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Carissimi tutti, 

eccoci con il consueto appuntamento di fine mese a fare il punto sulla situazione. 

 In questo mese di ottobre, oramai prossimo al termine, tre grandi eventi dobbiamo 

registrare.  

L’evento più significativo, per noi rotariani del Nord Est, è stato il saluto che il 

Governatore Guido Franceschetti, accompagnato dalla sua gentile signora, ci ha concesso 

l’11 ottobre u.s. Una serata meravigliosa, nella quale la massima autorità distrettuale ci 

ha evidenziato e sottolineato quanto sia importante fare Rotary di qualità, solo così 

facendo si può puntare a conservare e ad incrementare l’effettivo, sostiene il nostro 

Governatore. Le bellissime parole spese poi per il nostro Club non possono che rendere 

tutti noi orgogliosi di quel che facciamo e spingerci a migliorarci sempre di più. 

La sera del 18 ottobre abbiamo approvato il bilancio del passato anno sociale e il 

preventivo a.s. 2022-2023, il Club sembra in buona salute e ciò ci rende più tranquilli e 

distesi. L’elemento che però ha caratterizzato la serata del 18 è stato il tributo riservato al 

nostro amico e decano del Club Giuseppe Pietroforte, Gippìo per noi tutti, per festeggiare 

il suo compleanno. Una serata all’insegna dell’allegria, nella quale l’atmosfera di amicizia 

e affetto, tra noi tutti, si è percepita rapidamente e diffusamente. Una prova, se ancora 

serviva, di un Club coeso. 

Il 22 ottobre abbiamo dato inizio all’attuazione del nostro programma con Croce Rossa 

Italiana. Una giornata splendida, in una piazza del Popolo colorata per la metà dal 

bianco/rosso della CRI c’eravamo anche noi con il nostro stendardo ed un equipe medico 

di grande valore, capitanato dal nostro Giovanni D’Antino. Consentiamoci un pizzico 

d’orgoglio, siamo stati quelli che abbiamo effettuato più visite, un numero superiore alle 

100!! La piacevolissima serata al ristorante Cuccurucù ha concluso una memorabile 

giornata.  

E’ giusto ripercorrere quanto fatto ma, notevolmente più importante è guardare al futuro.  
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Il 2 novembre, sarà celebrata, alle 18,30 nella Cappella Grande, presso Civilità Cattolica 

in via di Porta Pinciana n.1, la santa messa in memoria dei tanti amici Soci del nostro 

Club che nel tempo ci hanno lasciato. Sono loro che hanno creato è sviluppato questo 

magnifico Club nel quale oggi ci ritroviamo, di ciò gli dobbiamo essere sempre grati e 

riconoscenti. 

L’8 novembre verrà a trovarci il Presidente del CIV, Consiglio di indirizzo e vigilanza, 

dell’INAIL, dott. Guglielmo Loy che ci parlerà di una grande ed attualissima tematica 

“le morti sul lavoro”, ponendo l’accento anche su un argomento a noi tanto caro “la 

prevenzione delle malattie”. È proprio su questi argomenti che il Presidente Loy, appena 

eletto, ha tracciato i punti strategici per l’Istituto da lui presieduto, ottimo sarebbe per il 

nostro Club creare un feeling collaborativo anche con questo importante e noto Istituto!! 

Il 15 Novembre ci verrà a trovare l’avv. Antonino Galletti, Presidente dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma, il più grande d’Italia e d’Europa con i suoi 25.000 iscritti. 

Il Presidente ci relazionerà su pregi e difetti che attualmente presenta quella che è 

sicuramente una delle più vecchie professioni, soprattutto vorremo sapere dal Presidente 

quale futuro si possono attendere i nostri giovani che si calano nell’esercizio 

dell’avvocatura. 

Il 29 novembre avremo l’assemblea Soci per eleggere il nuovo Presidente, anno sociale 

2024-2025, e i Consiglieri dell’anno 2023-2024. Sappiamo già che il Presidente per 

l’anno sociale 2023/2024 sarà l’amico Marco Giordano. Parte della serata del 29 la 

dedicheremo anche a conoscere meglio due soci, scelti, ovviamente, tra quelli che poca 

anzianità hanno nel Club.  

Tanto tempo e tanta attenzione Voi tutti mi dedicate e dedicate a questo meraviglioso 

Club, di ciò Vi ringrazio immensamente e come sempre “divertiamoci e facciamo del 

bene”. 

Buon Rotary a tutti !!  

Francesco  
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