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Caro Presidente, 

siamo tutti riusciti, nonostante difficoltà e sacrifici che hanno caratterizzato l’anno solare che si 

avvia alla conclusione, ad essere, in qualche modo, artefici di un cambiamento non soltanto nelle 

nostre vite e in quelle degli altri che hanno beneficiato delle nostre capacità di progettualità e 

servizio, ma anche a mantenere la coesione e l’affiatamento nei nostri Club, di cui i soci rappresentano il vero 

cuore pulsante.  

E proprio con tale spirito, alcuni soci del Club Roma Centenario, di cui sono presidente in quest’anno 

rotariano, hanno lanciato l’iniziativa di creare un grande evento per festeggiare l’arrivo del nuovo anno 2022, 

con la duplice finalità di rafforzare i valori di amicizia e coesione tra i rotariani e non rotariani e, soprattutto, 

di fundraising per la Rotary Foundation. 

Sono quindi molto felice di invitarti a partecipare con i soci del tuo Club quest’anno all’evento “2022. 

Insieme cambiamo vite!” con Cenone curato dallo Chef Emiliano Pascucci (3 stelle Michelin), 

Veglione con animazione, intrattenimento teatrale e musicale, Dj set e spettacolo pirotecnico sulla grande 

terrazza, che si terrà il 31 dicembre 2021 presso The Hive Hotel in Via Torino n. 6 a Roma, 

con un prezzo “All Inclusive” a noi riservato di Euro 120,00 per persona. 

In ragione della location e dei servizi di grandissima qualità che la struttura ci garantisce con il rispetto assoluto 

delle norme di sicurezza anche sanitarie e che già abbiamo avuto modo di apprezzare nel corso dell’anno, anche 

in conviviali ed incontri in interclub, abbiamo ritenuto di fissare per tutti i partecipanti 

all’evento il prezzo di Euro 150,00 per persona, da cui, dedotto il costo della serata di 

Euro 120,00, il netto ricavo di Euro 30,00 per persona verrà trattenuto dal tuo Club 

come raccolta destinata alla Rotary Foundation.  

E’ previsto un menu specifico per i bambini, mentre i soci e gli ospiti che ne faranno richiesta, avranno la 

possibilità di pernottamento presso la struttura o presso hotel ad essa vicini con tariffe agevolate riservate. 

Nell’intento di incentivare i soci del tuo Club ad attivarsi per raccogliere il maggior numero di adesioni, mi 

permetto di suggerirti di iscrivere la raccolta sul conto del singolo socio che la promuoverà. 

Si tratta di un’occasione unica per ritrovarsi e divertirsi con altri amici rotariani e loro familiari e amici che 

vorranno celebrare insieme l’arrivo del 2022, in un momento in cui è forte il desiderio di ricominciare a vederci 

e condividere momenti di allegria e convivialità, perseguendo i rispettivi obiettivi per l’anno rotariano in corso. 

Per ragioni organizzative, le adesioni che raccoglierà il Tuo Club, senza alcun limite di numero 

minimo, dovranno pervenire a mezzo email a: rotaryromacentenario@gmail.com entro 

e non oltre la data del 15 dicembre 2021, accompagnate dalla contabile di bonifico dell’importo di 

Euro 50,00 per ogni partecipante all’evento, sulle seguenti coordinate IBAN: IT93 Z032 1103 2000 5246 

4912 471 presso Banca Patrimoni Sella, intestato al Rotary Club Roma Centenario, con causale “Evento 

2022 Insieme cambiamo vite!”. Il saldo di Euro 70,00 per partecipante dovrà essere effettuato tassativamente 

entro e non oltre il 28 dicembre 2021 con le medesime modalità.  

In caso di cancellazione dell’evento per motivi sanitari o di pubblica sicurezza, le 

somme versate saranno integralmente restituite, salva la facoltà espressa dal partecipante di 

donare la quota di raccolta per R.F. 

Confido nell’adesione anche del tuo Club all’iniziativa, che inseriremo con logo in locandina, dopo quella già 

pervenuta del Roma Cassia, Roma Sud Ovest e Roma Colosseo, ed attendo un cortese e gradito riscontro in 

tempi brevi.  

Un caro abbraccio e buon Rotary!  Paolo Camarri, Presidente Rotary Club Roma Centenario 
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