
   

 

Fermo 5 luglio 2021 

Cari amici, 

è appena iniziato un nuovo anno rotariano, che, nelle aspettative di tutti noi, si spera possa  essere 

l’anno della ripartenza e della rinascita dopo un lungo periodo di pandemia e lockdown, nel quale 

inevitabilmente si sono rallentate tutte le attività intraprese ed i progetti avviati, mettendo a dura 

prova l’unità e la coesione del Club, che ha comunque ben risposto e resistito, grazie soprattutto 

alla instancabile attività svolta da Stefania prima e da Margherita poi. 

E’ pertanto mia intenzione, condivisa con il Direttivo, cercare di svolgere il maggior numero 

possibile di incontri e/o conviviali proprio nel periodo estivo (tradizionalmente più rallentato e 

rarefatto) proprio nell’ottica di rinsaldare lo spirito di amicizia fra i soci, cercando di fortificare 

l’unità del Club nella sua interezza. 

Terminato il periodo dei mesi di luglio ed agosto, riprenderemo con maggiore intensità attività più 

impegnate a partire dalla visita del Governatore fissata per il giorno 3 settembre p.v.  

Vi propongo i seguenti appuntamenti: 

 Venerdì 9 luglio serata conviviale a Montalto Marche con spettacolo “La tragedia del Conte 

Ugolino” tratto dal XXXIII canto dell’inferno, recitato e spiegato dal prof. Giorgio Battistella. 

Apericena alle ore 19.30 presso il ristorante “Verde Quiete” e visita, dopo lo spettacolo, 

alla mostra “Sisto V Papa Visionario” su invito del Sindaco. 

 Venerdì 23 luglio conviviale presso lo chalet “Kursaal” di Porto San Giorgio, Lungomare 

Antonio Gramsci, 7, per una serata all’insegna dell’amicizia e dell’incontro fra tutti soci. 

Vorrei concludere con i più affettuosi auguri a:  

CIRIACI GRAZIELLA 2/7, BUSCHI ALESSANDRO 7/7, CAMPANELLI TABLINO 7/7, CAMERLENGO GEREMIA 

11/7, DIONISI NORBERTO 12/7, DI STEFANO EDOARDO 14/7, BONANNI MARGHERITA 25/7, LAMPONI 

GIOVANNI 26/7, BIZZARRI STEFANO 26/7, ANTUONO EDOARDO 27/7, ROMANELLI LUCA 27/7, CALAMITA 

SIMONETTA 31/7 

Un caro saluto a tutti 

Danilo 

DANILO COLLETTI 
Presidente 2021– 2022 
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