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Cari amici, sento il dovere di ringraziarvi per la bella riuscita della Festa di Carnevale, che ha 
rappresentato un momento di allegria e svago assieme alle amiche di Fidapa ed Inner Wheel, e 
che ci ha consentito di ricavare 1.009 euro da destinare all’acquisto di giochi per bambini. 
Purtroppo nella stessa serata è venuta a mancare la nostra socia onoraria Grazia Cappelletti, che 
tanto ha contribuito, negli anni, alla riuscita del premio di poesie “Con gli occhi e con il cuore”. Ci 
mancherà il suo aiuto ed i suo stile, ed ancor di più mancheranno al suo paese, per il quale ha 
speso tutta la vita e le sue energie. 
Purtroppo questa è la vita, ed in questi momenti ci rendiamo conto di quanto essa sia preziosa ed 
irripetibile, e di quanto tempo sprechiamo per il nostro egoismo, senza guardare a chi ci sta 
intorno, come invece il Rotary ci chiede di fare ogni giorno. 
Resta il piacere di avere conosciuto una persona speciale, il cui ricordo ci accompagnerà e 
guiderà, per fare un po’ di bene nel mondo. 
Venendo al programma del mese, anche Marzo si presenta ricco di appuntamenti, ai quali spero 
di vedervi quanto più numerosi possibile. 
Cominceremo venerdì 10 Marzo, partecipando, come club, alla cena di beneficenza in favore della 
locale sezione della Croce Rossa organizzata dall’Accademia Enogastronomica della Valtiberina. 
La partecipazione è stata richiesta a tutte le associazioni di Sansepolcro, ed in particolare ai club 
service quali il nostro. La cena avrà luogo alle ore 20,30 presso il Borgo Hotel. 
Martedì 14 Marzo ci ritroveremo alle ore 20 al Teatro Dante, per una visita ad un monumento 
poco conosciuto; guidati dall’amico Vittorio Landi visiteremo, oltre al teatro, le soffitte, i camerini, 
i magazzini, dove sono custoditi scenari e costumi originari di oltre un secolo, ed avremo modo di 
apprezzare l’originalità di una costruzione che prevedeva, tra l’altro, un sistema di areazione che 
permetteva di “condizionare” l’aria, oltre che far uscire i fumi. 
Sarà pertanto una piacevolissima serata che si concluderà con una cena conviviale negli attigui 
locali del Circolo delle Civiche Stanze. 
Vi prego di essere puntuali alle ore 20 perché la visita ci impegnerà per circa 1 ora. 
Ringrazio fin d’ora Maria Luisa e Vittorio Landi per il prezioso aiuto prestato nell’organizzazione 
della serata. 
Sabato 18 Marzo le amiche di Inner Wheel ci hanno invitato alla rappresentazione “Gennaro 
Belvedere testimone cieco” della Compagnia teatrale "La Treggia" di Pitigliano, che si terrà alle 
ore 21 presso il Teatro del Convitto Regina Elena di Sansepolcro (ex Inadel). Il ricavato della serata 
sarà impiegato per il restauro degli affreschi della Chiesa del Santissimo Crocifisso di San Giustino. 
I biglietti, dal costo di 10 euro, potranno essere prenotati  e acquistati direttamente dalle socie 
innerine. La serata rappresenterà un modo di fare beneficenza per il recupero di un bene artistico 
della nostra vallata, in maniera leggera e piacevole, come è stata la festa di Carnevale. 
Infine martedì 28 Marzo alle ore 20,15 ci ritroveremo per un caminetto presso il ristorante “Il 
Dongione” di San Giustino, dove potremo apprezzare una cucina legata ai prodotti del territorio, 
ma che sa ben interpretare ed innovare i piatti della nostra tradizione. Nel corso della cena 
l’istruttore del club Paul ci illustrerà i principali progetti ed i risultati della Fondazione Rotary negli 
ultimi anni. 
Spero, come detto, di vedervi numerosi e cordialmente vi saluto 
Con amicizia. 
 
Marco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
P R O G R A M M A 
 
Venerdì 10 Marzo – ore 20,30 – “Hotel Borgo” – Cena della Solidarietà in favore della sez. della 
Croce Rossa Italiana 
 
Martedì 14 – ore 20 – Visita del teatro Dante, con presentazione della struttura, locali, arredi e 
costumi da parte dell’amico Vittorio Landi; a seguire conviviale presso il Circolo delle Civiche 
Stanze. 
 
Sabato 18 – ore 21 rappresentazione teatrale “Gennaro Belvedere testimone cieco” della 
Compagni teatrale La Treggia di Pitigliano, destinata alla raccolta fondi per il restauro degli 
affreschi della Chiesa del Santissimo Crocifisso di San Giustino. 
 
Martedì 28 – ore 20,15 conviviale presso il ristorante “Il Dongione” – via Largo Crociani 6 San 
Giustino (di fronte all’ingresso del castello Bufalini), con breve relazione dell’istruttore di club Paul 
Contini 
            

 


