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Cari amici, 

dopo l’evento di venerdì scorso 1 ottobre, nel quale la prof.ssa Tullia Iori ci ha coinvolto con una 
approfondita ed interessantissima relazione sullo stato dell’arte dell’ingegneria italiana, 
proseguiamo la nostra attività con altri importanti appuntamenti. 

Venerdì 22 avremo nostro ospite l’Assessore Regionale Guido Castelli, con il quale discuteremo di 
varie problematiche regionali, affrontando in particolare il delicato tema della ricostruzione post 
sisma: con l’occasione cercheremo di avere nostri ospiti anche alcuni dei Sindaci del Cratere, con i 
quali il nostro Club ha collaborato negli anni scorsi, sostenendo iniziative socio-culturali per la 
ripartenza delle zone interne maggiormente colpite.    

Venerdì 29, su iniziativa del nostro socio Luigi Verdecchia,  avremo ospite il dott. Fabio Cappa, 
funzionario della principale banca Austriaca “Raiffeisen Bank International”, con il ruolo di Senior 
Institutional Client Manager della controllata di asset management Raiffeisen Kapitalanlage-
Gesellschaft m.b.H. 

Figura di spessore e visibilità internazionale, Fabio Cappa svolge una intensa attività di 
divulgazione e sensibilizzazione in tema di sostenibilità ambientale, nel complesso tentativo di 
coniugare gli aspetti della tutela ambientale con un nuovo canone di “finanza sostenibile”. 

Nel merito consiglio tutti di visitare il suo sito, nel quale tali temi sono affrontati con chiara 
efficacia: https://www.fabiocappa.it/ o anche https://www.fabiocappa.it/fabio-cappa/ 

Alla serata saranno presenti anche ospiti dell’istituto Raiffaisen, per cui è molto importante che i 
soci interessati provvedano sollecitamente alla prenotazione. 

Colgo l’occasione per rivolgere un caro ed affettuoso saluto al socio e Governatore Eletto Paolo 
Signore, con l’augurio di poterlo rivedere al più presto in attività, nella certezza che la pausa di 
questi giorni sarà utile per ripartire con maggiore slancio nella importante missione che lo attende. 

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

Agostini Massimo 10/10, Natale Gennaro 23/10, Papetti Lorenzo 24/10, Cataldi Tiziano 25/10, De Piccoli 

Gabriele 27/10 

Un caro saluto a tutti 

Danilo 

https://www.fabiocappa.it/

