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Carissimi Soci,
debbo, prima di tutto,un ringraziamento particolare a coloro che hanno collaborato alla riuscita
della serata organizzata il19 Luglio u.s., per la visita del Governatore Francesco Ottaviano e a
quanti con la nutrita e cordiale partecipazione hanno creato un clima di festa, tanto da ricevere
ampia testimonianza di apprezzamento sia da parte del Governatore e gentile Signora e sia da
parte dei numerosi ospiti intervenuti.Grazie a tutti voi anche per la bella serata Interclub
all’Ippodromo San Paolo che ha visto presenti tanti soci e Presidenti dei Club di Civitanova
Marche, Fermo, Montegranaro e Porto San Giorgio.
Dopo questo periodo di ferie oramai trascorso per la quasi totalità di noi, ci ritroveremo per i
seguenti appuntamenti del mese di Settembre:
il 13 p.v. alle 20,30 è prevista una conviviale per soci, presso la nostra sede “Hotel San Marco”,
durante la serata interverranno alcuni esponenti della FINECO per una breve presentazione dei
loro servizi, questo intervento porterà al Club benefici economici per poter finanziare alcune
iniziative: in primis il campus disabili, pertanto, vi chiedo cortesemente di essere presenti per
poter finalizzare al meglio tale attività.
Il 16 p.v. alle 20,30 presso L’Hotel Royal, il Club di Fermo ha in programma un Interclub con la
scrittrice Iraniana Siba Shakib ,autrice di "Afghanistan, dove Dio viene solo per piangere"
(Afghanistan, Where God Only Comes to Weep), best seller tradotto in 27 lingue e vincitore del
premio P.E.N..
Infine, come da calendario, il 23 p.v. alle 20,30 si terrà presso l’Hotel San Marco la conviviale
aperta agli ospiti, a cui interverrà l’ex portiere della nazionale di calcio Giovanni Galli che
durante la serata ci presenterà il libro “La vita ai supplementari”, e ci parlerà della fondazione
intitolata al figlio Niccolò. Lo scopo della fondazione è rivolto esclusivamente ai giovani per il
perseguimento di finalità di solidarietà sociale e socio-sanitaria.
Con la speranza di rivederVi sempre numerosi insieme ai vostri graditi ospiti, agli appuntamenti
previsti, che vorrete confermare come di consueto alla segreteria, saluto tutti con sincera
amicizia
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