
Sulmona, 1 maggio 2019 

“Ora ogni campo è rivestito d’erba, e ogni albero di foglie. Ora i boschi mostrano i loro fiori, 
e l’anno assume il suo aspetto più bello”. 

(Virgilio) 

Carissimi Amici, 

le attività del mese di maggio si aprono con l’assemblea dei soci, prevista 
per le ore 19 del 3 maggio 2019, presso l’hotel Ovidius. Sono ammesse le 
deleghe ma è importante la presenza di tutti perché voteremo in merito 
all’adeguamento del Distretto 2090 alle norme del terzo settore. 

Alle ore 20 dello stesso giorno ci sarà la conviviale con la presentazione 
del libro “James Novelli. La scultura e il sogno americano”, prodotto grazie al 
contributo del nostro socio Edoardo Zappa. 

Sabato 4 e domenica 5 maggio saremo impegnati ad Ascoli Piceno e ad 
Arquata del Tronto per la visita del Governatore Internazionale Barry Rassim.  

Dal 18 al 20 maggio saremo in Sicilia. Il viaggio, programmato nel mese di 
gennaio, comprende la visita di Siracusa, di Noto e la partecipazione alla 
rappresentazione della tragedia “Elena” presso il teatro greco della Neapolis.  

Per consentire al gruppo di conoscere e di godere appieno dello spettacolo, 
sabato 11 maggio ci incontreremo alle ore 20 presso Spazio Pingue per un 
caminetto, la prof.ssa Gabriella Carugno ci parlerà dell’opera di 
Euripide. Il costo della cena è di 20 euro. 

I soci interessati, anche se non coinvolti nel viaggio, possono partecipare con 
i loro accompagnatori, comunicando la propria adesione alla scrivente. 

Vi anticipo che dal 1° all’8 giugno, come di consueto, saremo impegnati 
nel Campus estivo a Roseto degli Abruzzi. La cerimonia di inaugurazione 
è in calendario per domenica 2 giugno 2019; la presenza e la partecipazione 
di una buona rappresentanza del nostro Club è importante per le attività di 
venerdì pomeriggio, 7 giugno 2019. 

In attesa del prossimo incontro, saluto tutti con viva cordialità. 

Caterina


