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Carissimi tutti, 

finita la pausa estiva abbiamo dato inizio alle nostre attività sociali.  

La serata del 19 u.s. penso abbia avuto un buon successo, sia in termini numerici, eravamo in 65, sia 

sul piano dei contenuti. La tematica trattata, educazione sanitaria intesa come prevenzione delle 

malattie, ha destato tanto interesse tra i presenti e il programma presentato assieme a Croce Rossa 

Italiana di Roma è piaciuto. Per noi, avere al fianco in questa importante avventura un Ente quale è 

la C. R. I. di Roma è garanzia di successo. Un grazie alla Signora Loyodice che con la sua esibizione 

ha sicuramente impreziosito la serata di quella vena culturale e artistica che solo grandi personaggi 

come lei sanno fare. Concludo sul punto ringraziando i tanti del Club che si sono impegnati per la 

riuscita dell’evento, siamo una squadra coesa e capace. 

Mi piace riferire anche della serata ultima nella quale il Prof Serdoz ci ha parlato della prevenzione 

delle malattie cardiovascolari, ho notato in quasi tutti i presenti un particolare coinvolgimento e 

interesse per l’argomento trattato. Quando la serata è positiva lo è per il Club, vuol dire che tutti 

stiamo facendo bene. 

Molte Commissioni di lavoro si sono già riunite e altre lo stanno per fare, insomma già in questo 

primo scorcio di anno sociale siete in tanti Voi Soci ad essere coinvolti nelle attività e, questo era ed 

è uno degli obiettivi cui si mira a raggiungere maggiormente. Proseguiamo così, anzi rafforziamo le 

nostre forze per il futuro. 

Parlando di futuro caliamoci in quelli che sono i prossimi programmi, d’altronde scopo di queste 

lettere mensili è informare Voi Soci, soprattutto gli assenti, della “vita” del Club.  

Il 5 ottobre si ripeterà la grande giornata dedicata alla “cultura del dono”. Come noto con Avis 

abbiamo sottoscritto un accordo con il quale ci siamo impegnati a promuovere e divulgare tra i 

rotariani e non la cultura del donare il sangue, gesto che non solo consente di salvare in determinati 

momenti la vita di uomini e bambini ma che è necessario e importante anche in tema di prevenzione. 

Rechiamoci in tanti, la nostra Camilla è a disposizione per dare tutte le indicazioni che ci sono 

necessarie. 

L’11 ottobre avremo la visita del Governatore, è sicuramente la serata più significativa e importante 

per un Club. È il momento in cui il Club mira a mostrare il proprio meglio alla più alta autorità 

distrettuale, evidenziando progetti già fatti, da realizzare, la propria organizzazione etc. È però anche 
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il momento in cui un Club vede nella figura del Governatore la persona dalla tanta esperienza 

rotariana da cui ricevere consigli e indirizzi utili su come orientare le proprie attività.  

L’11 ottobre mostriamoci un “grande Club”, partecipiamo in tanti, invitiamo nostri amici e familiari. 

L’incontro, come già vi è noto, si svolgerà assieme al Club Roma Capitale. 

Il 18 ottobre, la serata sarà dedicata all’Assemblea Soci che si dovrà esprimere sull’approvazione del 

Rendiconto anno sociale 2021 – 2022 e preventivo 2022 – 2023 nonché, sul recepimento di quelle 

modifiche normative dettate dal Rotary International a mezzo del Consiglio di Legislazione.  

Il 22 ottobre daremo inizio alla realizzazione del programma concordato con Croce Rossa Italiana di 

Roma. L’appuntamento è a piazzale Flaminio dove medici oculisti saranno a disposizione della 

collettività per visite gratuite. Sarà un piacere se Voi soci ci verrete a trovare nel corso della giornata, 

non dovete assolutamente mancare a fine serata quando tutti assieme faremo una foto davanti alla 

tenda per poi trasferirci, assieme agli amici della Croce Rossa, in un qualche locale nelle vicinanze 

per una bella cena che, con molta probabilità sarà il ristorante Cuccurucù. 

Mi accingo alla conclusione segnalandovi una importante iniziativa del nostro Distretto del 24 

ottobre, giornata in cui si celebra il World Polio Day. Al Teatro Sistina di Roma, tutti noi rotariani 

siamo stati invitati ad assistere al concerto musicale tenuto dal quintetto di Alessandro Quarta, 

premiato quale “migliore eccellenza italiana nel mondo” a Montecitorio nel 2018. Partecipiamo in 

tanti e allarghiamo le nostre relazioni anche negli ambiti del Distretto. 

Tutti noi ci impegniamo nel proporre iniziative, progetti e quant’altro, ciò richiede tempo e impegno 

ma non fatica perché noi del Rotary Club Roma Nord Est quando facciamo del bene ci divertiamo. 

Buon Rotary a tutti !! 

Francesco  
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