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Cari amici, 

nel mese di gennaio abbiamo toccato con mano tutta  la consistenza della e l’impatto di una pandemia che 
incide sempre più pesantemente sulla organizzazione delle nostre vite e di riflesso sullo svolgimento della 
attività del Club, limitando le possibilità di contatto e convivialità in presenza. 

Il nostro Governatore Gioacchino ci ricorda che il mese di Febbraio celebra la pace e la 
Prevenzione/Risoluzione dei conflitti, ponendo un tema di grande attualità alla luce anche degli eventi che 
la politica internazionale pone all’orizzonte. 

Gioacchino ci ricorda come la strada da percorrere sia già stata indicata da Paul Harris che in un articolo del 
1942 su The Rotarian scrisse: “Gli anni a venire riservano ai rotariani un compito difficile e impegnativo. 
Curare le ferite di un mondo dilaniato, mettere al posto dell’odio la comprensione reciproca e la tolleranza, 
costruire simpatia dove ci sono rancori, mutare i nemici in amici e mettere al posto dei conflitti armati e 
delle passioni devastatrici la buona volontà e la pace internazionale. Questo è il compito sovrumano che 
dobbiamo intraprendere.” 

Nel nostro piccolo ritengo che possiamo fare molto per imboccare tale cammino, coltivando anche 
all’interno del Club e da li in tutto l’ambito sociale in cui viviamo, i sani principi di amicizia, rispetto e 
tolleranza che sono fondanti per il Rotary e dei quali tutti noi dobbiamo essere portatori. 

In tale ottica assume un senso diverso e particolare ritrovarci, anche solo virtualmente  per coltivare tali 
valori di amicizia che sono alla base di ogni pacifica convivenza. 

In tal senso si inserisce la importante serata prevista per venerdì 4 febbraio, per un reportage esclusivo 
realizzato dallo scrittore Angelo Ferracuti e dal fotografo Giovanni Marrozzini, in cui ci racconteranno  due 
mesi trascorsi lungo le rive del Rio Negro a bordo della barca Amalassunta nell’Amazzonia da Manaus 
(Brasile) alle sorgenti del Rio Vaupés (Colombia) mostrando quei luoghi straordinari e le popolazioni che li 
abitano.  
L’evento è Interclub insieme con i Club di Ascoli Piceno, Chianciano Chiusi e Montepulciano, Rutigliano 
Terre dell’Uva. E’ invitato anche il Club Milano Scala, con il quale abbiamo condiviso altre importanti 
iniziative. 

Si proseguirà poi con l’appuntamento di venerdì 11 febbraio, in cui siamo stati invitati dal Club Chianciano 
Chiusi e Montepulciano a partecipare ad un altro importante evento Interclub sull’affascinante tema 
“Pianeta oceano: la nostra vita dipende dal mare”. Paola del Negro, socia del R.C. di Monfalcone Grado 
Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste, ci mostrerà la 
bellezza e la fragilità del mare, ricordandoci come il futuro del pianeta dipenda dalla salute dello stesso. 

Parteciperanno anche i Club Rutigliano Terre dell’Uva, Pompei Villa dei Misteri, ed altri amici rotariani che 
hanno partecipato alla festa del vino di Montepulciano della scora estate. 
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Altro appuntamento è fissato per venerdì 18 febbraio per una serata organizzata dal nostro socio Gennaro 
Natale che ci mostrerà i “segreti e particolarità della Cappella Sistina” con un taglio di elevato spessore 
culturale che da sempre contraddistingue le relazioni Gennaro. 

Venerdì 25 febbraio proseguiremo l’attività già iniziata di far presentare i soci di più recente ingresso, che 
potranno raccontarsi al resto del Club, esprimendo le loro aspettative ed i loro programmi.  

Se ci saranno le condizioni valuteremo anche un incontro in presenza in una serata per soli soci. 

Colgo l’occasione per invitare ogni socio a voler comunicare o proporre argomenti di interesse da portare 
all’attenzione generale in una serata su zoom. 

Vorrei concludere con i più affettuosi auguri di buon compleanno a:  

GAUDENZI ITALO 2/2; SALVATORI PATRIZIO 3/2; GABRIELLI DOMENICO 9/2; APPOGGETTI PAOLO 11/2; 

PELAGALLO LUIGI 14/2; LATTANZI MARIA CHRISTINA 21/2; FORGIÀ MARIA VITTORIA 23/2  

 

Un caro saluto a tutti 

Danilo 


