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Fermo 1 settembre 2021 

Cari amici, 

dopo il consueto periodo di ferie, il Club riprende la propria attività, anche se in realtà non ci siamo 
fermati neanche nel mese di agosto, con testimoniato dall’ultima conviviale del giorno 27 a Marina 
di Altidona, apprezzabile soprattutto per l’atmosfera di cordialità ed amicizia. 

Il mese di settembre riprende con un evento importante ed impegnativo quale è la visita al nostro 
Club del Governatore Gioacchino Minelli prevista per il giorno 3 settembre con il seguente 
svolgimento: 

 10.30 – Incontro con il Sindaco di Fermo presso la Sala dei Ritratti all’interno del  Palazzo 
dei Priori; 

 11.30 – Incontro con S.E.R. Rocco Pennacchio, Vescovo di Fermo; 
 12.30 – Incontro con S. E. Vincenza Filippi Prefetto di Fermo; 
 13.30 – Pranzo della delegazione a casa del Governatore Eletto Paolo Signore; 
 17.00 – Riunione del Consiglio Direttivo, presso la sala al 2° piano dell’Hotel Royal, per 

esporre al Governatore progetti ed attività del Club di Fermo per l’anno rotariano 2021/22. 
 20.15 – Conviviale, con soci ed ospiti, presso l’Hotel Royal di Casabianca di Fermo. 

Auspico che da parte dei Soci ci sia la massima partecipazione, al fine di dare concreta 
dimostrazione della consistenza ed unità del nostro Club. 

L’attività proseguirà con una conviviale per soli soci per venerdì 17, durante la quale vorrei 
interagire con i soci di più recente ingresso, nella più ampia ottica di approfondire la loro 
conoscenza e favorire il loro inserimento nelle attività del Club, ascoltando anche le loro 
aspettative e proposte. 

Ricordo infine un altro importante appuntamento per il giorno 1 ottobre, venerdì, con una 
conviviale che vedrà ospite l’ing. Tullia Iori, Professore della università Tor Vergata di Roma, 
scrittrice e storica dell’Ingegneria.  (http://tulliaiori.com/) 

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

Ciarrocchi Serenella 2/9, Calcinaro Paolo 13/9, Mandolesi Roberto 20/9, Bordoni Meri 25/9  

 

Un caro saluto a tutti 

Danilo 


