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Cari amici,  

voglio iniziare la lettera del mese di Aprile con un ricordo dell’amico Benito Carletti, che 

ci ha lasciati il 20 di questo mese tre anni fa. E’ stata una persona discreta, umile, ma 

tenace e decisa nella propria azione, che ha incarnato in pieno gli ideali del buon 

rotariano, quelli di servire il prossimo al di sopra di qualsiasi interesse. Per tutti noi che lo 

abbiamo conosciuto, è stata una figura di sicuro riferimento all’interno del club, e per me 

è stato un piacere, ed un onore averci lavorato assieme ed averlo avuto come amico. 

Ma il ricordo di coloro che ci hanno lasciato non ci deve rattristare, ma invitarci a seguire 

il loro esempio, soprattutto quando questo è stato di impegno e presenza come quello di 

Benito. 

Il prossimo mese sarà un mese “leggero” per quanto riguarda gli impegni del nostro club. 

Inizieremo mercoledì 5 con un’assemblea presso La Balestra, nel corso della quale 
saremo chiamati ad esprimere la nostra preferenza riguardo alle candidature a 
Governatore per l’annata 2019/2020. Due nominativi, Ariani di Fiesole e Nannipieri di 
Livorno (dei quali vi allego CV e note sulla funzione di Governatore), infatti, hanno avuto 
gli stessi voti nella Commissione Distrettuale, e pertanto ogni singolo club è chiamato ad 
esprimersi.  
L’assemblea sarà l’occasione per presentare progetti futuri, oltre che effettuare tutti 

insieme una riflessione su qualche nostro service (Food for all) che ultimamente ha 

perduto lo slancio iniziale dei soci. 

Il 20 Aprile ci ritroveremo al ristorante Il Giardino di Piero per una conviviale nel corso 

della quale il prof. Enzo Mattesini ci presenterà la sua ultima opera: “Piero, Luca ed il 

Borghese”, uno studio sul nostro dialetto, anzi sulla nostra lingua, primo elemento che 

contraddistingue una comunità. Sicuramente Mattesini saprà coinvolgerci grazie alla sua 

capacità e simpatia nel presentarci, e farci amare ancora di più la nostra lingua, le nostre 

abitudini e, quindi, la nostra comunità. 

Come vedete, anche in relazione alle festività di Pasqua ed al lungo ponte del 25 Aprile, 

periodi dedicati a vacanze, ferie o gite da parte di alcuni di noi, il prossimo mese ci vedrà, 

come detto, impegnati in poche occasioni; anche per questo mi auguro di vedervi 

numerosi, anche per onorare il nostro impegno verso il club, ed il Rotary tutto, nella 

memoria di chi ha contribuito a far crescere il nostra sodalizio e l’amicizia tra di noi. 

Un caro saluto a tutti. 

 

Marco 

 

 

 

Programma del Mese 

 

Mercoledì 5 Aprile 

Ore 20,15 – Assemblea presso ristorante La Balestra – Sansepolcro 

-elezione Governatore annata 2019/2020 

-prosieguo del service “Food for all” 

-presentazione prossimi progetti 

-varie ed eventuali 

 

Giovedì 20 Aprile 

Ore 20,15 – Conviviale presso ristornate Il Giardino di Piero 

Il prof. Enzo Mattesini ci  presenterà il suo nuovo libro dal titolo “Piero, Luca ed il 

Borghese” 

 


