
 

 

Carissimi, 

Ieri mattina io e Maria Grazia Melchionni abbiamo assistito all’inaugurazione della “sala del 

benessere” presso la parrocchia del Santissimo Redentore di Val Melania: il nome della sala, 

beneaugurale, è dedicato a chiunque ne abbia bisogno, sotto forma di ambulatorio di medicina 

generale, realizzata grazie alla collaborazione di alcune associazioni di volontariato, Ozanam e 

San Vincenzo, i cui promotori (rispettivamente il prof Cecchini e la dott.ssa Caporicci) assieme al 

parroco don Roberto, ci hanno invitato all’inaugurazione. 

In questo modo continuiamo la collaborazione con questa istituzione, iniziata da Maria Grazia nel 

suo anno e portata avanti con le attività che svolgiamo nei confronti della associazione degli 

scalabriniani. In particolare siamo chiamati a contribuire fattivamente alla gestione 

dell’ambulatorio, organizzandone le varie attività, mettendolo in “rete” con altre organizzazioni già 

presenti nell’area capitolina (Caritas, medicina degli immigrati del Comune Roma, fondazione “tu 

vitam habeant”… ) e contribuendo di fatto alla equipe medica che fornirà assistenza (io mi sono 

messo a disposizione in tal senso).  

Questa attività rientra nel piano strategico del nostro club per l’anno in corso, per dare risposte 

concrete alle problematiche sociali con cui ci confrontiamo e che, mi auguro, possano proseguire 

negli anni a venire anche con il coinvolgimento del nostro Rotaract. 

Proseguendo in questo programma, ricordo che nella prossima settimana, in cui ricorre il Rotary 

Day, il cui tema centrale è “il pasto sospeso”, il nostro club sarà presente presso Casa Casilina 

634, venerdì 24 in occasione di un evento, per contribuire al pagamento di una bolletta di gas 

particolarmente “cara” e che potrebbe mettere in ginocchio la struttura; e sabato 25 sempre 

presso la mensa della parrocchia del Santissimo Redentore dove consegneremo un robot da 

cucina indispensabile per la preparazione “professionale” dei pasti elargiti, e porteremo un 

contributo in alimenti, secondo loro richiesta. 

Mi auguro di potervi incontrare, in particolare sabato mattina: i volontari (molti, circa un centinaio di 

persone!) ci aspettano. La nostra presenza, oltre che il nostro aiuto, è uno stimolo importante, vuol 

dire non essere soli, sapere che si sta impegnando parte del proprio tempo per un progetto vero e 

realizzabile e che si può guardare avanti nonostante tutte le difficoltà che il momento che 

attraversiamo, ci pone davanti. E oggi, lunedì, nel pomeriggio avremo un incontro con la Lumsa 

per il nostro progetto, “job in progress”, declinato ai temi dell’Economia circolare, per stabilire la 

data del Ryla e concordare le prossime iniziative, assieme a loro! 

Come vedete, stiamo cercando dì trasformare le  parole…in fatti: e parodiando una canzonetta del 

recente passato, “più siamo, meglio siamo!” 

 
Seguiranno dettagli per i singoli eventi. 
 
Buona settimana a tutti e … a presto, mi raccomando! 
Italo 


