
                 
Rotary International               Rotary Club “Piero Della Francesca”               Distretto 2071 
Presidente  2020-2021                    Presidente 2020-2021                              Governatore 2020-2021 
Holger Knaack                              Francis Paul Alfred Contini                           Letizia Cardinale 
 
 

Programma del mese di Gennaio 
Mese dedicato all’Azione Professionale. 
 
Cari Amici, 

 
Il mese di gennaio può essere considerato come aprire la copertina e sfogliare le pagine di un 

nuovo libro di dodici capitoli. Se è interessante, la lettura scorre con rapidità e in poco tempo ti 

trovi di aver finito e quasi, quasi, ti dispiace. Se, invece, la storia è noiosa, oppure peggio, espressa 

male, non finisce mai, e il libro rimane sul comodino. Ricorderemo l'anno 2020 come un pessimo 

libro. Per adesso, è preferibile riporlo sullo scaffale della libreria con la speranza di riaprirlo in un 

altro momento, più sereno, e magari con una prospettiva diversa... 

 
Abbiamo due appuntamenti che trattano questioni di geopolitica e salute.  

 

Il primo, il venerdì 22, intitolato "Impressioni Libanesi". Saranno delle riflessioni su una nazione 

straordinariamente bella, ma mortificata da disordini politici, diseguaglianze sociali, e dalla guerra 
civile. Il relatore sarà il nostro caro amico, il Generale Renato Raggi che ha trascorso vari periodi 

durante la sua carriera a Beirut. 

 
Nel secondo di venerdì 29, ascolteremo la nostra nuova socia, Dottoressa Chiara Catalano, 

che ci spiegherà cosa significa far vedere la luce del sole ad un nascituro, nonostante sia un 

periodo che può apparire così buio. Chiara è entrata nel nostro Club nel mese di luglio, e siamo 

orgogliosi di avere una socia che dedica la sua professionalità per una causa così nobile. 

 
Gennaio è il mese dedicato all'Azione Professionale. Se lo desiderate, potrete vedere l'allegato in 

formato PDF per un ripasso sul suo significato. 

 
Vi rammento che entrambi Conviviali si svolgeranno tramite piattaforma ZOOM alle ore 21 e siete 

invitati a "portare" ospiti. 

 
Dubbiamo munirci ancora di un po' di pazienza. I nostri incontri dovranno ancora svolgersi a 

distanza. La piattaforma ZOOM è veramente una risorsa eccezionale che consente di mantenere 

un contatto virtuale che sarebbe impossibile senza questa tecnologia. 

 
A presto, e Buon Rotary! 

 
Paul 

 

I codici per accedere agli incontri per TUTTO L'ANNO con ZOOM sono i seguenti: 

ID:      567 044 7856 

Passcode: FEapD1 

 


