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Carissime Amiche e carissimi Amici rotariani,
Il mese giugno è il mese dei Circoli Rotary o Fellowship
E’ con piacere che do il benvenuto alla nuova socia Graziella Di
Liberti.
Con un po’ di emozione vi scrivo questa mia ultima lettera mensile
concludendo quel piacevole percorso che avevo iniziato 11 mesi fa
con tutti voi. Vi ringrazio della pazienza, dell’amicizia, dell’impegno
e della condivisione: il senso di appartenenza tra soci sviluppa la
capacità del Rotary di trasformare per il meglio la vita delle persone.
Come sempre alla fine si cerca o si deve stilare un bilancio del
proprio impegno e della propria attività per capire se si sono
raggiunti gli obiettivi e le finalità prefissati; ho senza dubbio cercato
di manifestare in ogni occasione passione, esempio, coerenza e
impegno e tutto questo con un fattore di implementazione
importante dato dalla presenza attiva e molto partecipe dei
componenti del mio consiglio direttivo: Adriano, Floriana, Giorgio,
Marco, Mauro, Mario, Piergiorgio; con loro abbiamo portato avanti
un programma interessante e iniziative importanti , grazie di cuore.
Il mese di maggio è stato particolarmente pieno: si sono concluse
due belle iniziative rivolte ai giovani, la realizzazione del cartone
animato della scuola Secondaria I grado Buonarroti e Pascoli,
Sansepolcro e il Premio di Poesia “Con gli occhi e con il cuore” che ha
visto la partecipazione delle scuole Primarie di tutto il comprensorio
della Valtiberina. Un grazie particolare a Ferrer Vannetti e
Francesco Olivoni per il loro impegno.
I vincitori del premio di Laurea dedicato a Donatello Andreini sono:
D.rssa Veronica Forni, Dr. Francesco Magiotti, Dr.ssa Arianna
Tanquenza la premiazione si svolgerà
venerdì 14 Hotel la Balestra h 20.15
Sabato 22 Giugno h 16.30 passeggiata sulle colline di Pieve S.
Stefano con cena rustica.
Il passaggio della campana è fissato per venerdì 28 giugno
agriturismo il Trebbio: tanti auguri al nuovo Presidente Mauro
Montedori.
Un caloroso saluto con Amicizia Cosetta

