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Lettera del Presidente, ottobre 2021  

Carissimi amici e amiche, 

È con molto piacere che posso constatare che le attività sociali del Club hanno ripreso dopo la 

pausa estiva e le limitazioni imposte dalla pandemia. La conferenza dedicata al "Superbonus 110" 

ha riscontrato un notevole apprezzamento da parte del pubblico. Un caloroso ringraziamento a 

Riccardo per l'impegno e serietà che ha reso la serata un successo. 
 
Il mese di ottobre comprenderà diversi impegni importanti che verranno elencati in ordine 

cronologico. Come sapete, meglio di me, la Visita del Governatore, che avverrà martedì 26 ottobre 

è l'appuntamento rotariano più importante di tutto l'anno. 
 
Martedì 5 ottobre, ore 20,00 Assemblea dei Soci - Agriturismo "Il Trebbio" 

 
Sabato 9 ottobre, ore 8,30 Rotary e Kart - divertimento con i Go-Kart insieme a tutti i Club dell'area 

Etruria- Castelnuovo Berardenga Scalo - vedi allegato 
 
Martedì 12 ottobre - ore 20,30 presso Villa Viviani, Firenze - presentazione del District Grant 

"Progetto di costruzione della Casa della Speranza" per i bambini nel distretto di Ambovombe, nel 

sud del Madagascar. Sarà una conviviale importante per il nostro progetto ed il costo è di 

€45 a persona. Se ritenete più comodo, potremmo potremmo organizzare un servizio pulmino 

da Sansepolcro. 
 
Domenica 24 ottobre - ore 9,30 World Polio Day - conferenza aperta al pubblico dedicata 

all'eradicazione della Poliomielite. Il relatore sarà il Professore Marcello Caremani, ex Primario di 

Malattie Infettive presso l'ospedale di Arezzo. Vista l'importanza del tema, è stata inoltrata la 

richiesta al Comune di Sansepolcro per l'utilizzo della Sala del Consiglio. Appena ricevuto la 

conferma, vi inoltrerò ulteriori informazioni. 
 
Martedì 26 ottobre - ore 20,15 Visita del GOVERNATORE Fernando Damiani e consorte. Questo 

è l'appuntamento più importante dell'anno. È importante che tutti i soci siano presenti perché il 

Governatore è colui che rappresenta il Distretto e tutti i suoi consigli saranno particolarmente utili 

per consentirci di svolgere al meglio il nostro ruolo come Club Service. 
 
 
Servire la comunità con lo spirito di amicizia è un piacere, e per riuscirci abbiamo bisogno della 

presenza di tutti noi, insieme. 
 
 
Un abbraccio, 

 
 
Paul 

 


