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Carissimi soci, carissime amiche e amici,  
  con il mese di dicembre siamo al giro di boa dell’annata, un mese però molto 
importante, nel quale il Club decide il Presidente per l’annata 2020-2021 e 
soprattutto per il magico appuntamento della Conviviale degli auguri, che per il 
nostro Club coinciderà con il festeggiamento del suo ventesimo anniversario. Sono 
passati infatti vent’anni dal 1998, anno in cui il Club Rotary Casentino fu costituito: 
anni di proficuo lavoro, di impegno sociale nella nostra comunità e non solo, di sforzi 
comuni per riuscire ad aiutare a costruire un “mondo migliore”. 
Nella serata della Conviviale degli auguri il Rotary augurerà ai soci e alla nostra 
splendida vallata, rappresentata anche dalle autorità istituzionali presenti, buone 
feste, tanta serenità e il proseguimento di una buona annata rotariana.  
Nell’attesa di salutarvi personalmente in occasione dei prossimi incontri, auguro 
buon Natale e un felice 2019 a voi e alle vostre famiglie,  
                                                                                                      un abbraccio, Roberto 
 
Programma del mese di dicembre: 
Venerdì 7 dicembre alle ore 21:00: caminetto con la scrittrice Anna Maria Vignali, 
che ci parlerà della sua ultima fatica letteraria: “Angelina – il fuoco dei gerani”, in 
concorso per il “Premio Il mio Esordio”.  
Venerdì 14 dicembre, a partire dalle ore 20:00, assemblea del Club per la 

nomina del Presidente per l’annata 2020-2021, nonché dei componenti del 



Consiglio Direttivo dell’annata rotariana del 2019-2020 (Presidente 

Daniela Mazzetti). 

Venerdì 21 dicembre: Conviviale degli auguri alle ore 20:00 presso la sede 

del Park hotel. 

Dal 22 dicembre al 7 gennaio le attività saranno sospese per le festività. 

 

In appendice, ricordo che sabato 15 dicembre alle ore 20 all’hotel Minerva 

di Arezzo il Rotary Club Arezzo nella Conviviale degli auguri festeggerà il 

suo settantesimo anniversario. Chi vuole essere presente alla serata può 

aderire comunicandolo al nostro prefetto.  

Ricordo inoltre l’appuntamento di venerdì 4 gennaio 2019, alle ore 17:30 al 

duomo di Arezzo per il concerto di capodanno con il Coro giovanile 

toscano, organizzato dai Club Rotary dell’Area Etruria, il cui ricavato sarà 

devoluto all’acquisto di strumentazione oculistica per l’età pediatrica per 

l’Ospedale di San Donato di Arezzo. 
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