -progetti:   Mauro Marchi 

Progetti giovani:     Anna Saldi 

Run for You:      Annalisa Satiri 

Come avrete notato una gran bella squadra, variegata ed entusiasta, che 

porterà certamente un contributo positivo alla gestione e alle attività del 

nostro club. 
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Ora i progetti che il nostro club si accinge ad attuare: primo fra tutti 

troviamo i “City Angels – senso civico cercasi”, giunto ormai alla quinta 

edizione. Questo service prevede il coinvolgimento di giovani tra i 17 e i 20 

anni che, alla presenza di tutor, si cimentano in attività pratiche manuali 

destinate alla manutenzione di realtà piccole ma preziose che arredano la 

nostra città. Il progetto quest’anno prevede il censimento delle piante del 

Viale della Rimembranza oltre ad altri interventi. 

Un prossimo service vedrà il club impegnato nella sostituzione 

dell’illuminazione delle edicole della Via Crucis di San Girolamo, già oggetto 

di un nostro intervento nel 2006, durante la presidenza del caro Enrico 

Passeri. 

A seguire ci dedicheremo a progetti ambiziosi ma che daranno nuovo 

slancio all’aspetto prettamente turistico della nostra Gubbio. Lavoreremo 

di concerto con l’amministrazione comunale per riaprire il collegamento 

dell’acquedotto al Parco Ranghiasci e doteremo il camminamento di 

un’area fitness e di relax, dove il turista potrà rilassarsi e godere di una vista 

mozzafiato. 

La commissione progetti, capitanata da Mauro Marchi avrà un bel da fare: 

buon lavoro!!! 

 

Abbiamo molti ospiti, stasera, che ci onorano con la loro presenza. Questo 

rende ancor più piacevole condividere con tutti voi, ospiti compresi, i valori 

che ispirano questa straordinaria associazione che è il Rotary. 

Tra i valori principali, primo fra tutti è il nostro motto internazionale, quel 

SERVICE ABOVE SELF – SERVIRE AL DI SOPRA DI OGNI INTERESSE 

PERSONALE che spesso ricordiamo e non troppo raramente 

dimentichiamo. 

 

Una cura particolare, così come ci viene raccomandato dal nostro 

Governatore Rossella Piccirilli, sarà data alla formazione, sia per i nuovi soci 

che per tutti gli altri, per essere aggiornati sui termini che guidano le nostre 

attività rotariane. Tutti abbiamo il diritto di aver familiarità con i termini 

che sono alla base del Rotary e dei service: 
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• il test delle quattro domande - guida deontologica che come la 

bussola indica quali debbano essere le nostre azioni, 

• le cinque vie d’azione - che indirizzano i nostri sforzi a favore delle 

comunità sociali a livello locale e internazionale 

• le sei aree d’intervento sulle quali focalizziamo il nostro service 

internazionale, alle quali proprio in questi giorni si è aggiunta una 

settima area dedicata, finalmente, alla sostenibilità ambientale. 

 

Il presidente internazionale Holger Knaack ha presentato a tutti noi la 

versione aggiornata della mission del rotary che recita: 

Crediamo in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono 

cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle 

lontane, in ognuno di noi. 

A questo siamo chiamati, a questo dedichiamo il nostro prezioso tempo, 

volontariamente, per cogliere quelle opportunità che il Rotary apre a 

ciascuno di noi. 

 

È vero, abbiamo vissuto e, speriamo, stiamo lasciando alle spalle un 

momento storico terribile, buio. 

Forse qualcuno di voi ricorderà Jim Morrison, leader carismatico della band 

americana The Doors. Ci ha lasciato numerose frasi poetiche che sono 

rimaste nella storia. 

Una di queste si adatta magnificamente al momento che viviamo: 

NON C’E’ NOTTE TANTO LUNGA DA NON PERMETTERE AL SOLE DI 

RISORGERE IL GIORNO DOPO 

 

Grazie per la vostra pazienza e attenzione.   Buon Rotary a tutti 

 

 

 


