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Carissimi / e   
 
 
Gli avvenimenti principali del mese di  APRILE   
 
La Pasqua ha condizionato il calendario delle nostre riunioni poiché il primo dei due   
venerdì a disposizione per le nostre conviviali, il 3, coincideva con il Venerdì Santo, giorno 
in cui tradizionalmente non si tengono conviviali.   
 
17 -  Conviviale con ospiti .  Ospite-relatore della serata il Dott. Sergio Rizzo , giornalista 
d’inchiesta del Corriere della Sera e una delle firme più note del giornalismo italiano.  Il 
tema della serata era sostanzialmente quello del suo ultimo libro “Da qui all’eternità . 
L’Italia dei privilegi a vita”,  un panorama critico di una antica piaga italiana, quella degli 
scandalosi privilegi di personaggi del potere burocratico, amministrativo e politico di primo 
e secondo piano pressoché inamovibili.  Anche se alla fine della brillante esposizione 
eravamo tutti presi da un senso di sconfortante indignazione, credo che alla fine sia utile 
rendersi conto di quello che avviene alle nostre spalle e su di esse per nutrire ancora una 
speranza che qualcosa possa cambiare. Pieno successo della serata, eravamo più di 
ottanta.   
 
12 -  Prima edizione del Rotadog  presso il Citydog New Generation di S. Elpidio a Mare.   
E’ stata una manifestazione cinofila, alla quale abbiamo presenziato, organizzata dal 
nostro Rotaract  come service per una raccolta fondi a favore della Pet Terapy. Pieno 
successo con grande affluenza di pubblico dell’iniziativa durante la quale si sono svolte 
una prova di “agility”, una sfilata di cani di razza e meticci con tanto di premiazione finale, 
e, a conclusione, una merenda offerta dal Rotaract di Fermo. I più vivi complimenti ai 
nostri ragazzi e in particolare al loro presidente Carlo Cacciatori , anima organizzativa 
dell’evento.   
 
19 -  Seminario Distrettuale “I Giovani e l’Europa”  – Assisi .  Un contributo del Rotary 
al futuro dei giovani cercando di approfondire tematiche di orientamento dei giovani verso 
studi che abbiano sbocchi lavorativi in linea con le tendenze europee e di offrire spunti, 
idee e opportunità da parte di autorevoli personalità per un futuro fatto di speranze 
concrete.   
 
30 -  Partenza per il viaggio rotariano a Londra . Il rendiconto al ritorno.   
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                                                                MAGGIO   
 
 
9-10  -  XXXII  Assemblea Distrettuale, Hotel Mara “Le Sale” -  Ortona   
 
12 -  Consiglio Direttivo     
 
15 -  Conviviale con ospiti .  Tema della serata: “La nostra galassia e la Musica delle  
Stelle”.   Relatori Anna Piersimoni e Sante Cassisi , ricercatori dell’Osservatorio 
Astronomico di Teramo, che ci aiuteranno a capire in termini comprensibili quello che oggi 
sappiamo dell’universo che ci circonda e della nostra galassia, alla luce delle  ricerche con 
gli attuali mezzi d’indagine.   
 
29 -  Conviviale con ospiti .  Di grande notorietà internazionale l’ospite-relatore della 
serata e anche lui rotariano del Club Rotary Napoli Est, Maurizio Marinella , titolare 
dell’omonima maison nota soprattutto per la produzione artigianale di cravatte fornite da 
generazioni a personalità di grande rilievo, tra cui Presidenti e Capi di Stato, da De Nicola 
a Napolitano, Obama, Sarkozy. Ci intratterrà sul tema “Presi per il collo”,  la storia della 
sua azienda inframmezzata da aneddoti e particolari del mondo della moda e dei suoi 
famosi clienti.   
 
30 -  Inizio della settimana del Rotary Campus Marc he al Nuovo Natural Village di 
Porto Potenza Picena . Quest’anno il nostro Club ha mandato al Campus 5 ospiti. I soci 
sono caldamente invitati a partecipare allo scopo di contribuire a far trascorrere a chi è 
meno fortunato di noi qualche giorno di gioia e spensieratezza, in particolare mercoledì 3 
giugno,  giorno di intrattenimento di nostra competenza.   
 
 
                                                   
                                          AGENDA DISTRETTUALE   
 
Come già ricordato, dal 9 al 10 maggio  si terrà ad Ortona, presso l’Hotel Mara “Le Sale”   
Di Ortona la XXXII Assemblea Distrettuale .   
 
                                        
                                     AUGURI DI BUON COMPLEANNO :   
 
Maurizio Romagnoli (3) – Mario Lubinski (5) – Gianfilippo Cisbani (7) – Liugi Verdecchia 
(12) – Giovanni Martinelli (15) – Stefano Papetti (17) – Stefania Scatasta (17) – Luciana 
Forlenza (19) – Vincenzo Cappella (20) – Leila Makki (23) – Maria Pia Casarini (24) – 
Simone Marcaccio (27)    
 
 
Un caro saluto a tutti   
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