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OGGETTO: Fellowship, la “Rotarian Gourmet – Italian Renaissance 
 
        E’ con vivo piacere che Vi comunico la nascita di una nuova Fellowship, la “Rotarian 
Gourmet – Italian Renaissance”. 
 
       Grazie all’opera di Ciriaco Acampa, P.C.P. del R.C. Roma Sud ed all’incoraggiamento del 
canadese Wilbur Walrond Presidente della “World Fellowship of Rotarian Gourmets” questa 
associazione riceverà Sabato 3 Marzo in Roma la sua carta costitutiva. 
 
 Primo Presidente sarà l’amico Ciriaco Acampa, ciriacoacampa@libero.it il quale ha già 
raccolto adesioni di molti rotariani in tutto il territorio nazionale, individuando in Franco Sacca del 
R.C. di Castelvetrano – Valle del Belice franosac@libero.it il “Delegato” della  Sezione del 
Distretto 2110. 
 
 Scopo della “World Fellowship of Rotarian Gourmets” è evidentemente quello di aggregare 
i rotariani con la passione dell’eno-gastronomia, la cultura della tavola ed il convivio e per 
condividere tutto ciò nello spirito rotariano. 
 
 Testualmente dall’Officer Directory – Rotary Fellowships: 
Promotes fellowship by bringing Rotarians together for the preparation and enjoyment  of  fine 
food from around the world.  
 
 In accordo con Ciriaco e Franco, Vi invio questa comunicazione affinchè possiate 
diffonderla fra i Presidenti dei nostri Club, al fine di promuovere questa nuova Fellowship ed 
invitare pertanto tutti i rotariani interessati del nostro Distretto a farne parte. 
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           www.rotarygourmet.com è il sito web internazionale della Fellowship, ma a breve sarà 
disponibile un Sito italiano, per una migliore informazione e comunicazione, comunque, Tutti 
coloro che volessero avere maggiori informazioni sulla Rotarian Gourmets possono rivolgersi a 
Ciriaco e Franco agli indirizzi e mail sopra indicati oppure ai seguenti recapiti telefonici  349 
8178279  - 0923 559490 
 
Naturalmente saranno i benvenuti Tutti coloro che volessero partecipare all'evento che terrà a 
battesimo il Rotarian Gourmet I.R. che si svolgerà a Roma sabato 3 Marzo, al 19° piano della 
Eurosky Tower, in Viale Oceano Pacifico, angolo Viale Giorgio Ribotta, Roma EUR. Dal 
grattacelo si gode di un bellissimo panorama sulla città eterna, ed avremo un ospite d‘eccezione: 
Luisanna Messeri, autrice e presentatrice di programmi televisivi su "Alice", canale tematico di 
Sky, segnando così l'inizio di una preziosa collaborazione tra la sua Scuola di Cucina ed il nostro 
Rotarian Gourmets.  Il menù del pranzo toccherà tutte le Regioni in cui è presente la nuova 
Fellowship, l’evento rappresenta infatti una “ghiotta” opportunità per conoscere le eccellenze del 
food and beverage prodotte dai nostri Soci. Il viaggio gastronomico andrà dal Piemonte alla Sicilia, 
passando per l'Emilia Romagna, per la Toscana, per l'Abruzzo, la Campania e la Puglia, dal Rotary 
Club di Biella al Rotary Club di Catania, un’escursione breve ma significativa sulle qualità 
gastronomiche del "Bel Paese”. 

 
Certo che tante saranno le adesioni dei rotariani nel nostro Distretto alla nuova Fellowship, 

desidero sperare che possa essere organizzato presto anche in Sicilia un evento che ci consenta di 
mostrare con orgoglio il meglio della cucina isolana 
             
 

Cari saluti. 
 

                              Luigi Falanga 
        Presidente della Commissione distrettuale 

       per i Circoli Professionali Rotariani 
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