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Cari amici, 

Iniziamo il mese di maggio con la lettera del nostro Governatore Gioacchino, con la quale ci ricorda ed 
evidenzia l’impegno che il Rotary deve avere verso i giovani. “Basti pensare alla partecipazione ampia che 
ogni anno registra la nostra attività svolta all’interno delle scuole e al nostro Premio sulla cultura dell’etica e 
della Legalità. Lavorare con loro diventa per noi “adulti” occasione per uno scambio stimolante di 
esperienzee punti di vista, che ci fa crescere come rotariani e come persone. E alla luce di tante felici 
esperienze, non possiamo che accogliere con grande favore le innovazioni introdotte con“Elevate Rotaract” 
che dallo scorso 1° luglio equipara il Rotaract ai Club Rotary nello “status” di appartenenza al Rotary 
International”. 

L’attività del Club proseguirà venerdì 6, con una conviviale aperta ad ospiti, che vedrà ospite Don Vinicio 
Albanesi, a cui faremo dono di un defibrillatore per contribuire fattivamente alla sua intensa attività di 
impegno sociale verso i più deboli e bisognosi.   

Nel corso della serata effettueremo anche l’ingresso di nuovi soci. 

Per sabato 14 è prevista una gita a L’Aquila, con la guida del nostro socio Gennaro Natale, alla scoperta 
delle eccellenze architettoniche (e non solo) della città. Il viaggio sarà effettuato con mezzi propri. Chi 
volesse partecipare può segnalare la propria adesione sulla chat del Club al fine di poter procedere ad un 
minimo di organizzazione per la trasferta ed i servizi da prenotare. 

Venerdì 20, si svolgerà una conviviale sul tema delle eccellenze gastronomiche del nostro territorio, 
organizzata dal nostro socio Paolo De Carlonis, con una conferenza introduttiva sul tema ed uno show-
cooking effettuato personalmente da Paolo.  
 
 

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

ROMAGNOLI MAURIZIO 3/5, LUBINSKI MARIO 5/5, VERDECCHIA LUIGI 12/5, GIORGI EMILIANO 14/5, 

MARTINELLI GIOVANNI 15/5, SCATASTA STEFANIA 17/5, PAPETTI STEFANO 17/5, MARINELLI PASQUALE 

21/5, MAKKI LEILA 23/5, CASARINI MARIA PIA 24/5. 

 

Un caro saluto a tutti 

Danilo 


