
 
 

 
 
 

 
DISTRETTO 2071 

Governatore 
Massimo Nannipieri 

(R.C. Livorno) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

        Mauro Montedori 
    Presidente 2019/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mark Daniel 
Maloney 

   Presidente Rotary 
   International 
   2019/2020 

 

LETTERA DEL MESE DI NOVEMBRE 
 
Cari soci, 
il mese di Novembre, nel calendario rotariano, è dedicato alla 
Fondazione Rotary. 
Non volevo intrattenervi in una lezione di un argomento che 
sicuramente conoscete molto bene. Volevo solo far presente 
dell’importanza e della potenza che ha questa nostra risorsa talvolta 
non troppo considerata. 
Le parole che seguono sono tratte dall’area tematica del My Rotary, 
sito dove tutti i soci  dovrebbero registrarsi!!! 

“La Fondazione Rotary trasforma le tue 
donazioni in progetti che cambiano vite a 
livello locale e internazionale” 

Sin dalla sua creazione, più di 100 anni fa, la Fondazione ha 
speso oltre 4 miliardi di dollari in progetti sostenibili e capaci di 
cambiare in meglio la qualità della vita. 

Grazie al tuo aiuto possiamo migliorare la qualità della vita nella 
tua comunità e in tutto il mondo. 

La nostra missione 

Svolgiamo service, promuoviamo l'integrità e avanziamo la 
comprensione internazionale, la buona volontà e la pace 
attraverso la nostra community di imprenditori, professionisti e 
leader della comunità. 

Qual è l’impatto di una donazione? 

• Con soli 60 centesimi di dollaro, è possibile proteggere un 
bambino dalla polio. 

• Con 50 dollari si può fornire acqua pulita per aiutare a 
prevenire malattie causate da acque infettate. 

• Con 500 dollari si può avviare una campagna contro il 
bullismo e creare un ambiente sicuro per i bambini. 

Il mese di Ottobre, oramai arrivato alla fine, è stato interessante, 
costruttivo ed efficace dal punto di vista della visibilità Abbiamo 
iniziato con un Caminetto tematico, “I sapori della Sicilia”, in un noto 
ristorante di Pieve S. Stefano. La nostra nuova socia  Graziella  ci 
ha presentato la sua professione, la sua famiglia e il modo con cui 
si è avvicinata al mondo Rotary. Ha definito questa esperienza 
veramente favolosa. L’Interclub dell’area Etruria, con relatore Don 
Dante Carraro, dell’associazione CUAMM con l’Africa, è stato 
emozionante, soprattutto per gli argomenti che Don Dante (medico) 
ha trattato e per i messaggi di speranza  che ha portato, rivolti al 
continente africano. 
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La raccolta alimentare di sabato 26 è stata un successo. In 
collaborazione con il supermercato Simply siamo riusciti a 
raccogliere alimenti pari a circa 1.500 KG !!!!! che sono stati 
consegnati alla Caritas di Sansepolcro pronti per la distribuzione 
alle famiglie più bisognose. Grazie ancora a tutti i partecipanti!!! 

Martedi  29 abbiamo terminato il mese con una conviviale tematica 
: “Dall’olivo all’olio” dove sono intervenuti  Moreno Moraldi, del 
frantoio di Spello e Augusto Tocci. Serata con tanti soci, curiosa, 
interessante e altrettanto simpatica per l’affiatamento e lo scambio 
di battute tra i due relatori. 

Il mese di Novembre (calendario allegato) si concentra soprattutto 
nella serata per l’Assemblea ordinaria, dove si andrà a definire il 
nuovo Consiglio Direttivo per l’annata 2021-2022, Si prevede un 
aperitivo tra soci, una conviviale con soci, famiglia ed ospiti e un 

interessante Interclub dell’area aretina, sabato 23 novembre ore 
18.00 al Minerva di Arezzo,  con convegno/documentario sulla 
strage in Via Fani ed il rapimento di Aldo Moro dal titolo  “ Coperti a 
destra. I novanta secondi più oscuri della Repubblica italiana 
ricostruiti grazie alla rilettura degli aspetti balistici. Seguirà la 
conviviale con soci e ospiti. 

Grazie a tutti e a presto 

Mauro 

 

 


