
 

 

Lettera del mese di luglio 2019 

 Cari Amici, 

                                 dopo la bella cerimonia del passaggio del martelletto, che vi ha 

visto numerosi e partecipi, e di questo Vi ringrazio molto, diamo inizio alle attività del 

nuovo anno rotariano. 

 Siamo nei mesi estivi ed in clima vacanziero, e le numerose ed impegnative 

attività programmate, ed a Voi esposte nella cerimonia del 6, è opportuno svolgere a 

decorrere dal mese di settembre, improntando quelle dei mesi estivi all’affiatamento, 

che è una delle componenti essenziali per la vita di un club. 

In tale ottica, assieme al direttivo, abbiamo programmato per  

Sabato 20 luglio dalle ore 10.30 in poi un incontro del Club presso il Rifugio 

Celidonio in località Passo San Leonardo di Pacentro. 

Inizieremo con una passeggiata, assolutamente non impegnativa ed alla portata 

di tutti, fra i prati ai piedi della Majella, con una guida che ci illustrerà le caratteristiche 

botaniche della vegetazione, ed in specie delle numerosissime erbe, che sono un vanto 

della nostra montagna per le proprietà curative ed organolettiche. Al termine, e nel 

Ristorante della località, degusteremo un pranzo nel quale proprio le erbe saranno 

protagoniste (ma non solo, perché non siamo erbivori!). Sarà probabilmente 

l’occasione anche per ascoltare una breve esposizione sulle caratteristiche del nostro 

Parco Nazionale da parte di un esperto. 

Ho contenuto il costo nella misura di € 30,00 per ciascuno di noi, e sono certo di 

poter contare sulla Vostra numerosa presenza, per iniziare bene ed in armonia 

quest’anno. Ovviamente è rigorosamente richiesto l’abito sportivo e bandito quello 

formale. 

Per rispetto anche delle buone abitudini che vorrei intessere con chi ci ospita, 

appare quantomeno opportuno confermare al più presto e comunque non oltre il giorno 

16 luglio la presenza Vostra e di eventuali ospiti, comunicandolo a me, o al segretario 

Daniela Di Cioccio, o al prefetto Fabio Leombruno, o anche nel gruppo whatsapp. 

Un caro saluto 

Vittorio 

P.S. Appuntatevi la data del 3 agosto per la Giostra Europea e del 25 settembre 

per la visita del Governatore Basilio Ciucci, per le quali invierò altre comunicazioni. 


