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Cari  amici, 

vorrei  ringraziare sentitamente tutti i presenti al  “Passaggio del Martelletto” di sabato 11.07 u.s. 
perché, evidentemente,il piacere di stare insieme dopo mesi di isolamento ha prevalso sulla paura 
del contagio. 

 Mi spiace per chi, per vari motivi, non è stato presente  perché è stata una piacevolissima serata 
rotariana con tanti ospiti,tutti concordi nel dire che nel nostro Club si sentivano come a casa loro, 
con una piacevole musica di sottofondo e con buoni piatti preparati da Domenico e consumati ai 
bordi della piscina.  

Nuovamente grazie a tutti indistintamente. 

Per quanto riguarda il mese di Agosto ho pensato di organizzare, per sabato 8, una gita all’Eremo,  
di S. Spirito a Maiella,  posto bellissimo e raggiungibile in macchina molto facilmente. La visita alla 
chiesa ed all’eremo scavato nella roccia è prevista per le ore 10,30 al prezzo di 7 Euro con la 
guida e 5 Euro senza guida. 

 Quindi ci sarà una conviviale presso il ristorante L’Iconicella a Lettomanoppello, dove si mangia 
molto bene. Il menù ed il prezzo sono specificati alla fine di questa lettera. 

Seguirà un direttivo per ufficializzare lo slittamento dei campionati mondiali di sci rotariani, deciso 
dal Board dell’ISFR , e per riconfermare i nominativi degli organizzatori secondo quanto stabilito lo 
scorso anno.   

Chi vuole può arrivare sul Blockhaus ,distante solo 7 Km. Si prega di comunicare per tempo le 
adesioni, che possono essere allargate anche agli amici. 

Cordiali saluti.       Sandro     

  

MENU’ PREVISTO :   -Tris di primi consistenti in  pasta alla carbonara,ravioli,pasta alla boscaiola 
(in alternativa  chitarra:al sugo di agnello   o pasta e fagioli), 

-Arrosto misto con contorno di patate al forno o insalata, 

--vino ,acqua minerale e caffè 

Il prezzo speciale pattuito per il R.C. di Sulmona è di 13 Euro a persona, praticamente un rimborso 
spese. 
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