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Carissimi tutti, 

due eventi hanno caratterizzato questo scorcio di nuovo anno sociale. 

In occasione del passaggio della campana il Club ha riservato il giusto tributo all’amico Romano dalla Chiesa 

per il bel lavoro svolto nel precedente esercizio sociale. Complimenti ancora Romano!!!!! 

Volgiamo ora il nostro sguardo e i nostri orizzonti in avanti, tutti assieme adoperiamoci per far bene.  

Come riferito in occasione della serata dedicata alla programmatica, credo fortemente nella collaborazione 

di tutti Voi Soci, ne è testimonianza il vostro coinvolgimento nella composizione delle commissioni di lavoro.  

I valori e gli ideali che ispirano le nostre attività sono estremamente importanti, il Club ha quindi bisogno 

dell’apporto di ciascuno di Voi, tutti assieme siamo l’anima del Club, la garanzia del successo. 

Come ogni aggregazione che si rispetti, occorre anche che vi sia una buona organizzazione, non rigida ma 

snella. Con tale spirito ho inviato a tuti Voi, tramite i Presidenti di commissione, dei suggerimenti sulle 

modalità di funzionamento delle stesse. 

Un evento di notevole importanza, che mi è stato comunicato nei giorni scorsi, debbo segnalarvi. L’11 ottobre 

verrà a trovarci il Governatore Guido Franceschetti che accoglieremo assieme al Club Roma Capitale. Sul 

punto ho già informato il Consiglio nella seduta del 21 u.s., sarà mia cura tenere costantemente aggiornato 

l’intero club considerata l’importanza dell’evento. 

Volgendo lo sguardo oltre il nostro Club, diversi eventi, in questo periodo, hanno caratterizzato le attività del 

nostro Distretto 2080. Da segnalare Il passaggio del collare tra il Governatore uscente Gabriele Andria e il 

Governatore entrante Guido Franceschetti, avvenuto nella magnifica cornice dello Chalet del Lago, Roma Eur, 

soprattutto, però, la cerimonia all’Altare della Patria per l’inaugurazione del nuovo anno sociale. Il 

Governatore del nostro Distretto, Guido Franceschetti, alla presenza dei Governatori degli altri 14 distretti 

italiani del Rotary International, ha deposto una corona di alloro al Sacello del Milite Ignoto. Un evento unico, 

estremamente suggestivo ed emozionante. 

Mi avvio alla conclusione comunicandovi che riprenderemo le attività il 19 settembre con la conviviale presso 

il Circolo Canottieri di Roma, troverete il programma del mese sul sito che diverrà nel prosieguo dell’anno il 

nostro principale, anche se non il solo, mezzo di comunicazione.  

Desidero riprendere l’abitudine che vede il Presidente informare mensilmente tutti Voi delle attività svolte 

e/o da svolgere, è sicuramente una modalità per tenere ancor più vivo il rapporto tra noi tutti. 

E perché no !!!! mi piace menzionare anche la bella serata, martedì u.s., che abbiamo trascorso a cena al 

ristorante Cuccurucù, evento sicuramente da ripetere. 

Un ultimo saluto all’amico socio Marsilio Casale che ci ha lasciato proprio in questi giorni. Il Club non è 

mancato alla cerimonia funebre, svoltasi proprio oggi in Cassino. Ciao Marsilio dal tuo Club!!!!! 
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Non voglio approfittare ancora della vostra attenzione, termino, quindi, augurando a tutti Voi e alle vostre 

famiglie una felice e serena pausa estiva, con l’auspicio che al rientro, sicuramente più riposati, riprenderemo 

le nostre attività più determinati che mai. 

Come detto “Divertiamoci e facciamo del bene” 

 

Roma, 29 luglio 2022                                                                                          Francesco 
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