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La visita del Governatore al Rotary Club 
Mugello 

Accolto dal presidente del Rotary Club Mugello l’Ing. 
Marco Moricci 
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Il Governatore Nello Mari riceve dall’Ing. Marco Moricci i famosi 

coltelli artigianali di Scarperti.  

Una delle più conosciute e stimate associazioni 

filantropiche mugellane, il Rotary Club Mugello, che ha ormai sulle 

spalle ben 47 anni di attività, lo scorso martedi 27 settembre 2022, 

era in festa per la visita del Governatore Nello Mari, ospitato negli 

accoglienti locali di Villa Il Palagio a Scarperia. 

Accolto dal presidente del Rotary Club Mugello l’Ing. Marco Moricci, 

dal consiglio direttivo e da molti soci ed ospiti, il Governatore nel suo 

breve ma intenso intervento, oltre ad una larga anamnèsi dell’attività 

sociale e solidale del Rotary in campo nazionale ed 

internazionale, per quello che sarà il futuro, ha avuto belle parole 

verso il Rotary Mugellano, dicendosi molto soddisfatto per il lavoro 

svolto anche in momenti difficili per tutte quelle calamità che hanno 

colpito l’Italia negli ultimi anni, ma sempre in prima fila nel settore 

sociale, solidale, culturale. 
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L’Ing. Marco Moricci mentre consegna un contributo del Rotary mugellano al 

Progetto “Prama”. © Aldo Giovannini 

Molto interessante e significativo un progetto denominato ”Prama”, 

acronimo di Prato Attività Motoria Adattata, presentato dalla gentile 

signora Antonella Mari, nel campo dell’accoglienza  socio-

sanitaria. Il  Rotary International non è nuovo a progetti a 

sostegno di ragazzi affetti da disabilità e a progetti  con particolare 

attenzione all’inclusione, perchè sicuramente rappresentano una 

esperienza che arricchisce  non solo i ragazzi   disabili ma allo stesso 

modo  anche a ragazzi normodotati. 

Questo progetto è stato subito accolto dal Rotary mugellano, con un 

generoso contributo che Moricci ha consegnato alla signora 

Mari. Ricordiamo infine che durante la serata erano presenti anche 

alcuni giovani mugellani, che nel tempo entreranno a far parte del 

Rotaract, la versione giovanile del Rotary Club Mugello, continuando 
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così una attività sociale e culturale, che è sempre stata accolta con 

favore dalla popolazione. (A.G.) 

*************************************************************************** 
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