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Carissimi Soci, 
un ringraziamento a chi ha partecipato al suggestivo concerto del 13 Aprile u.s. nella 
splendida cornice del Teatro dell’Aquila. Un particolare plauso poi, a tutti i membri del 
direttivo, che hanno contribuito all’ottima visibilità del Club durante la manifestazione 
distrettuale di Ascoli Piceno “Con gli occhi del Rotary”. Desidero inoltre estendere  a 
tutti voi le parole di elogio che il Governatore ha espresso nei confronti dei nostri 
progetti già realizzati e per quelli da realizzare. Da sottolineare anche la bellissima 
esperienza della “Transappeninica Rotariana”, culminata con il passaggio nel nostro 
Club degli amici Rotariani, provenienti da diverse provincie italiane, che hanno molto 
apprezzato la nostra calorosa accoglienza. 
 
Il mese di Maggio ci vedrà impegnati con altri importanti appuntamenti: 
 
Sabato 19 alle ore 20,30 presso il ristorante dell’Hotel San Paolo di Piane di 
Montegiorgio, si terrà la presentazione del nostro progetto”Non perdiamoli di vista”, 
finalizzato alla diagnosi precoce della malattia degenerativa della cornea denominata 
“Cheartocono”; progetto realizzato grazie al prezioso contributo e alla collaborazione 
dei soci: Enrico Biondi e Piergiorgio Neri. 
 
Mercoledì 30 dalle ore 19,30 presso il Natural Village di Porto Potenza Picena, in 
occasione del tradizionale “Campus Disabili”(dal 26 maggio al 2 giugno), è prevista la 
nostra conviviale Interclub unitamente ai Club di Ancona 25/35 – Camerino – Fermo e 
Porto San Giorgio, inutile sottolineare l’importanza di essere presenti in forze, non solo 
per la conviviale, ma per poter toccare con mano ed essere di supporto ad una iniziativa 
che permette a noi Rotariani di regalare un momento di felicità e spensieratezza a questi 
ragazzi, sicuramente meno fortunati di noi.  
 
 Infine vi ricordo le altre iniziative legate al “Nostro dialetto per L’Aquila” che dopo la 
manifestazione di apertura da noi organizzata proseguirà con i seguenti appuntamenti: 
 
Venerdì 11 Maggio ore 21,30, organizzato dal Club di Civitanova Marche, presso il 
Teatro Cecchetti di Civitanova Marche, lo spettacolo teatrale”’Na storia, ‘na Città”di 
Sandro Belà. 
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Sabato 26 Maggio alle ore 21,00, organizzato dal Club di Tolentino, presso il Teatro 
Feronia di San Severino Marche, lo spettacolo teatrale “Qualcuno paga sempre”di 
Amedeo Gubinelli e Alberto Pellegrino. 
 
Domenica 3 Giugno alle ore 16,30, organizzato dal Club di Camerino, presso il Teatro 
Filippo Marchetti di Camerino, rassegna di poesia e teatro dialettale “Qui se parla 
ccuscì”, in questa occasione, che vedrà la partecipazione dei 14 Club aderenti 
all’iniziativa, ci sarà la consegna nelle mani del Governatore Ing. Francesco Ottaviano 
del ricavato dell’iniziativa. Considerando la viva e sentita partecipazione dei soci 
camerti, avrei il piacere che anche noi fossimo numerosi. 
 
Certo di incontrarvi, con i vostri graditissimi ospiti, l’occasione mi è gradita per 
salutarvi calorosamente. 
 
          

         Roberto 


