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Cari amici, 

già nella scorsa lettera di febbraio avevamo posto l’accento sulla difficile situazione internazionale, che 
minacciava venti di guerra, oggi purtroppo divenuti realtà. 

Avevamo anche richiamato alcuni fondamentali valori Rotariani, già enunciati da Paul Harris 
raccomandandoci di “mettere al posto dell’odio la comprensione reciproca e la tolleranza, costruire 
simpatia dove ci sono rancori, mutare i nemici in amici e mettere al posto dei conflitti armati e delle passioni 
devastatrici la buona volontà e la pace internazionale”. Parole che oggi sembrano straordinariamente 
attuali e necessarie, soprattutto perché ci riportano ad una essenzialità dell’essere Rotariani, che impone 
che noi per primi dobbiamo essere portatori e costruttori di Pace.  

Ritengo che a breve, come già avvenuto per altri tragici eventi come quello del sisma 2016, il Rotary italiano 
sarà chiamato a collaborare all’accoglienza dei profughi Ucraini, nell’ambito di un più grande piano di 
accoglienza promosso dalla Comunità Europea, nel quale il Club di Fermo vorrà e potrà fare la propria 
parte. 

Sul fronte Covid in questi ultimi giorni stiamo assistendo ad un lieve ma costante rallentamento della 
pandemia, nella speranza di una prossima uscita dallo stato di emergenza nel quale da tempo viviamo 
immersi. 

In tale ottica, nell’ultimo consiglio direttivo abbiamo deciso di riprendere, a partire dal mese di marzo,  le 
attività in presenza, con la consueta cadenza delle conviviali nel primo e terzo venerdì del mese. 

Ricominceremo quindi dal prossimo venerdì 4 marzo, con una conviviale per soli soci che si svolgerà al 
ristorante “La Fonte di Mosè” a Torre di Palme, nel corso della quale alcuni soci di recente ingresso si 
“racconteranno” agli altri soci, mettendo in evidenza i loro punti di vista e le loro aspettative di vita 
rotariana. 

Proseguiremo venerdì 18 marzo con una serata aperta anche ad ospiti, presso l’Hotel Royal,  nel corso della 
quale il nostro socio Alfonso Rossi ci parlerà di cinema, con la presenza di personalità del settore, 
affrontando il vasto tema della “Commedia all’Italiana”. 

Domenica 20 marzo invito tutti i soci al Teatro Comunale di Porto San Giorgio per le ore 17:00, per 
assistere ad uno spettacolo di beneficienza organizzato dal nostro socio Stefano Berdini, dal titolo “6 parole 
in 12 battute – Cosa può insegnarci il Blues”. Il destinatario della raccolta di fondi sarà l'iniziativa 
“Donaction”, che si occupa di diffondere la cultura del dono a tutti i ragazzi delle scuole superiori della 
regione Marche. http://www.donactioncontest.it/ 

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

DI MONTE GIUSEPPE 1/3, CORALLINI MARINELLA 3/3, EMILIANI FABRIZIO 6/3, D’ANGELO PIERGIORGIO 

14/3, CIRIACI SARA 15/3, FATTENOTTE TOMMASO 16/3, CATINI MIRCO 21/3, ZUMMO SILVANA  25/3, 

DETTO GIACOMO 26/3, CIPOLLETTI GIOVANNA 26/3 

Un caro saluto a tutti 

Danilo 

http://www.donactioncontest.it/

