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Servigliano, 30 marzo 2012

Carissimi Soci,
dopo gli intensi appuntamenti del mese appena trascorso, culminati con la
simpaticissima commedia dialettale, che ci ha permesso, ancora una volta, di contribuire
ad un importante evento distrettuale il nostro programma per il mese di Aprile
proseguirà come di seguito:
-Venerdi 13 alle ore 21,00 presso il Teatro dell’ Aquila a Fermo il nostro Club,
unitamente ai club del Fermano, ai club Rotaract, dal Distretto 2090 e dal FAI
delegazione di Fermo, è promotore di un importante iniziativa benefica; verrà eseguito,
dall’orchestra diretta dal Maestro Alfredo Sorichetti, il Requiem K 626 in Re minore di
Mozart, per commemorare a tre anni dalla tragedia le vittime del terremoto de l’Aquila.
Il ricavato sarà devoluto in parte per la ricostruzione della Facoltà di Ingegneria e in
parte al restauro di una tela della chiesa di S. Filippo Neri a Fermo.Il prezzo del
biglietto è fissato a € 25,00. Vi prego di estendere l’invito a parenti ed amici.
-Domenica 15 a Pescara si svolgerà la XXIX Assemblea Distrettuale rivolta a tutti i
nuovi dirigenti di Club per il nuovo anno Rotariano che avrà inizio il I° luglio.
-Venerdi 20 alle ore 20,30 presso la nostra sede “Hotel San Marco” si terrà la
conviviale aperta agli ospiti, la serata a carattere enogastronomico vedrà la
straordinaria partecipazione di Fulvio Pierangelini, uno dei più grandi Chef Italiani nel
mondo. Evento organizzato grazie alla preziosa collaborazione del nostro socio Enzo
Rossi.
-Sabato 28 alle ore 12,30 conviviale aperta agli ospiti, al ristorante “Hotel San Marco”,
che celebrerà il passaggio presso il nostro club della Transappenninica Rotariana,
raduno di auto d’epoca che partirà dal Club di Orbetello il 24 e arriverà ad Ascoli
Piceno nel pomeriggio del 28. Il programma prevede l’esposizione delle vetture presso la
piazza di Servigliano, maggiori informazioni sono disponibili sul sito
www.transappenninica.it.
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-Sabato 28 e Domenica 29 si terrà ad Ascoli Piceno la manifestazione Distrettuale
“CON GLI OCCHI DEL ROTARY”, iniziativa atta a divulgare gli scopi e le finalità
della nostra associazione, con mostre ed eventi culturali dislocate in vari punti della
città: la loggia dei mercanti, la piazza delle erbe contigua al tempio di S.Francesco e
l’antica pescheria. Ogni Club avrà a disposizione uno spazio espositivo, dove, con
l’ausilio di alcuni pannelli grafici, verranno illustrate le iniziative svolte durante questo
anno Rotariano.
Porto a conoscenza di tutti, che il socio Dott. Alberto Ermini ha rassegnato le proprie
dimissioni.
Certo di incontrarvi numerosi, con i vostri graditissimi ospiti, l’occasione mi è gradita
per esprimere, a voi e alle rispettive famiglie, insieme a Carla, i nostri più affettuosi
auguri di Buona Pasqua.
Vi saluto con un caro abbraccio.

Roberto
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