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Cari amici, dicembre è per il Rotary il mese dedicato alla cura e prevenzione delle malattie, e 
questo deve farci venire subito in mente l’impegno del Rotary International in questo campo, 
specie nell’azione polio-plus. 
Come ci ha ricordato il Governatore nella sua visita, azioni come quella dell’eradicazione della 
polio, sono possibili grazie ad una Fondazione Rotary forte ed efficiente, e questa può essere tale 
solo grazie al contributo di ogni singolo club, di ogni singolo socio. Per cui facciamo davvero 
nostro il richiamo del Governatore a porre maggiore attenzione alla Fondazione Rotary, alle sue 
possibilità, ed ai mille progetti che finanzia. Impegniamoci ad una maggiore conoscenza delle sue 
potenzialità, e di quanto ce ne può venire attraverso la presentazione di un progetto specifico. In 
tal senso prego Paul di preparare, fin dalle prossime occasioni, dei brevi interventi che ci 
informino sulla Fondazione e sulle sue attività. 
Ma dicembre è anche il mese della festività più bella e sentita: il Natale, la festa della famiglia e 
degli amici.  
Ci ritroveremo quindi il 16 presso La Balestra per festeggiare tutti assieme, con musica ed i giochi 
del Mago Kenzo, che già conosciamo ed abbiamo avuto modo di apprezzare. 
Come sapete i premi della lotteria saranno costituiti da prodotti alimentari acquistati 
direttamente da produttori di Norcia, un nostro primo diretto contributo in favore delle 
popolazioni colpite dai terremoti che hanno sconvolto l’Italia Centrale. 
Come ho avuto modo di anticipare negli ultimi incontri, la spesa relativa agli acquisti di questi 
prodotti verrà suddivisa tra tutti i soci che parteciperanno al caminetto che Daniele Del Morino 
organizzerà a casa sua venerdì 2.  Ringrazio quindi Daniele per la disponibilità offerta, e la squisita 
ospitalità, ed invito quanti più soci possibile a partecipare alla serata, che interpreta i sentimenti 
rotariani: stare insieme in amicizia ed impegnarsi per aiutare chi ha bisogno. 
Il 28 infine, concluderemo il mese con aperitivo presso la pasticceria Chieli; sarà l’occasione di 
farci gli auguri per il nuovo anno. 
Cari amici, con dicembre si chiude un altro anno, e la mia presidenza è già al giro di boa.  
Il tempo fugge, e per questo è il bene più prezioso che abbiamo, perché ogni attimo è 
assolutamente unico ed irripetibile. Cerchiamo di impiegarlo al meglio, il nostro tempo, in 
amicizia e con l’impegno di “fare del bene nel mondo”, come il Rotary ci insegna, anche se a volte 
ci costa fatica e denaro. Le soddisfazioni che ne avremo in cambio non hanno prezzo. 
Con amicizia. 
 
Marco 
 
 
 
 
                                P R O G R A M M A 
 
Venerdì 2 dicembre ore 20: caminetto a Caprese ospiti di Daniele e Paola Del Morino 
 
Venerdì 16 dicembre ore 20,15: Festa degli Auguri presso il Ristorante La Balestra di Sansepolcro 
 
Mercoledì 28 dicembre ore 18,30: aperitivo presso pasticceria Chieli di Sansepolcro            

 


