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Cari amici, 

in  questa prima lettera del 2022 vorrei innanzi tutto rivolgere un sentito augurio di buon anno a tutti voi, 
nella speranza, come ha scritto il nostro Governatore Gioacchino, “che il nuovo Anno appena iniziato sia 
povero di conflitti e di emergenze ma ricco di solidarietà, di tolleranza e di innovazione”. 

Vorrei anche ringraziare tutti i soci che hanno partecipato alla cena degli Auguri, in particolare a quanti si 
sono prodigati portando numerosi premi per l’iniziativa di beneficenza che ha animato la serata, 
consentendo di raccogliere fondi per le Suore della “Comunità Educante Opera Don Ricci” che a Fermo 
svolgono un importante ruolo di sostegno sociale. 

Un doveroso ringraziamento anche ai ragazzi del Rotaract, che hanno dato un importante contributo  alla 
organizzazione della Cena degli Auguri, mostrando capacità e grande spirito di collaborazione: mi auguro di 
poter ripetere con loro esperienze di condivisione che non possono che far bene alla grande comunità 
Rotariana.   

Contrariamente a quanto tutti avevamo sperato, la pandemia continua ad imperversare, incrementando 
quotidianamente la sua diffusione: in tale situazione è quanto mai complesso programmare un calendario 
di attività per le prossime settimane, nonostante siano molte le iniziative in cantiere. 

Ad oggi è prevista una interessante serata per venerdì 21 gennaio, ad oggetto il mondo del Cinema, 
promossa dal nostro instancabile socio Alfonso Rossi, con interventi di specialisti del settore che 
proporranno un loro punto di vista su alcuni temi, con particolare riguardo al filone della cosiddetta 
“Commedia all’Italiana”. 

La conferenza si svolgerà (Covid permettendo) presso la sala congressi dell’Hotel Royal con proiezione di 
alcuni spezzoni di opere note, commentati dagli specialisti, registi e critici cinematografici. 

In caso di variazioni di programma provvederò a darne immediata comunicazione. 

   

Vorrei concludere con i più affettuosi auguri di buon compleanno a:  

GRISOSTOMI TRAVAGLINI EMIDIO 8/1, TRAVAGLINI DANIELE 11/1, PEPA PATRIZIO 12/1, GIANNINI 

MARIO 13/1, BERDINI STEFANO 23/1, SIGNORE PAOLO 27/1, CICCIOLI GIORDANO 31/1.  

Un caro saluto a tutti 

Danilo 


