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LETTERA DEL MESE DI SETTEMBRE 
Cari soci, amici e amiche, 

eccoci qua, dopo la pausa estiva, a riprendere gli incontri e cercare nel 

corso dei mesi a venire di programmare qualcosa di interessante e di 

efficace per il nostro Club, la nostra comunità, la nostra area 

distrettuale…..e, aggiungo, anche di supportare  e di aiutare con 

risorse finanziarie, qualche progetto mondiale che il Governatore nella 

serata del 9 Luglio scorso , ci ha presentato: “ Africa Vicina” ossia 

cercare, con le innumerevoli forze del Rotary, di sensibilizzare i soci 

rotariani sul tema delle sofferenze e degli sforzi delle popolazioni 

africane sviluppando qualche progetto mirato alla sanità e all’acqua e, 

perché no, trovare volontari per la formazione sanitaria e 

ingegneristica. 

Tutto questo può sembrare utopistico ma credo che ogni piccolo 

sforzo di ciascuno di noi possa contribuire a far crescere ed 

EMANCIPARE le popolazioni più povere soprattutto quelle africane, 

nel cibo, nella salute, nella vita economica e sociale e nella cultura e 

conoscenza. 

D’altronde il mese di settembre, il Rotary International propone uno di 

questi temi: l’educazione di base o alfabetizzazione. Quindi, credo, se 

se noi, nel nostro piccolo, riusciamo ad intervenire anche in questo 

campo, saremo degni di appartenere al mondo Rotary. Vedremo… è 

una meditazione!  

Tutto ciò è possibile con un altro campo d’azione, che sta molto a 

cuore, sia al Governatore che a me, cioè all’EFFETTIVO… (Agosto è 

il mese dedicato) a cui vi allego la lettera del Governatore per una 

tranquilla meditazione. Secondo me solo un Club coeso, affiatato, 

partecipativo, proponente può arrivare a raggiungere obiettivi 

umanitari e scoprire talenti interni che rafforzano veramente gli spiriti 

rotariani. 

A questo proposito, nel programma allegato, voglio ricordare a tutti 

voi, in particolare alle nuove socie, Graziella e Francesca, che nel 

mese di Settembre avremo due eventi formativi e informativi del 

mondo rotariano molto importanti: la serata dell’Interclub Aretino 

Giovedi 12 con Letizia Cardinale (prossimo Governatore A.R. 2020-

2021) ad Arezzo e il SINS (Seminario Informazione Nuovi Soci) 

aperto anche a tutti i componenti del Club Sabato 28 a Piombino. 

Un particolare saluto al nostro socio Vittorio Landi che, 

nell’Assemblea del 23 Luglio scorso, da socio Attivo è passato a 

Socio Onorario e agli amici del Casentino che, Domenica 25 Agosto, 

mi hanno fatto passare una bellissima giornata nei boschi del Parco, 

accompagnata da una conviviale in un   clima familiare, squisita e 

veramente… rotariana. 

Riprende il service Food For All in collaborazione con Simply e 

Caritas. 

Un abbraccio a tutti voi e a presto 

Mauro 
 


