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Lettera del mese di Aprile 2021
Cari amici,
Siamo entrando nell'ultimo trimestre di quest'anno rotariano che possiamo definire "particolare".
Tranne l'Assemblea da Vasco, e la Conviviale a settembre, non abbiamo più avuto la possibilità
di incontrarci in persona. Vi prego di avere ancora un po' di pazienza. La campagna vaccinale
renderà i suoi frutti e ci consentirà di svolgere i nostri incontri nel modo in cui siamo abituati. La
piattaforma ZOOM ci ha permesso, comunque di mantenere una certa regolarità nel programma,
ed in sua assenza sarebbe stato un anno veramente difficile.
Nel calendario del Rotary, il mese di aprile è dedicato alla "Salute Materna ed Infantile". Un tema
che noi nel mondo occidentale diamo per scontato, con grande attenzioni come è stato possibile
constatare anche tramite l'interessante presentazione della nostra socia Chiara Catalano. Ci sono
continenti, neanche molto lontani da noi, riferendomi all'Africa, dove la realtà è radicalmente
diversa. L'assistenza sanitaria pubblica è spesso scarsa, se non addirittura assente, ed il risultato
è un elevato rischio di infezioni per la madre ed un alto tasso di mortalità infantile. In questi casi
l'intervento di Club Service efficaci come il Rotary possono fare la differenza e dare speranza e
dignità alle giovani madri ed i loro bambini. Avremmo l'opportunità di dare anche un nostro
contributo. Il Rotary Club di Fiesole, insieme ad altri quattro, eventualmente anche il nostro,
parteciperà alla costruzione di una Casa di Accoglienza in Madagascar, denominato "Casa della
Speranza". Il nostro intervento riguarderebbe la fornitura di apparecchi medicali e la fornitura di
materiale igienico sanitario per questa struttura che accoglierebbe circa 200 bambini. La spesa
sarà una cifra davvero limitata, ma poter aiutare questi bambini e le loro mamme ci appagherà
con tanta gioia.

Questo mese abbiamo quattro appuntamenti compreso l'invito di partecipare ad una
presentazione molto interessante patrocinata dal locale Club FIDAPA.
Martedì 13 aprile, ore 21,00 Incontro ZOOM
Interclub Area Etruria e Siena
Prof. Piero Ichino, Giuslavorista ai massimi livelli nazionali, presenterà il suo ultimo libro
"L'intelligenza del lavoro. Quando sono i lavoratori a scegliersi l'imprenditore". Abbiamo preacquistato 15 libri per il nostro Club.
Mercoledì 14 aprile, ore 18,30 - ZOOM
Incontro con il Cocoa Beach Rotary Club per parlare del nostro progetto "Space Travel, to the
Moon and Beyond..."
Il loro Club si trova a 10 chilometri dalla base di lancio di Cape Canaveral e sono interessati alla
nostra iniziativa e lo scambio di ospitalità dei giovani studenti vincitori della borsa di studio.
Sarà un incontro informale che ci consentirà di conoscerci. Ovviamente, il colloquio si svolgerà
in lingua inglese.
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Domenica 18 aprile, ore 18,15 - ZOOM
(Riferimenti per questo incontro; ID 653 121 6333. Passcode u7ZTbK)
La Prof.ssa Romanella Gentili Bistoni presenterà "O Tosco che per la città del foco vivo ten vai...
La toscanità di Dante”. Sarà un intervento di grande spessore, da non perdere!
Martedì 20 aprile, ore 21,00 – ZOOM
ALITALIA - presentazione del programma "Voglia di Volare" dedicato a scoprire la gioia e la
meraviglia di volare e superare la paura e l'ansia del volo. Ci saranno tre relatori, la Coordinatrice,
la Psicologa ed uno dei Comandanti del programma. Siete invitati a "portare" ospiti... Questo è il
primo di due incontri. Il prossimo dovrebbe comportare una gita, l'anno prossimo, presso il Centro
Addestramento a Fiumicino, compresa una visita ai famosi Simulatori di Volo.
Vi chiedo per cortesia, di sintonizzarvi almeno 5 minuti prima degli incontri in modo da avviarli nei
tempi previsti e consentire al "Regista (Domenico) di affrontare eventuali disguidi tecnici. In caso
di variazioni consultate il nostro portale "Servire" su WhatsApp. Colgo l'occasione di salutare tutti
voi e le vostre famiglie.
Grazie e Buon Rotary,

Paul

