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Carissimi amici e soci rotariani,
comincia con il mese di luglio questo nuovo anno rotariano, il ventiduesimo, che è iniziato
con una modalità profondamente diversa rispetto a quanto ci eravamo abituati in passato, con
un passaggio delle consegne avvenuto senza la possibilità di quel contatto fisico fra noi che
avrebbe senz'altro permesso una più piena condivisione delle emozioni, oltre che delle parole
attraverso cui sono stati espressi il saluto di Daniela e la indicazione della programmazione
dell'anno da me guidato.
Per questo mi sono riproposto nel mese di settembre di organizzare (se la situazione del
COVID-19 ce ne darà la possibilità, la riduzione del rischio si sarà stabilizzata e se ce lo
permetteranno le misure precauzionali di prevenzione che già con Daniele stiamo cercando
di prevedere) una serata conviviale in cui rivivere l'emozione mancata, con un tavolo della
Presidenza  ospitante  me  e  la  Daniela  e  i  soci  finalmente  presenti  a  condividere  questo
momento; certo, le spille già indicheranno i nostri rispettivi ruoli e non potremo effettuare il
cambio del collare,  che però io vorrò indossare a dare specifico significato alla serata, e
condivideremo così, insieme, l'emozione mancata.
Siamo ancora tutti tristi per Dani e Marco che nello scorso anno rotariano ci hanno lasciato,
ma l'amicizia e la stima per loro rimarranno sempre nei nostri cuori.
Avevo ipotizzato, per questo mese di  luglio,  al fine di mantenere un contatto fra noi,  di
effettuare due caminetti in web conference, uno con Alessandra Fochi, dal titolo "Dall'Arno
al Piave: le comunità di Pratovecchio e Stia durante la prima guerra mondiale" ed il secondo
con Andrea Rinnovati, su "La peste nel Decameron", ma una ulteriore riflessione, condivisa
con molti soci e anche con l'Assistente del Governatore, mi ha portato a revisionare questo
programma, ritenendo tutti più significativo darsi comunque la possibilità di incontrarci al
Parc  Hotel,  a  bordo piscina,  la  sera  dopo cena,  per  rivedersi,  scambiare  finalmente  due
chiacchiere e bere un bicchiere insieme.
Il piacere di rivedervi è grande.
Di seguito dunque vi indico il programma.
Un caro abbraccio.
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PROGRAMMA MESE DI LUGLIO 2020

Venerdì 10 Luglio: ore 21.15: caminetto a bordo piscina Parc Hotel

Venerdì 17 Luglio: ore 21.15: caminetto a bordo piscina Parc Hotel

Venerdì 24 Luglio: ore 21.15: caminetto a bordo piscina Parc Hotel

Venerdì 31 Luglio: ore 21.15: caminetto a bordo piscina Parc Hotel

                                                                                        Il Presidente
                                                                                 Bruno Parca
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