
Lettera di Novembre 2022

Mese della Fondazione Rotary

Cari amici,

il  mese di  novembre,  nella  destinazione dei  mesi  dell’anno rotariano,  è dedicato alla  conoscenza della
Fondazione Rotary, elemento fondamentale per la progettualità di ogni club. 

Sarebbe bello, pertanto, partecipare alla Distrettuale SEFR (Seminario Fondazione Rotary) che si  terrà il
prossimo 26/11 presso il Museo Piaggio di Pontedera.

Nel mese appena trascorso abbiamo avuto due incontri: il primo, l’11/10 presso l’Osteria di Aboca, ci ha
permesso di fare il punto sui progetti futuri e di parlare liberamente delle nostre criticità; il 22/10 l’incontro
“Tra il progetto architettonico del Pittore e le prospettive per il futuro”  presso la Casa di Piero recentemente
riaperta, accompagnati dalla neopresidente d.ssa Francesca Chieli, ci ha permesso di visitare un luogo ricco
di storia e di  fascino e di  apprezzare un “Servizio di Credenza” raffinato, approntato dall’amica Alessia
Uccellini.

E’ stato anche un mese impegnativo per la organizzazione del Convegno che si svolgerà il 19/11 p.v. Ormai
è terminata la raccolta dati presso i ragazzi dell’ultimo anno delle scuole superiori di tutto il comprensorio
umbro-toscano; i dati si stanno elaborando e siamo alla griglia di partenza per questo che, se tutto andrà
secondo previsioni, potrà essere un service di alto livello. Nei prossimi giorni riceverete il programma. Mi
aspetto un’ampia partecipazione di Voi tutti, data la straordinarietà dell’evento e dei relatori.

Il mese di novembre, pertanto, ci attende con impegni straordinari dove ciascuno dovrà fare la sua parte.

L’assemblea fissata per l’8/11 p.v. presso “Il Trebbio” alle ore 20 dovrà deliberare i nuovi presidenti per
l’anno 2023/2024 e  2024/2025.  Su  questo Vi  prego di  riflettere  un momento,  perché non è  possibile
continuare ad elemosinare la presidenza dal momento che la disponibilità ad assumere incarichi direttivi
nel club è uno dei requisiti per l’ingresso e la permanenza nel Rotary. Perciò, chiunque vorrà assumersi tale
impegno, avrà garantito l’appoggio totale non solo mio, ma di tutti quei rotariani generosi e motivati che, in
ogni presidenza, sono il vero motore del club. 

L’alternativa - e piange il cuore solo a pensarlo - è la chiusura del club! 

Domandiamoci: può la Valtiberina perdere il suo Rotary e può perderlo perché i suoi soci non riescono a
prendere un impegno di minima responsabilità? E vale la pena impedire la maturazione di nuovi soci verso
incarichi di maggiore responsabilità? E come si può parlare di promozione, valorizzazione, salvaguardia del
nostro territorio e attenzione ai suoi bisogni se ci sottraiamo da qualsiasi impegno di servizio? 

Abbiamo il tempo per riflettere e proporre: il giorno 8 decideremo, e decideremo anche per gli assenti.



Infine, domenica 27/11 p.v. parteciperemo in interclub con Arezzo Est ad una visita guidata alla diga di
Montedoglio ove i lavori di recupero e consolidamento sono ormai ultimati. Saremo accompagnati dall’ing.
Remo Chiarini, direttore dei lavori, e dall’ing. Thomas Cerbini dell’E.A.U.T. (Ente Acque Umbro-toscane). Al
termine della visita, durante il pranzo al ristorante “Il Rifugio” di Lama di Caprese Michelangelo, continuerà
la relazione dei due ingegneri.

Non  posso  terminare  questa  lettera  senza  un  pensiero  affettuoso  di  vicinanza  agli  amici  Domenico  e
Giorgio: sono persone speciali, generose e disponibili, preziose per tutti noi che attendiamo fiduciosi il loro
prossimo ritorno.

Rimediando in ultimo ad una involontaria dimenticanza del mese scorso, formulo i più cari auguri agli amici
che hanno compiuto gli anni ad ottobre e cioè Riccardo Pecorari, Riccardo Barciulli e Daniele Del Morino.
Nel mese di novembre, compiranno gli anni Piergiorgio Venturi, Fosco Martini, Antonello Cesari e Stefano
Proietti: anche a tutti loro un carissimo augurio!   

Un caro saluto

Paola


