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Comunicazione di Gennaio 2022 

Buongiorno care Socie e cari Soci,  

come avete potuto constatare, gli incontri in persona sono sospesi per i prossimi 10-15 giorni e temo che rimarremo 
così fino alla fine del mese. Vediamo comunque le possibili future attività. 
 

Gennaio 2022 

 Sabato 22 gennaio, presso la Scuola Primaria De Amicis, inizia il primo incontro di “Educazione Ambientale” in 
collaborazione con SEI Toscana. Sarà il primo di nove incontri (8 a Sansepolcro, 1 ad Anghiari) che si svolgeranno da 
ora fino a maggio, dedicati all’educazione del riciclaggio e come diffondere il rispetto dell’ambiente. Ho un incontro 
con i presidenti dell’Area Etruria per definire meglio il programma, e vi farò sapere l’esito.  
 
Anche se non è opportuno incontrarci, nulla ci impedirà di fornire il nostro tempo per un Service.  
La Caritas avrebbe bisogno del nostro aiuto per uno, magari due dei seguenti servizi: 
1) ritiro alimenti presso supermercato Gala ogni giorno alle ore 13, per consegnarli alla sede Caritas;  
2) preparazione confezioni per le famiglie: la  mattina, tre volte a settimana; 
3) consegna scatoloni alle famiglie con furgone Caritas, due volte a settimana;  
Le proverò tutte e vi farò sapere... 

Come sapete è stato necessario rinviare il Concerto di Inizio Anno, ma siamo riusciti comunque a realizzare la somma 
di circa 3000 euro per il Service “Durante e dopo di noi”. Vi inoltrerò le foto e rassegna stampa. Il Concerto si rifarà 
verso l’estate. 

Era in prevista l’Assemblea dei Soci per definire il Direttivo 2023/24, e speriamo che si possa tenere in persona verso 
fine mese. Se ciò non fosse possibile, dovremmo ricorrere all’incontro virtuale. Sono consapevole che un club dove 
l’elemento sociale è di particolare importanza, ma non possiamo assolutamente correre rischi, specialmente in questo 
momento. 

Gli incontri con il Direttivo del Club di Cocoa Beach proseguono ogni domenica alle ore 21 per discutere del 
programma Space Travel. È probabile che la conferenza slitti a settembre 2022, se non oltre, e stiamo valutando la 
possibilità di usufruire di un Global Grant per il suo finanziamento. Il nostro interlocutore, Tom Palmer, collabora con 
la NASA e la società americana Marietta/Lockheed. I lanci di Space X, con vettori meno potenti, si svolgono una volta 
a settimana. I vettori più pesanti e potenti con motori “Titan”, porteranno l’occorrente per i programmi lunari, sono 
previsti nel 2023 e saranno sempre più frequenti. 

Febbraio  2022 

dovremmo avere due Conviviali. Una con un ospite a cui tengo molto, il Generale Mario Arpino, ex Capo di Stato 
Maggiore dell’Aeronautica Militare. Presenterà il suo libro “Guerra del Golfo. Diario di una guerra dimenticata”. Il 
Generale ha 85 anni, quindi per lui sarà necessario ricorrere alla Conviviale Interclub virtuale. 

Il secondo appuntamento sarà con Alberto Papini, Segretario Distrettuale, che ci racconterà della “Passione del 
Rotary”.  

Speriamo di poterci vedere presto e mi raccomando, riguardatevi, specialmente in questo momento delicato. 
Passerà... 

Un abbraccio, 

Paul 


