Sabato, 2 Luglio 2022

Marco Moricci nuovo presidente del
Rotary Club Mugello
ATTUALITÀ
di Aldo Giovannini
PIÙ INFORMAZIONI SU


Mugello
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Un periodo questo dove molte associazioni e comitati di variegate
espressioni culturali, artistiche, sportive, teatrali, di volontariato e
quant’altro, hanno rinnovato il consiglio direttivo, come del resto è
stato ampiamente pubblicato sulle pagine di OKMugello, dopo il
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Lions Club Mugello (clicca quì), anche il Rotary Club Mugello, (le due
associazioni filantropiche mugellane), ha il suo nuovo presidente
nella persona di Marco Moricci, noto e stimato professionista
abitante a San Piero a Sieve.
La cerimonia di insediamento è avvenuta lo scorso martedi 28 giugno
2022, durante una simpatica serata in quel di Villa Il Palagio, alla
presenza di numerosi soci con i loro famigliari, i giovani del Rotaract,
ospiti, fra cui tre giovani donne, Sandra Pieri, Carlotta Tai e Elena
Serotti, rispettivamente assessoresse (si dice così!!) dei Comuni di
Vicchio di Mugello, di Borgo San Lorenzo e Scarperia San Piero.
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Il presidente uscente, Stefano Santarelli nel ringraziare tutti i
presenti, ognuno nel uso specifico settore, ( emozionante il ricordo
di Alvaro Baglioni e Adriano Borgioli, rotariani scomparsi), aiutandosi
con una proiezione in video, ha ripercorso tutte le tappe della suo
mandato, e se ci state notevoli difficoltà oggettive per le note
ristrettezze della pandemia, i “service” sono stati numerosi non tanto
per alcune parentesi culturali (il “Rotarolio”, fiore all’occhiello del
Club), ma soprattutto per quelle di beneficenza e di volontariato;
molti applausi.
Marco Moricci, preso il testimone da Santarelli, dopo aver
presentato quello che sarà il suo consiglio direttivo, allargato ad
alcune commissioni, proseguirà su quella strada che ha sempre
caratterizzato Il Rotary Club fin dalla sua fondazione dell’anno 1978.
I nostri complimenti a Stefano Santarelli e gli auguri di buon lavoro
all’amico Marco Moricci, appartenente ad una vecchia e onesta
famiglia mugellana, per questo suo incarico, che siamo certi porterà
con il suo entusiasmo a buon fine. (A.G.)

Foto 1: Un momento della cerimonia a Villa Il Palagio
Foto 2: A sinistra il presidente uscente Stefano Santarelli con
il presidente entrante Marco Moricci.
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