
Sulmona, 15 febbraio 2019 

Carissimi Amici, 

il mese di febbraio ci vede impegnati con tante attività e un service che 
riguarda i ragazzi dell’ANFASS: martedì 19 consegneremo, nella sede di via 
San Rufino n. 2, l’armadio che abbiamo acquistato con il ricavato dei giochi di 
Natale. E’ gradita la presenza di tutti (alle ore 16,30). 

Per Carnevale gli eventi Rotary in programma sono tanti: i Club dell’Aquila ci 
invitano alla cena spettacolo con Pippo Franco il 21 gennaio presso il 
ristorante “Arcobaleno”; iI Club di Isernia ci invita al gemellaggio tra I Club 
Rotaract di Sulmona e Isernia il 22 febbraio a Pozzilli. 

Il 23 febbraio,ci ritroveremo a Spazio Pingue: alle ore 19 è prevista 
l’Assemblea dei soci, esprimeremo i nostri due voti per l’elezione del 
Governatore dell’anno rotariano 2021-22 (è importante la presenza di tutti!);  

alle ore 20 celebreremo il Rotary Day con una festa piena di musica e di 
allegria. Ognuno è invitato a indossare un simbolo del Carnevale. Il costo 
della cena, aperta anche agli amici dei soci, è di 25 Euro. 

Nel corso della serata, accoglieremo una nuova socia, direttore 
dell’Accademia delle Belle Arti di Roma, la Prof.ssa Tiziana D’Acchille che 
abbiamo conosciuto e apprezzato in occasione dell’incontro su “Ovidio e il 
nome segreto di Roma” curato da Domenico Santacroce. 

Il 24 febbraio parteciperemo al seminario distrettuale sulla Leadership che si 
terrà ad Osimo, il programma si preannuncia interessante, ci stiamo 
organizzando per garantire la presenza di una rappresentanza del nostro 
Club, le adesioni saranno aperte fino al 20 febbraio. 

Vi anticipo che il 9 marzo 2019 accoglieremo un ospite importante, lo 
scienziato Antonio Ereditato, che terrà una conferenza presso l’aula 
consiliare del Comune di Sulmona alle ore 11,20 sul tema: “La mente del 
Cosmo”, titolo del suo ultimo interessante libro, scritto insieme a Edoardo 
Boncinelli.  

Con l’invito a partecipare a tutte le attività in programma, invio un caro saluto 
a tutti. 

Caterina


