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Cari amici, 

dopo la ripresa degli incontri in presenza del mese di marzo, abbiamo iniziato il mese di aprile con una 
brillante ed interessante serata con ospite la prof.ssa Giovanna Guidone Peroli, docente presso il liceo 
scientifico di Fermo, dimostratasi come una delle insegnanti più dotate e creative del Fermano, autrice di 
pubblicazioni didattiche e vincitrice di premi nazionali.  

L’attività del Club proseguirà venerdì 22, con una conviviale aperta ad ospiti, con una conferenza di 
apertura sul tema di uno sviluppo sostenibile incentrato sull’implementazione del turismo come motore 
economico trainante soprattutto per le aree interne.   

Particolare attenzione verrà dedicato ai piani di sviluppo che la Regione Marche intende mettere in campo. 

Maggiori dettagli verranno forniti nei prossimi giorni. 

Segnalo una interessante iniziativa proposta dal Club Roma Capitale, con il quale già in passato il nostro 
Club ha condiviso importanti iniziative, prevista per il giorno 24 Aprile ed alla quale chi desidera potrà 
partecipare. 

Il Club di Roma, quale Club gemellato, ci invita alla alla “Festa del Cinema”, organizzata per  domenica 24 
aprile, con svolgimento dalle ore 10,30 alle ore 17,30, con il seguente programma:  

- Domenica 24 ore 10,30 ritrovo a via Vincenzo Lamaro 30 (entrata Cinecittà) 
- Ore 10,30/13  Visita Guidata struttura e Museo 
- Ore 13/15  Pranzo 
- Ore 15/17,30 Conviviale rotariana nella Sala Fellini 
 
Il costo è di euro 60,00, da pagare entro e non oltre martedì 19 aprile. 
 

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

MARZIALI  GIUSEPPE 3/4, PICARELLI GENNARO 4/4, SCENDONI ELISA 4/4, MORESCHINI GIANFRANCO 9/4, 

RINALDI MATTIA 12/4, BERTOLI ALBA 15/4, CIAUDANO ALESSANDRO 20/4, CUOMO EMILIO 20/4, 

COGNIGNI DOMENICO 24/4, SPANÒ MASSIMO 25/04, DE CAROLIS LUANO 26/4, ANDRENACCI IVANA 

27/4. 

Un caro saluto a tutti 

Danilo 


