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Carissimi tutti, 

la pausa estiva volge al termine, mi auguro che per tutti voi sia stato un periodo di tranquillità e riposo. 

In un mese di agosto nel quale qualsiasi attività rotariana è sospesa, i vari compleanni che abbiamo 

festeggiato con la nostra chat ci hanno consentito di tenere vivo il rapporto di amicizia che lega noi Soci. Sono 

fiero di far parte e presiedere un Club nel quale regna l’armonia tra noi tutti. È una qualità molto rara tra i 

Club, facciamo di tutto per conservarla e alimentarla.  

Non ho nessuna particolare comunicazione rotariana da riferirvi se non ciò che possa riguardare i programmi 

prossimi.  

Come vi è già noto l’appuntamento per l’apertura delle nostre attività è fissato per lunedì 19 settembre al 

Circolo Canottieri di Roma, serata nella quale sottoscriveremo con Croce Rossa Italiana di Roma un 

programma di service che ha per oggetto la divulgazione dell’educazione sanitaria, intesa come promozione 

della cultura della prevenzione delle malattie.  

Concretamente lo faremo, come già riferitovi, con l’organizzazione di alcune giornate nelle quali dei medici 

si metteranno a disposizione sia per visitare gratuitamente chi desidera sottoporsi ad un controllo medico, 

sia per dare le informazioni necessarie in termini di prevenzione della malattia, che sarà diversa a seconda 

della branca medica che si è deciso di trattare in quella giornata. 

Mi auguro che la sera del 19 non solo siate in tanti a partecipare a questo importante evento ma che possiate 

invitare anche vostri amici, ciò consentirebbe al Club di far conoscere all’esterno le attività in corso. 

Proseguendo sul tema della educazione sanitaria, il 27 settembre verrà a relazionarci il Prof. Serdoz, ci parlerà 

della prevenzione nel campo delle malattie cardiovascolari, cercheremo noi tutti di coglierne l’importanza 

dell’argomento in modo da proporlo e promuoverlo poi all’esterno, magari coinvolgendo lo stesso Prof. 

Serdoz. 

Il prossimo mese di settembre dovrà segnare l’inizio delle attività delle varie commissioni di lavoro (qualcuna 

lo ha già fatto nello scorso mese di luglio), sono sicuro che già nei primi giorni del mese i Presidenti 

provvederanno a convocare i componenti per delineare un programma di lavoro. Solo se tutti siamo 

impegnati, ovviamente nella giusta misura, ci divertiremo e faremo del bene, di ciò ne sono profondamente 

convinto.  

Il mese di agosto ci ha riservato però un momento di tristezza. Nei primi giorni ci ha lasciato un ex Socio a noi 

tanto caro, mi riferisco a Giorgio Ghe. Le esequie hanno avuto luogo in Ancona e per noi tutti era 

estremamente difficoltoso potervi partecipare di persona. 

Credo però che Il Club abbia riservato a Giorgio il giusto tributo, sia facendo pervenire un cuscino floreale alla 

cerimonia funebre sia con l’intervento di moltissimi Soci che attraverso la nostra chat hanno speso splendide 

parole in omaggio a Giorgio. 

Come riferito nella chat, alla prima occasione utile lo ricorderemo ancora con la lettura della preghiera 

rotariana, intanto: ciao Giorgio dal tuo Club!!!!! 
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Infine, mi piace segnalare come in questi ultimi giorni di agosto sono diverse e belle le foto postate sulla chat 

sul tema “tramonti e paesaggi”, seguirà un piccolo riconoscimento all’autore della foto ritenuta la più carina. 

Una iniziativa il cui scopo non è assolutamente organizzare un concorso o sfida fotografica ma un piccolo e 

allegro modo per tenerci in contatto. 

Concludo ringraziando tutti voi per l’attenzione prestatami e vi auguro un buon Rotary prossimo!!! 

Come detto: divertiamoci e facciamo del bene! 

 

Roma 29 agosto 2022      Francesco  
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