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Governatore
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Gennaio: mese dell'Azione Professionale
L’azione professionale è l’essenza del Rotary e serve da base dalla quale servire le
comunità di tutto il mondo e si basa sul richiedere ai Rotariani di incoraggiare e
promuovere:

• Elevati standard etici nell’esercizio di ogni professione
• Il riconoscimento della dignità di ogni occupazione
• Il riconoscimento dell’occupazione di ogni Rotariano quale opportunità per
diffondere il valore del servire.
Il 2018 è giunto al termine; ci incamminiamo verso il nuovo anno che spero sia
felice e prospero per ciascuno di noi e per le nostre famiglie.
Ringrazio ancora una volta tutti i soci che con il loro servizio permettono
la realizzazione delle iniziative del club.
La festa degli Auguri si è svolta serenamente e con simpatia, con la partecipazione
dell’Assistente del Governatore e dei Presidenti dei Club dell’area Etruria.
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Il nuovo anno inizierà con il Concerto di Capodanno 4 gennaio 2019
ore 18 Chiesa di S.M. della Pieve Arezzo organizzato insieme ai vari
Rotary Club della provincia.
“MUSICA PER I TUOI OCCHI” sarà eseguita dal Coro Giovanile Toscano
dell’Associazione Cori della Toscana. Il ricavato della serata sarà
devoluto al reparto di oculistica dell’Ospedale S. Donato di Arezzo per
l’acquisto di kit necessari alla diagnosi e riabilitazione dei difetti visivi
per l’infanzia.
6 gennaio, Befana h 12 Teatro Dante, alla presenza delle autorità
comunali, consegna al Comune di Sansepolcro della pedana mobile per il
superamento delle barriere architettoniche in luoghi pubblici .
29 gennaio h 20,00 incontro con Inner Wheel: sarà presentato il
progetto sulla genitorialità : ”L’isola che non c’è”
Ristorante Taverna dalla “Lisina”- Sansepolcro
Prosegue il nostro service “ FOOD FOR ALL”

Vi saluto con Amicizia Cosetta

