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Care Amiche e cari Amici rotariani, 
 fin dalla sua fondazione, 113 anni fa il ruolo del Rotary nel mondo e 
nella vita dei suoi soci è sempre in uno stato di continua evoluzione, ma 
sarà sempre l’organizzazione che Paul Harris ha immaginato: un luogo 
in cui persone di ogni angolo della terra possono riunirsi per diventare 
qualcosa di più grande di loro stessi. 
Sono orgogliosa ed emozionata di presiedere il Club “ Piero della 
Francesca” di Sansepolcro per l’anno 2018-2019 e ringrazio tutti i soci 
per avermi dato questa opportunità e aver riposto  la loro fiducia in me; 
lavorerò per continuare  l’attività svolta  con successo dai miei 
predecessori  con impegno, amicizia e con la speranza di esserne 
all’altezza; ma sono  certa che  con  la collaborazione del mio consiglio 
e di tutti voi saremmo in grado di progettare e realizzare iniziative per 
il nostro territorio.  
Un particolare ringraziamento e plauso va al past-president Piergiorgio 
per aver condotto una splendida annata rotariana con incontri di alto 
interesse culturale e piacevole convivialità; grazie di cuore da parte di 
tutti i soci per il tuo impegno e la tua amicizia: hai fatto la differenza ( 
making difference) 
Il Presidente, Rotary International, Berry Rassin scrive “IL service del 
Rotary trasforma le vite e le comunità”. Fondamentalmente dobbiamo 
ispirare il cambiamento positivo, ispirando i nostri club, le nostre 
comunità e la nostra organizzazione per affrontare le sfide di oggi, con 
coraggio, ottimismo e creatività. Il Rotary non è solo un modello ma 
un’ispirazione: ci mostra ciò che è possibile fare, ci ispira a realizzarlo e 
ci offre un modo per agire nel mondo - Siate di ispirazione –" 
 
Con la speranza di avervi vicino sempre numerosi nei nostri impegni,  
 grazie vi saluto in sincera amicizia  
 
Cosetta 
 

 

 

 
 

 


