
“Sono più miti le mattine e più scure diventano le noci, 
  le bacche hanno un viso più rotondo.  La rosa non è più nella città.  

 L’acero indossa una sciarpa più gaia, la campagna una gonna scarlatta.  
Ed anch’io, per non essere antiquata,  mi metterò un gioiello”.  

Emily Dickinson 

Sulmona, 15 ottobre 2018 
Ai Soci del Rotary Club di Sulmona 

Cari Amici, 

il Premio Sulmona ha aperto le nostre attività del mese di ottobre: la collaborazione si è 
intensificata con la partecipazione alle diverse fasi organizzative e decisionali del Premio 
che mette, ancora una volta, il Rotary al servizio della Città. Il consistente numero di 
presenze al caminetto del 5 ottobre ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione 
che ci ha visto protagonisti nella consegna dei premi alla Cultura.  

Quest’anno il Rotary interviene anche nella rassegna musicale Muntagn in Jazz, il 
programma dettagliato con i costi è stato inviato nel gruppo WhatsApp attivato da Daniela, 
i soci del Club avranno un tavolo riservato per le bellissime serate musicali presso Spazio 
Pingue. 

L’attenzione è ora rivolta alla visita del Governatore Gabrio Filonzi, nostro ospite il 
prossimo 19 ottobre, con l’impegno di raccogliere fondi per l’acquisto di un camper utile 
agli screening medici offerti dai vari Club del Distretto. La giornata si articolerà come 
segue: 

ore 11: accoglienza del Governatore presso l’hotel Ovidius di Sulmona 
ore 12: incontro con il sindaco Annamaria Casini 
ore 13,15: piccolo lunch presso l’hotel Ovidius di Sulmona insieme ai presidenti Inner 
Weel, Rotaract e Interact 
ore 15,00: incontro con il Vescovo, mons Michele Fusco 
ore 16,00: visita della fabbrica di confetti Pelino, incontro con i titolari (soci del Club) e 
visita del Museo dell’arte confettiera 
ore 17,00: riunione del Direttivo del Club presso l’hotel Ovidius 
ore 20: Conviviale presso l’hotel Meeting; ingresso di un nuovo socio, Antonio Angelone. 

Per il prossimo mese abbiamo in cantiere numerose attività, fra queste, la 
preparazione di un nuovo progetto con la Rotary Foundation per supportare il sistema 
delle Aree Protette Albanesi attraverso specifiche attività di formazione rivolte ai Ranger. 

Vi annuncio, inoltre, per domenica 18 novembre, il viaggio a Roma con la visita alle 
Scuderie del Quirinale. Chiedo agli interessati di comunicare entro il 21 ottobre l’adesione 
a questa iniziativa (per l’acquisto dei biglietti e per l’impegno con il pullman).  

Il programma prevede la visita alla mostra su Ovidio e il pranzo presso il ristorante 
Felice al Testaccio. Attendo le vostre numerosissime adesioni! 

Caterina


