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Servigliano, 04 Ottobre ’13

Cari amici,
Ottobre è il mese dell’azione professionale: ognuno di noi ha un ruolo nella sua vita; che il
ruolo di ciascuno nella società sia sempre conforme ai principi che ci fanno oltre che ingegneri,
medici, avvocati, ecc., veri rotariani nello spirito e nelle azioni.
Diverse sono le cose di cui vorrei parlarvi, alcune piacevoli altre senz’altro meno,
cominciamo da quelle positive. Abbiamo vissuto due serate belle e coinvolgenti, la prima, il 5
Settembre in occasione della visita del Governatore al nostro Club e a quello di Fermo nella
splendida cornice di Villa Serita, serata molto apprezzata dai rotariani presenti e dagli ospiti; la
seconda, il 27 Settembre con la conferenza Del Dott. Goffi, Direttore Generale di Banca Marche,
anch’essa molto interessante.
L’unico neo di questi eventi è la presenza dei soci soprattutto nella serata del 27 settembre.
Certamente non è piacevole, per chi si adopera nella felice riuscita di ogni evento, vedere una
esigua partecipazione dei soci ed anche dover aspettare sempre l’ultimo momento per sapere se e
chi sarà presente. Io spero di riuscire, pian piano, ad aumentare il numero delle persone coinvolte,
perché, torno a ripetere, far parte di un gruppo significa condividerne le attività ed essere
piacevolmente interessato a stare insieme.
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Prima di passare alla programmazione del mese di Ottobre comunico, con rammarico, le
dimissioni dei soci Cesare Pizzuti e di Franco Jommi. Spero a breve di comunicarvi invece
l’ingresso di alcuni aspiranti soci.
Veniamo agli appuntamenti del mese:

-

MARTEDI’ 8 Ottobre ore 20:30 presso l’Hotel S.Marco di Servigliano - Conviviale per soli
soci;

-

SABATO 26 Ottobre a S. Ruffino di Amandola presso il Refettorio dell’Abbazia si terrà,
nell’ambito del ciclo annuale d’incontri “OTTOBRE ALL’ABBAZIA” (vedi programma
allegato) la conviviale aperta ad ospiti alle ore 20:30. Chi vuole può comunque partecipare al
programma pomeridiano che inizia alle ore 17:30 come descritto nel depliant.
Poiché la conviviale è inserita in una manifestazione organizzata da altri, vi prego di

confermare la partecipazione vostra e degli eventuali ospiti con congruo anticipo.
Un abbraccio

Sergio
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