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LETTERA DEL MESE DI MAGGIO 
 
Mese dedicato dal Rotary International all’Azione per i Giovani. 

Quando ho iniziato la mia annata, ma forse lo meditavo da un po’, 

ho pensato subito che il tempo che dovevo dedicare al Rotary 

fosse rivolto anche ai giovani. Anzi soprattutto a loro. Avevo già 

programmato degli incontri, dei progetti che coinvolgessero i 

ragazzi. Sono un insegnante e non potevo fare di meglio. 

Poi è arrivato l’evento del secolo, anzi dei secoli, Covid.19 e ha 

sospeso tutto. Ho detto sospeso, perché se è vero che Rotary vuol 

dire continuità, quando le condizioni di sicurezza lo 

permetteranno, chiunque sia il Presidente, riproporrò progetti che 

coinvolgano giovani. 

La scuola per me è un buon bacino per dedicarsi alle nuove 

generazioni ed elaborare progetti dove i giovani si sentono 

protagonisti. 

 S’intende però che il protagonismo che il Rotary deve promuovere 

non è quello del “capo” che deve comandare, ma del leader che 

assieme al gruppo percorre la via maestra. In un momento in cui 

l’associazionismo è in crisi e si va verso una società sempre più 

individualista, il Rotary ha un compito molto importante: quello di 

trasmettere quei valori e messaggi come l’etica professionale e 

l’impegno sociale attivo, valori che possono essere recepiti solo 

se vi è amicizia e comunione d’interessi. 

 Paul Harris ci ha trasmesso scritti importanti, fra i tanti mi ha 

colpito una frase: “Ciò che il ragazzo ha amato è ciò che l’uomo 

ama. Quanto il ragazzo ha spigolato qua e là contribuisce a 

formare l’esperienza di vita dell’uomo”. Spetta pertanto a noi 

rotariani aiutare i giovani a spigolare in campi fertili per avere, un 

domani, uomini di valore. 

L’opera del Rotary Club di Sansepolcro continua…. Con i suoi 

service: 

nel mese di Aprile, con il Consiglio Direttivo, ed in particolare con 

l’aiuto del nostro Segretario Marco Rondoni, siamo riusciti a 

programmare l’acquisto di n° 2 Sanificatori all’Ozono per 

l’Ospedale di Sansepolcro. 

E’ stato preziosissimo, ed un pensiero splendido, il contributo che, 

il nostro socio Daniele Del Morino, ha voluto offrirci senza il quale 

avremmo avuto qualche difficoltà nell’acquisto.  Grazie Daniele!! 

Anche se, momentaneamente, il nostro service con Carrefour e 

Caritas (Food for All) sia stato sospeso, per motivi di sicurezza e 

per non poter garantire le consegne negli orari modificati, l’idea 

del servire la comunità nel campo dei generi di prima necessità è 

stata ed è sempre attiva. 

Con Caritas di Sansepolcro continuiamo il nostro contributo a 

rafforzare il servizio per la confezione di pacchi di alimenti per le 

famiglie più bisognose e contemporaneamente abbiamo 

riconosciuto un contributo anche per Caritas di Pieve Santo 

Stefano. 
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 Anche nel mese di Maggio, cari amici, continueremo la nostra 

azione di solidarietà con service mirati ai più bisognosi della 

Comunità Altotiberina.  

E, come tutti gli anni, la Commissione per il progetto “Premi di 

Laurea”, si è attivata per stilare la graduatoria dei partecipanti. Il 

Presidente, Domenico Valori, socio veramente operoso, 

instancabile e appassionato a questo progetto, ha già preparato il 

lavoro. Le modalità di premiazione in presenza con una conviviale 

vengono riviste dal Direttivo e a breve potremo dire in quale 

modalità operare.   

Non esiste un programma già stabilito per il mese di Maggio, ma 

invito qualunque socio che abbia un’idea, un piccolo progetto, 

un’iniziativa che possa essere utile alla Comunità, di farsi 

partecipe e proporla. 

A questo proposito ringraziamo di nuovo Daniele e anche il nostro 

socio Paul Francis Alfred, perché tramite lui stiamo offrendo un 

sostegno alimentare alla piccola, ma significativa per la nostra 

vallata, comunità di frati di Montecasale. Grazie Paul!! 

 Nel mese di Aprile abbiamo sperimentato, con il Consiglio 

Direttivo, un paio di incontri in video conferenza con la piattaforma 

Zoom dove abbiamo programmato gli interventi di cui sopra. Potrà, 

a breve, esserci la possibilità di allargare l’incontro, nel mese di 

Maggio, anche a tutto il Club in una sorta di “Caminetto virtuale”. 

Vi terrò informato! 

Cari saluti a tutti  

Grazie e un abbraccio 

Mauro 

 

 

 

 


