
 
 

 

                   LETTERA DEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 

 

         Sansepolcro,  1 Luglio 2022 

 

Luglio: inizio del nuovo anno di incarico dei Dirigenti Rotary 

Agosto: mese dell’effettivo e sviluppo del Club 

 

 

 Carissimi Amici ed Amiche Rotariani, 

 

innanzi tutto mi preme esprimere un Grazie sentito per l’affetto e l’entusiasmo dimostrato in occasione 

della Cerimonia del Passaggio di Campana: la collaborazione di molti, con attenzioni di vario tipo, ha fatto 

sentire un reale senso di appartenenza e mi ha dato una energia nuova. 

Come ho detto avremo molto da fare: il nostro Rotary è una realtà importante del nostro Territorio e 

dobbiamo valorizzarla al massimo. La collaborazione con le Istituzioni, con gli altri Club, con le persone che 

ci stanno a fianco nel nostro quotidiano; la ricerca di soluzioni, di nuove strade, di approfondimenti; in una 

parola le “strategie” da mettere in gioco per “essere Rotary” nel significato più nobile del termine…… 

potremo realizzarle solo con un impegno vero, leale, generoso e anche faticoso. 

La nostra Valtiberina non può permettersi di perdere più nemmeno una minima parte delle sue migliori 

energie: lo dobbiamo ai nostri Padri che avevano fatto diventare i nostri luoghi prosperi e vivibilissimi; lo 

dobbiamo ai nostri Figli che non dovrebbero più “emigrare” per cercare una qualità di vita migliore; e, 

infine, lo dobbiamo a noi stessi per la nostra storia, per la nostra cultura, per la nostra etica.  

Partecipiamo, non solo al Rotary, ma alla vita delle nostre Comunità: sono tante le persone che combattono 

quotidianamente per mantenere cultura, tradizioni, storia; in tanti promuovono un turismo colto e 

rispettoso del territorio; in tanti seguono i nostri ragazzi a livello scolastico facendo di tutto per formare dei 

“cittadini” preparati e consapevoli; in tanti lavorano in maniera poco eclatante per mantenere una Società 

equilibrata e coesa. 

Noi dobbiamo conoscere e sostenere. Noi dobbiamo esserci: Il Rotary deve esserci; e ci saremo. 

Buon lavoro a noi: senza litigiosità, senza competizioni, senza recriminazioni. Ognuno farà ciò che può, gli 

altri compenseranno. 

 Un caro abbraccio con affetto e simpatia 

         Paola 



 
 

 

 

 

     PROGRAMMA DI LUGLIO E AGOSTO  2022 

 

venerdi 1-sabato 2-domenica 3- lunedi 4 Luglio: Borgo Jazz  ( come da programma inviato) 

 

martedi 5 luglio ore 20: ASSEMBLEA DEI SOCI  Agriturismo Il Trebbio  

 

domenica 28 agosto ora da definire: Appuntamento annuale con la “Camminata in Casentino”                                                                 

 organizzata come sempre dal RC Casentino, verrà comunicato a tutti il programma e l’orario non 

 appena a conoscenza 

 

A fine agosto 2 appuntamenti di rilievo:  

FESTIVAL DELLE NAZIONI DI CITTA’ DI CASTELLO (di cui il Comune di Sansepolcro è Socio Fondatore) 

il Club di Città di Castello ha una serata dedicata per i propri Soci :il 31 Agosto con il Concerto del 

prestigioso “CUARTETO CASALS” nella Chiesa di San Domenico. A seguire cena. 

Se siamo interessati prenderemo contatti 

FESTIVAL DEI CAMMINI DI FRANCESCO  ( di cui invierò programma appena disponibile) 

Organizzato come ogni anno dalla Fondazione Progetto Valtiberina (ABOCA),propone eventi eccellenti. 

 

SAVE THE DATE:  

 3 Settembre: incontro con il RC Valdarno (seguirà programma) 

 14 Settembre: “LA CANOA E’ PER TUTTI” -Service per i ragazzi diversamente abili della Valtiberina 

 24 Settembre: “Vieni che ti racconto una storia”: alla scoperta del Romanico nascosto della Val Sovara 

(accompagnati dall’ing. Giovanni Cangi) 


