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Fermo, 25 settembre 2012 

 
Cari aderenti e amici, 
 

dopo la bella gita ad Ascoli Piceno, accompagnati dal Prof. Stefano Papetti, desideriamo inviarvi 
altre comunicazioni: 
 
30 settembre, domenica : ritrovo a Sant’Elpidio a Mare  alle ore 16:00 davanti al Monumento dei Caduti 
dove, come già comunicato nella lettera del 2 settembre, scopriremo i luoghi più interessanti della città e  
nella Basilica della Misericordia assisteremo al concerto  di due organi in contemporanea (sottolineiamo che 
la Chiesa è una delle  sole tre Chiese in Italia dove si concerta contemporaneamente con due organi 
antichi: Nacchini  e Callido ).  
A seguire avremo una cena a ricco buffet presso l’Agriturismo   “FONTE ROSSA”. 
Si prega di prenotare entro venerdì alle ore 13  al numero di Antonella Montani 0734 6768 77. 
Contributo FAI 30€ .  
 
5 ottobre, venerdì : come da manifesto allegato, il Prof,Carlo Verducci , nostro Delegato ambientale, 
presenterà il libro di Giuseppe Vacca  su Gramsci  alle ore 17:30 presso la Loggia San Rocco a Fermo. 
 
Desideriamo inoltre informarvi che  la Nostra Delegazione, rispondendo ad un appello del FAI Nazionale per 
il terremoto dell’Emilia, ha inviato 1000€ per il restauro del settecentesco Palazzo del Municipio di Finale 
Emilia. Ringraziamo tutti voi ,perché partecipando agli eventi, permettete di fare molto. 
 
Stiamo preparando altre iniziative che vi comunicheremo quanto prima, per completare il nostro programma 
fino a dicembre. 
 
Aspettandovi numerosi  , saluti cordiali a tutti   
 
          
 

Patrizia Marini Cirilli  
 
 
Le gite sono riservate agli aderenti FAI in regola per l’anno 2012. 
Per informazioni dettagli, costi e adesioni potete rivolgervi ai soliti punti FAI: 
 

• Fermo, “Farmacia Cisbani” in piazzetta (referente Laura Lepri) 
• Porto San Giorgio, negozio di abbigliamento “Di Stefano” via G. Bruno 119 
• Porto sant’Elpidio,  ”Ottica Viozzi” via Gramsci 8 
• Sant’Elpidio a Mare, “Farmacia Lattanzi” viale Roma 23 
• Grottazzolina, UTETE piazza Umberto I 

 
L’organizzazione tecnica dei viaggi è affidata all’agenzia Vela Azzurra di Porto San Giorgio. 

 
 
 
 


