
Cari amici

Con questa lettera si intende innanzi tutto tenervi al corrente dell’attività già svolta e 
di quella prevista per il mese di maggio.

Organizzazione del 31° ROTARY CAMPUS
La prima parte del mese è stata dedicata alla preparazione per il CAMPUS che si terrà 
a Roseto dal 2 al 9 giugno p.v.e di cui è responsabile quest’anno il nostro club.
Pertanto insieme a Pietro e a Margherita Viventi, presidente della commissione per il 
suddetto Campus e che da anni si dedica all’organizzazione dei disabili che si intende 
far  partecipare,  con  gli  otto  posti  che  competono  al  nostro  club,  siamo riusciti  a 
inviare ben 5 disabili e tre accompagnatori (a carico del Rotary) e 1 disabile e gli altri 
accompagnatori  a  pagamento  in  quanto  intendono  accollarsi  la  spesa  per  il  loro 
soggiorno.  Inoltre,  con  il  possibile  contributo  della  nostra  socia  Maria  Assunta 
presidente  della  BCC, potrebbero anche andare altre  due persone.  In  conclusione, 
compresi i vari accompagnatori paganti il soggiorno, dal nostro territorio potrebbero 
andare al Campus ben 15 persone. Abbiamo inoltre scelto di regalare a tutti i disabili 
del Campus un marsupio blu con stampato il logo del nostro club.

Conviviale
Il 18 maggio alle ore 20 presso la nostra sede sociale (hotel Ovidius) si terrà la nostra 
conviviale che avrà un carattere importante e interessante. Avremo infatti come ospite 
il  nostro nuovo vescovo S.E.  Mons.  Michele  Fusco che ha accettato  volentieri  di 
conoscerci e di partecipare a questa conviviale, nella quale, la Dott.ssa Alessandra 
Russo, del Gruppo Otologico della Casa di Cura “Piacenza” terrà una conferenza 
dal titolo:
 L’Impianto Cocleare nel trattamento della sordità totale:Stato dell’arte.” 

Spero quindi che tutti possiate essere presenti con graditi ospiti.
(costo della cena Euro 25,00,  si prega di prenotare)

Con data ancora da definire verso fine mese ci sarà un caminetto-assemblea per  
- verificare la vostra eventuale disponibilità a presenziare alle varie giornate del 

campus,
- verificare  la  disponibilità  dei  soci  e  dei  loro  amici  a  partecipare  a  un 

motoraduno organizzato  dal  club di  Vasto  (Presidente  Christian  Lalla)  il  2 
giugno prossimo per raccolta fondi per il  progetto distrettuale FENICE. La 
nostra collaborazione all’evento e la nostra partecipazione è stata richiesta in 
quanto Sulmona è stata scelta come sede della partenza del raduno che poi 
dovrebbe terminare a Scanno. Appena avremo un programma più preciso lo 
inoltreremo. 

- Saluti cari
- Paola


