LETTERA DEL MESE DI OTTOBRE

Cari soci, amici e amiche, il mese di Ottobre, nel calendario
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rotariano, è dedicato allo sviluppo economico e comunitario. Cosa
dire, è un periodo di crisi, di cambiamento epocale dove anche il
Rotary si sente coinvolto in quanto potrebbe essere l’occasione per
cimentarsi in progetti innovativi, con particolare attenzione al tema
dei giovani. Il Rotary deve dunque sfruttare ed impiegare al meglio il
suo straordinario patrimonio di competenze, professionalità, capacità
imprenditoriali e metterlo a disposizione della società: sviluppando
soluzioni innovative, come impone un mondo che cambia e con il
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quale dobbiamo cambiare. Il Rotary, nel mese di Ottobre, ricorda
“Polio Plus“ progetto iniziato quasi quaranta anni fa, mi permetto di
inviare un estratto esplicativo con la preghiera di leggerlo
attentamente.
Il mese di Settembre, come primo mese operativo, è stato formativo
sotto diversi punti di vista: la partecipazione alla conviviale “La canoa
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è per tutti” del Club Rotary di Città di Castello, progetto che
coinvolge, oramai, da circa otto anni, lo stesso Club, il CCCC (Canoa
Club Città di Castello) e associazioni quali le Farfalle Rosa
dell'Associazione Altotevere contro il Cancro.
Un’ iniziativa dei Rotary di Arezzo, con la presenza della Dott.ssa
Letizia Cardinale in qualità, sia di formatrice ai seminari distrettuali
che Governatrice nell’annata rotariana 2020-2021.

Serata interessante, coinvolgente e relatrice preparata nel far
conoscere meglio a tutti i partecipanti che cosa è il mondo Rotary.
Un particolare ringraziamento ai soci Floriana, Francesca, Fosco, Paul
e Stefano per avermi accompagnato alla serata.
La conviviale del nostro club con la partecipazione del Prof Vocca
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dell’Università di Perugia, che ci ha illustrato l’evoluzione del mondo
dell’astrofisica dopo la grande scoperta di qualche anno fa
sull’esistenza delle onde gravitazionali;
un caminetto ad Anghiari tra amici per chiudere il mese.
Il programma di Ottobre viene inviato separatamente, colgo
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l’occasione per evidenziare due appuntamenti (dei quattro previsti)
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- Un Interclub con l’Area Etruria ad Arezzo, dove il Padre
Dante Carraro presenterà il progetto “Medici con l’Africa”

- Raccolta alimentare Simply-Caritas con i soci del nostro
Club
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A presto e un abbraccio a tutti.

Mauro

