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Cari amici, gennaio è per il Rotary il mese dedicato all’azione professionale, pensiero che ci deve 
coinvolgere sia personalmente, che come club. 
Personalmente perché la serietà e correttezza professionale, così come nei rapporti 
interpersonali, deve essere carattere distintivo di ogni rotariano. 
Come club perché la nostra azione deve essere aperta con serietà e generosità nei confronti del 
mondo, innanzi tutto di quello che ci sta più vicino. 
Anche per questo, nel corso del mese, dopo aver dato tempo di smaltire i pranzi e le cene delle 
festività, in collaborazione con i club Inner Wheel, Fidapa e Soroptimist, dedicheremo una 
giornata alla “Violenza di genere e bullismo”, fenomeni che hanno segnato tragicamente, negli 
ultimi anni, anche le nostre comunità. 
Sarà nostra ospite la presidente di Telefono Rosa, associazione di volontariato che da anni si batte 
contro la violenza sulle donne, assieme ad alcuni esperti della stessa associazione.  
La giornata sarà divisa in due parti: la mattina dedicata agli studenti delle scuole superiori, con un 
incontro presso il cinema Nuova Aurora di Sansepolcro, ed il pomeriggio con un’assemblea 
pubblica aperta alla cittadinanza.  
Sarà una giornata intensa e, sono certo, di alto livello, chi ci permetterà di affrontare con serietà 
e, se mi è permesso, con professionalità un argomento delicato che, come detto, ha tragicamente 
coinvolto la nostra città. 
Poiché gli ospiti ripartiranno presto per Roma, la conviviale verrà effettuata all’ora di  pranzo; mi 
auguro che un buon numero di soci possa partecipare, nonostante l’orario e gli impegni di lavoro 
possano non facilitare la partecipazione. 
Della giornata sarà data adeguata rilevanza nei mezzi di comunicazione. Più sotto ho indicato 
svolgimento ed orari. 
Proseguiremo gli incontri in maniera più lieve, con un caminetto il 24 dedicato al suino, alimento 
principe per secoli delle nostre tavole nel periodo invernale. 
Grazie all’aiuto ed all’organizzazione di Francesco e Piergiorgio, ci vedremo dal “Ghiandaio” di 
Pieve S.Stefano, per una cena che ripercorrerà ricette e sapori di una cucina antica, ma ricca di 
gusto e sostanza.  
Infine vi informo che nel prossimo estratto conto sarà conteggiato un contributo di euro 30 a 
socio, che verrà utilizzato per effettuare il preannunciato bonifico di euro 1.000 sul c/c aperto dal 
Distretto in favore delle zone terremotate del Centro Italia, oltre a fornire un nostro contributo 
per il progetto “Rondine”, che sta molto a cuore a Claudia, moglie del Governatore.  
Come comunicato dal Governatore, anche con il nostro contributo il Distretto realizzerà un centro 
espositivo e commerciale, ove gli artigiani e produttori delle zone terremotate potranno 
presentare i propri prodotti e le eccellenze di un territorio, per il quale il lavoro, e quindi la 
stabilità delle persone, è uno dei primi motivi di speranza e rinascita. 
Se vi sono piaciuti i prodotti della lotteria (a me è piaciuto in particolare il formaggio), mi rendo 
fin d’ora disponibile a tornare a Norcia per acquistarne altri. Fatemi sapere se siete interessati; il 
presidente del Rotary Club di Norcia mi ha confermato che l’aiuto portato a questi piccoli 
produttori è stato molto apprezzato, e che poter proseguire rappresenterebbe per alcuni di loro 
un primo concreto passo per la rinascita, oltre che un aiuto economico per l’immediato, davvero 
necessario. 
Come detto nella mia precedente lettera, il tempo fugge, e per questo è il bene più prezioso che 
abbiamo, perché ogni occasione è assolutamente unica ed irripetibile. Cerchiamo di impiegare al 
meglio il nostro tempo e denaro, con l’impegno di “fare del bene nel mondo”, come il Rotary ci 
insegna: le soddisfazioni che ne avremo in cambio non hanno prezzo. 
Con amicizia. 
 
Marco 
 
 
 
 
                               



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  P R O G R A M M A 
 
Venerdì 20 gennaio – giornata dedicata a “Violenza di genere e bullismo” 
Ore 11 – Cinema Nuova Aurora di Sansepolcro – incontro con gli studenti delle scuole superiori 
Ore 13,30 – pranzo conviviale presso La Balestra di Sansepolcro 
Ore 17 – sala della Biblioteca comunale di Sansepolcro - incontro aperto alla cittadinanza 
Parteciperanno 
Maria Gabriella Carnieri: Socia Fondatrice e Presidente dell'Associazione Nazionale Volontarie 
Telefono Rosa - Onlus 
Laura Palma:Responsabile Relazioni Esterne Ass. Naz. Vol. Telefono Rosa - Onlus 
Marisa Paolucci: Giornalista, addetta alle relazioni con le scuole 
Ester Di Tella: Psicologa/Psicoterapeuta del Telefono Rosa 
Ida Giuffrida: Avvocata del Telefono Rosa 
Luigia Fontecchia: Psicologa del Telefono Rosa 
 
 
 
Martedì 24 – ore 20,15 – caminetto dal “Ghiandaio” di Pieve S.Stefano, con una cena a base di 
carne di maiale. 
 
            

 


