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Carissimi amici,  

Il mese di agosto è ormai alle spalle ed è giunto il momento di partire con la nuova annata Rotariana.  

Prima di parlare del programma di settembre, vorrei dedicare un momento per ringraziarvi per il sostegno 
che abbiamo dato al bellissimo Concerto della Rinascita che si è svolto domenica 29 agosto. Ormai siamo 
abituati ad ascoltare, senza mai stancarci, la voce dei nostri cantanti Andrea Sari e Stella Peruzzi, ma 
quest'anno ci sono stati degli ospiti di rilievo nazionale come Valeria Attianese (Teatro San Carlo a Napoli), 
Gianluca Pasolini, Alessandro Calamai e l'attore Paolo Fosso. Inoltre, è stato lasciato uno spazio di tempo 
importante per i giovani cantanti, pianisti e violinisti, tutti locali, che hanno dimostrato grande abilità, 
disciplina ed entusiasmo.  

Domenica 12 settembre ci sarà la "Camminata all'Eremo di Cerbaiolo".  

Come sapete, dopo diversi anni di abbandono, l'Eremo è stato restaurato con cura grazie al contributo della 
comunità di Pieve Santo Stefano, ed il lavoro svolto dal guardiano, Padre Claudio. È una tappa molto 
apprezzata dai pellegrini che percorrono la Via di Francesco, ed è indiscutibilmente, uno dei tanti tesori 
immersi nel nostro meraviglioso territorio. La giornata è stata organizzata dal nostro Past President, 
Piergiorgio Venturi, al quale vorrei esprimere la gratitudine da parte di tutti noi. Piergiorgio ha pianificato 
due punti di partenza, la prima, per i veri "puri" che comporta una camminata di circa 45 minuti, la seconda, 
più facile, di circa 20 minuti, fino a Cerbaiolo. All'arrivo parteciperemo alla colazione insieme a Padre Claudio, 
poi alle ore 10 verrà celebrata la Santa Messa. Dopo il ritorno verso Pieve Santo Stefano, ci fermeremo a 
pranzo presso "Il Ghiandaio". Il tutto si svolgerà in tempo per consentire, agli interessati, la  partecipazione 
al nostro grande appuntamento annuale, Il Palio della Balestra, in Piazza Torre di Berta. Il programma della 
giornata è contenuto nell'allegato.  

Venerdì 24 settembre, ore 18,45 inizierà la presentazione, presso la Sala Conferenze "Hotel Borgo", dedicata 
agli incentivi statali "Bonus 110" per le ristrutturazioni delle abitazioni e renderle più efficienti a livello 
energetico, oltre che più sicure tramite adeguamenti antisismici. Il programma è stato realizzato dal nostro 
Primo Presidente e socio fondatore del nostro Club, Riccardo Barciulli, al quale vanno i più sinceri 
ringraziamenti. Vista la materia particolarmente interessante, la presentazione sarà aperta anche ad esterni. 
Come sapete, sarà necessario munirsi del "Green Pass" per accedere ai locali interni.  Seguirà, alle ore 20.15, 
la cena Conviviale nella sala adiacente.  

Stiamo studiando il modo per riavviare il Service"Food for All", possibilmente da ottobre/novembre in poi.  

Nel frattempo, vi auguro di poter godere di queste splendide giornate di fine estate insieme con i vostri 
familiari e amici più cari.  

Un abbraccio,  

Paul 

 

 


