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Lettera del mese di Settembre
Mese della Alfabetizzazione ed educazione di base
Care Amiche e Amici,
Sotto molteplici aspetti settembre è considerato come il mese di avvio, la riapertura delle attività produttive,
l'inizi dell'anno scolastico delle scuole, oltre a quello accademico delle università dopo la pausa estiva.
Quest'anno, settembre sarà un banco di prova per verificare se le precauzioni adottate sino ad ora siano
veramente efficaci a contenere gli effetti de virus nell'attesa che si possa silurare e distribuire un vaccino. Per
un Club Service come il nostro, dove l'amicizia è uno dei valori fondamentali, la possibilità di incontrarci in
persona, anche se mantenendo una distanza d sicurezza, è praticamente una necessità. Quindi, a settembre
avremo tre occasioni per incontrarci e scambiare i saluti, ascoltare dei relatori, e rappresentare il nostro Club
al pubblico.
Uno dei tanti "Service" presentati dalla squadra diretta da Mauro l'anno scorso era la Vetrata dipinta dedicata
a "Leonardo e la luce di un genio". Opera dell'artista Olimpia Bruni, verrà presentata al pubblico giovedì 3
settembre presso il Museo della Battaglia e Anghiari. Questo evento coinciderà con la Mostra Speciale
dell'Artigianato in Valtiberina e verrà svelata la targa commemorativa con menzione speciale rivolto al nostro
Club. Mauro ed io saremo presenti e l'invito a partecipare è esteso a tutti i soci. L'evento inizierà alle ore 16
in Sala Conciliare per poi trasferirsi al Museo.
Venerdì 18 settembre ore 20:15 presso Il Borgo Palace Hotel, si svolgerà la nostra prima Conviviale di questo
anno Rotariano e sarà dedicata al "Terremoto in Centro Italia, prevenzione, soccorso e ricostruzione".
Interverranno tre ospiti di eccezione, il Dott. Antonio Fontanella, Sindaco di Amatrice, la Dott.sa Enza
Bufacchi, Direttrice CNA Rieti e l'Arch. David Gori della Arking Associates. Saranno invitati a partecipare anche
i signori sindaci della nostra Valle.
Inoltre avremo l'onore della presenza del nostro Assistente al Governatore, l'Ing. Marco Becucci. Nella prima
metà di ottobre ci sarà una vista guidata ad Amatrice, comprese le zone circostanti. Questo grazie
all'intervento del Mons. Pompili, Arcivescovo di Rieti e la Sovrintendenza delle Belle Arti. Avremo anche
l'occasione di assaggiare vari piatti tradizionali di Amatrice durante il pranzo presso il ristorante "La Fattoria"
a Sommati. Vi terrò aggiornati.
Il giorno successivo, sabato 19, si svolgerà il simpaticissimo "Torneo Rotary Kart". È un Interclub dell' Area
Etruria, coordinato dal Club Rotary e Rotaract di Arezzo, dedicata alla gara amatoriale con Go-Kart. Il
Kartodromo è situato a Castelnuovo Berardegna Scalo, in provincia di Siena.
Siamo in attesa che il nostro service "Food for All" possa essere ripristinato a ottobre. La turnazione sarà
bisettimanale come negli anni precedenti.
Consiglio a tutti di consultare "Servire" disponibile sullo piattaforma WhatsApp per variazioni e
aggiornamenti. Nel frattempo colgo l'occasione per salutare tutti voi, e le vostre famiglie. Sono fiducioso di
poterci rivedere presto.
Un caro abbraccio,
Paul

