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LETTERA DEL MESE DI GIUGNO          Mese dei Circoli Rotary 
 
Cari soci e amici, 
il Rotary International dedica questo mese ai Circoli. Cosa sono? 
I Circoli Rotary sono gruppi internazionali che condividono le stesse 
passioni. Fare parte di questi circoli è un modo divertente per fare 
amicizie con persone di tutto il mondo, esplorare un hobby o una 
professione e migliorare la propria esperienza nel Rotary.  
I Circoli sono aperti a Rotariani, famiglie e partecipanti ai programmi 
e agli alunni. Unirsi ad un gruppo di discussione o iniziare un nuovo 
circolo, si tratta di un ottimo modo di condividere i propri interessi 
con altri soci. 
Il My Rotary permette di far visitare un gruppo per avere maggiori 
informazioni. Esistono attualmente ben 90 Circoli con aree tematiche 
più eterogenee di quanto uno possa immaginarsi: si spazia dagli 
amanti del jazz al libri antichi e rari, dagli amanti del golf alla salute e 
fitness.  
Nel mese di Maggio cari amici, come vi avevo già enunciato, abbiamo 
materialmente consegnato all’ospedale di Sansepolcro i due 
sanificatori all’ozono come testimonia la foto seguente. 
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La Commissione Premi di Laurea ha terminato il lavoro e nella 
persona di Domenico con il sottoscritto abbiamo informato i vincitori 
con e mail dedicata: ve li presento 

- Dott.ssa Margherita Bellucci di Sansepolcro per l’area 
scientifica – Laurea in Medicina e chirurgia; 

- Dott. Lorenzo Ferri di Sansepolcro per l’area tecnica –Laurea in 
Informatica; 

- Dott. Martino Donati di Sestino per l’area Umanistica – Laurea 
in Lettere Antiche. 

- Nel mese di Giugno i premiati verranno da me contattati per 
una proposta di incontro virtuale di saluto e ringraziamento 
per l’esito del concorso. Vi terrò informati. 

-  
Eccoci nel mese di Giugno, mese del Passaggio della Campana, dei 
saluti e ringraziamenti. Per l’incertezza ancora evidente (e un po’ di 
confusione!) nella gestione dell’emergenza da Covid-19, considerate 
anche le indicazioni da parte del Distretto, visto che la “festa” 
avrebbe troppe limitazioni nella conduzione, con l’amico Paul 
abbiamo pensato ad un incontro in streaming e aspettare tempi 
migliori e più sicuri per vivere le serate conviviali con più serenità. 
Le modalità per la partecipazione sono le stesse dell’ultimo incontro 
virtuale, comunque in  una e mail dedicata ve le ricorderò. 
 

Passaggio della Campana 
Martedi 23 Giugno 2020 

Ore 19,00 
Streaming piattaforma Zoom 

 
 
…..e per finire ricordo il mese di Giugno per i compleanni di : 

Adriano ( 1) – Giorgio (2) – Francesca (3) –Massimo T. (1) 

Un abbraccio 

Mauro 

 

 


