
Sulmona, 5 giugno 2019 

Nella profondità dell’inverno ho finalmente imparato 
 che c’è in me un’invincibile estate.  

(Albert Camus) 

Carissimi Amici, 

l’anno rotariano è giunto al termine e voglio ringraziare tutti i soci per avermi offerto 
l’opportunità e il privilegio di presiedere un Club attivo come il Rotary di Sulmona.  

Ho imparato moltissimo nel corso di questo anno e, se è vero che ogni volta che 
impariamo qualcosa di nuovo, diventiamo noi stessi qualcosa di nuovo, il 6 luglio, alle ore 
20, nel ristorante Taverna de’ Caldora, consegnerò il martelletto nelle mani 
dell’Avvocato Vittorio Masci con lo spirito di chi è cresciuto e farà tesoro di questa 
esperienza. 

Nel corso dell’anno ho lavorato nel rispetto delle priorità strategiche delineate a livello 
internazionale che il nostro Governatore ha più volte evidenziato, prima fra tutte, il 
potenziamento del Club.  

Portare nuovi soci vuol dire portare nuova linfa, nuove idee e nuovo impegno a favore di 
tutti ed è stato un piacere constatare che, nel raggiungimento di questo obiettivo, ognuno 
abbia fatto la propria parte con un atteggiamento inclusivo e partecipe. 

Per quanto riguarda l’organizzazione dei service, insieme al Direttivo, ho cercato di non 
perdere di vista la finalità del Club, migliorare la vita delle persone: molti ragazzi disabili 
hanno avuto la possibilità di partecipare al campus di Roseto; abbiamo sostenuto con la 
Rotary Foundation un progetto pluriennale del Notaio Donatella Quartuccio che prevede la 
formazione di personale specializzato da impiegare nei parchi verdi dell’Albania. 

Molte azioni sono state orientate alla crescita culturale della città e dei giovani: abbiamo 
potenziato la nostra collaborazione con il Premio Sulmona, con il Premio Ovidio a Scuola, 
con il Certamen Ovidianum Sulmonense. L’intervento del Prof. Antonio Ereditato nell’aula 
consiliare del Comune di Sulmona è stato molto apprezzato e il Professore, attraverso 
l’interazione con i soci, è riuscito a cogliere tutta la forza del Rotary, tanto da decidere di 
iscriversi all’e-Club Rotary Due Mondi, presentato dalla dr.ssa Maria Teresa Tersigni. 

La terza priorità che il Governatore Gabrio Filonzi ci ha indicato per questo anno rotariano 
riguarda la cura della comunicazione esterna per migliorare l’immagine del Club, per far 
conoscere le attività dei rotariani.  

I risultati conseguiti sono stati sempre pubblicizzati nel rispetto del lavoro svolto dai singoli 
che si sono impegnati in modo speciale, mettendo a disposizione il proprio tempo e le 
proprie risorse, soprattutto per l’organizzazione del campionato mondiale rotariano di sci. 

L’apertura ad altri Club Service e a tutta la famiglia rotariana ha caratterizzato numerose 
iniziative, con la condivisione di significativi momenti di crescita insieme all’Inner Weel e ai 



giovani del Rotaract e dell’Interact, attraverso il contributo per il Ryla e il sostegno a tutti i 
service organizzati. 

Concludo questo anno con due azioni: la prima riguarda la collaborazione a un evento 
importante organizzato dalla nostra socia Rachele D’Andrea: Pink Pratola.  

Per questo, rivolgo a tutti l’invito alla prossima conviviale del 12 giugno, alle ore 20, 
presso l’hotel Ovidius in cui ci sarà la presentazione dell’evento riservata al nostro Club. 

La seconda riguarda una pubblicazione realizzata grazie all’impegno del dr Michele 
Bocci che ha raccolto i contributi culturali del forum distrettuale del 2017, “Ovidio nostro 
contemporaneo” . La pubblicazione degli Atti servirà a lasciare traccia di un impegno che 
parte da lontano e prosegue, a vantaggio della nostra identità e della nostra cultura. 

Grazie di nuovo a tutti, è stato un anno bellissimo che porterò nel cuore insieme a ognuno 
di voi, con l’impegno di continuare a offrire il mio contributo, nel rispetto dei principi 
rotariani. 

Caterina 


