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Lettera del mese di Novembre 2020
Carissime e carissimi,
Abbiamo appena lasciato alle spalle un mese che possiamo solo definire come "altalenante".
Con la prospettiva di poter godere di qualche attimo in più insieme, concessa da una temporanea
tregua dall'epidemia, ci eravamo preparati per una interessante visita al cratere di Amatrice e
d'intorni. Per rispettare le giuste restrizioni imposte dal DCPM di inizio ottobre, abbiamo deciso di
rimandare l'appuntamento alla primavera, con l'auspicio che il tanto atteso vaccino possa ridarci la
gioia di rivederci insieme di persona. Il caminetto ha subito lo stesso destino della gita...
Il Covid-19 è tornato con tutta la sua prepotenza costringendo tutti noi a tornare alle abitudini
imposte durante i mesi duri della scorsa primavera. Vorrei augurare un sincero "in bocca al lupo"
ai nostri amici costretti a rimanere a casa per precauzione sanitaria.
Uno degli appuntamenti più importanti nell'anno rotariano è la visita del Governatore
Distrettuale. Incontrarsi tramite la piattaforma "Zoom" ha rivelato delle limitazioni di logistica, ma
anche delle opportunità che io, personalmente, non avevo preso in considerazione. I consigli del
Governatore, Letizia Cardinale, ai membri del Direttivo e le Commissioni era dedicato a facilitarci
a consolidare i valori del Rotary Club utilizzando tutte le risorse che la tecnologia attuale ci rende
disponibili. I prossimi incontri saranno esclusivamente tramite Zoom, sia l'Assemblea, martedì 17
novembre, sia il Caminetto, previsto per martedì 24 c.m.
L'Assemblea dei soci sarà dedicata alle elezioni del Direttivo 2022-23.
Il Caminetto vedrà come relatore il nostro Segretario Domenico Valori che ci presenterà le
caratteristiche tecniche della "Telefonia 5G".
Il 24 ottobre è stato il "World Polio Day". La campagna Polio Plus è forse uno dei capisaldi più
nobili del Rotary e grazie al contributo della Fondazione Rotary, siamo quasi riusciti a debellare
questa terribile malattia nel mondo. La Fondazione è attualmente al lavoro per studiare una
campagna di somministrazione, su scala mondiale, del vaccino contro il Covid-19. Vi terremo
aggiornati su qualsiasi sviluppo relativo a questo progetto.
Vorrei cogliere l'occasione di ricordarvi di controllare la nostra Chat "Servire" per qualsiasi
aggiornamento.
Un abbraccio a voi e alle vostre famiglie.
Cheers,
Paul

