
 

 

 

Lettera del mese di febbraio 2020 

 

 Cari Amici, 

                                nei prossimi giorni, a cavallo fra febbraio e marzo, avremo due 

importanti incontri conviviali mirati ad incontrare personalità del nostro territorio. 

L’organizzazione dei due incontri è stata complessa, poiché gli impegni loro personali 

sono sempre così tanti da apparire complicato individuare una data utile. 

La loro disponibilità a passare qualche ora con noi è frutto anche dell’alta 

considerazione che il Rotary Club riscuote. Sono certo di una massiccia partecipazione 

e dell’opportunità che vorrete cogliere di invitare quale amico interessato a prendere 

parte alla conviviale, avvicinandolo così al nostro Club. 

 

Venerdì 21 febbraio ore 20.00 - Hotel Ovidius – Conviviale con il Presidente 

della Provincia di L’Aquila Angelo Caruso. 

Il tema provocatorio che tratterà sarà “Abruzzo interno e zone montane: finiremo 

a vivere tutti sulla costa?”. Angelo Caruso è un conoscitore dei problemi del territorio, 

ed ha grande capacità comunicativa, e non si sottrarrà alle Vostre domande. Il suo 

intervento sarà preceduto da una breve proiezione di fotografie delle nostre montagne 

curata dal fotoamatore Eustachio Lattanzio (vi assicuro che sono bellissime!). Sempre 

in tema di montagna, al termine dell’intervento del nostro ospite il Presidente Incoming 

Sandro Foglia e gli amici che l’hanno accompagnato ci riferiranno del loro recente 

viaggio in Austria per l’organizzazione dei prossimi mondiali di sci rotariani a 

Roccaraso. 

Mercoledì 4 marzo ore 20.00 – Spazio Pingue – Conviviale con lo chef Niko 

Romito 

Il personaggio non ha bisogno di presentazioni. Niko è sempre in giro per il 

mondo e la data individuata era l’unica finestra possibile. Penso però che valga 

assolutamente la pena partecipare e conoscere da vicino, nella sua umanità, uno chef 

conosciuto universalmente (recentemente insignito a Madrid come migliore chef 

d’Europa). Niko Romito non è aduso partecipare a questi incontri ristretti, e solo per 

questo lo ringrazio e sono certo vorrete onorarlo con la presenza Vostra e di Vostri 

ospiti interessati a conoscerlo. Sarà intervistato dal giornalista Massimo Di Cintio, 



 

 

esperto del settore, ma anche Presidente del Rotary Club di Pescara Nord e da mia 

moglie Anna Berghella, che scrive per le guide di Slow Food. 

Anche lui sarà a disposizione per le Vostre curiosità. 

Vi aspetto tutti per questi importanti momenti di vita del Club. 

Un abbraccio 

Vittorio 

 

P.S. Vi prego, come sempre, di segnalare al Segretario ed anche sul gruppo 

whatsapp se sarete o meno presenti, spero anche con graditi ospiti. Questa volta è 

necessario! 


