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Cari amici, 

dopo una breve pausa nella seconda metà di novembre, proseguiamo la nostra attività con altri 
appuntamenti che ci accompagneranno fino alla settimana che precede il Santo Natale. 

Venerdì 3 invito tutti a partecipare, presso la Sala dei Ritratti in Piazza Del Popolo, alla presentazione del 
libro del nostro socio Paolo Appoggetti “La PASSIONE: dall’impresa al diletto”, con inizio alle ore 17, con la 
partecipazione del prof. Stefano Papetti.    

Sabato 4, all’Hotel Royal si terrà l’assemblea annuale con inizio alle ore 20: ricordo che si tratta di un 
momento di particolare importanza per la vita del Club, in quanto verrà presentato il gruppo del Consiglio 
Direttivo per l’anno 2022/2023 scelto dal Presidente Incoming Paolo Pazzi. Altri importanti argomenti per il 
prosieguo dell’attività associativa, dovranno essere oggetto di votazione, così come importante sarà la 
presentazione del Presidente designato per l’anno 2023/2024 Giulia Catani. A seguire conviviale per soli 
soci. 

Giovedì 9 ci attende un altro importante evento a scopo benefico, con il Concerto dell’Orchestra di Fiati 
“Insieme per gli altri” diretta dal maestro Andrea Mennichelli. L’evento è stato organizzato su proposta del 
Club di Porto San Giorgio, stretta collaborazione con gli altri Club della provincia di Fermo. Il concerto si 
svolgerà presso il teatro Comunale di Porto San Giorgio con inizio alle ore 21. L’intero ricavato sarà 
devoluto alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, coordinata per la nostra zona dal dott. Bisonni. 

Spero che il Rotary di Fermo possa aderire alla iniziativa in maniera importante, al fine di dare un chiaro 
segnale di amicizia e volontà di collaborazione con gli altri Club del nostro territorio.  

Venerdì 17 presso l’Hotel Royal si svolgerà la tradizionale “Cena degli Auguri”, momento importante di 
incontro fra tutti i soci, per una esperienza di convivialità e sincera amicizia rotariana.  

Lo svolgimento dell’evento è chiaramente subordinato al rispetto dei necessari protocolli di sicurezza anti 
Covid, che ad oggi non sappiamo come potranno essere modificati. 

Sabato 18 invito tutti i soci a partecipare alla presentazione del libro scritto da Tommaso Fattenotte con 
Massimo Tomassini “Firmum, Fermo in epoca romana, dai frammenti ad un’immagine” che si svolgerà 
presso la Sala dei Ritratti in Piazza Del Popolo con inizio alle ore 17. 

Colgo l’occasione per rivolgere un personale ringraziamento a Tommaso, per i suoi interessantissimi studi di 
storia del territorio Fermano, che sempre condivide con tutti noi, costituendo motivo di vanto ed orgoglio 
per il nostro Club.  

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

Luigi  Fenni:  1/12  –  Aberto  Bracalenti:  2/12  –   Alessandra  Pompei:  6/12  –  Giuseppe Amici: 13/12 – 

Costantino Strappa: 18/12 – Fabio D’Erasmo: 20/12 .  

Un caro saluto a tutti 

Danilo 


