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LETTERA DI AGOSTO (integrazione*)

Carissimi Soci,
vi ringrazio per la presenza alle belle iniziative finora svoltesi.
Anche il mese di agosto sarà ricco di iniziative:

 venerdì  5  agosto,  serata  Interclub  organizzata  dal  Club  Alto  Fermano Sibillini
presso l'Ippodromo di Montegiorgio. Il  Club di  Servigliano ci  invita a partecipare
numerosi  a questa serata poiché è tradizione trascorrere una serata insieme in
totale  relax  prima di  dedicarsi  alle  vacanze.   Il  Presidente  di  Servigliano,  Dott.
Giuseppe Di Tuoro  ha inoltre organizzato prima della cena intorno alle ore 20 un
giro per le scuderie, in modo da dare la possibilità di conoscere il mondo dei cavalli
e dell'ippica ai soci ed ai loro ospiti che ne fossero interessati. Vi invito pertanto ad
estendere l'invito ai vostri figli a cui sicuramente farà piacere vedere da vicino gli
animali e conversare con i loro addestratori e fantini.

 Sabato 6 agosto il nostro socio Paolo Pazzi ha organizzato una gita a Fossacesia
con  la cena prevista direttamente sul “trabucco” al chiaro di luna, gustando pesce
dell'Adriatico appena pescato. 
Programma:
partenza ore 18 in viale della stazione a Porto san Giorgio (esattamente sotto casa
del socio Paolo Pazzi) – arrivo previsto ore 19,30 – aperitivo ore 20,00 a seguire
cena – rientro previsto ore 01,00. Costo circa 80 euro.

Martedì  9  agosto  Paolo  Signore  e  la  sua  Band   organizzano  il  tradizionale
CONCERTO DI  BENEFICENZA  “NAPULECANTANNO  –  Tributo  alla  musica
napoletana di ieri e di oggi” presso il Cortile delle Magnolie – Lungomare di Porto
San Giorgio alle ore 21,30; il  ricavato sarà devoluto all'iniziativa “Una scossa per
la vita”; vi invito pertanto a partecipare numerosi per la buona riuscita del progetto
stesso (oltre che per passare una serata lieta ed allegra sotto le stelle).
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- Mercoledì 10 agosto sto valutando la possibilità di organizzare una serata  sull'alto
Colle  San  Lorenzo  di  Montottone  per  ammirare  le  stelle  cadenti  e  degustare
manicaretti, arrosticini alla brace e cocomero allietata se possibile da musicanti. I
dettagli seguiranno a breve se riuscirò a perfezionare il tutto.

 Il Past President Giovanni Martinelli ci invita a partecipare al bellissimo concerto
barocco per organo,  “Il corno nella tradizione musicale italiana – Giovanni Punto
Horn Ensemble, nella Basilica di Santa Maria della Misericordia a Sant'Elpidio a
Mare il 12 agosto. L'ingresso è libero. Siete tutti invitati a partecipare. Per chi lo
desidera poi si potrà proseguire la serata con una cena presso la “Locanda del
Bacci” in Piazza Matteotti degustando prodotti tipici a soli 15,00 euro (extra quota).
I posti disponibili sono al massimo 15 e le prenotazioni dovranno pervenire al mio
indirizzo email entro e non oltre il 9 agosto (arossirotary@notaiorossi.it ).
Ho chiesto la collaborazione all'ente Contesa tramite il socio Giovanni Martinelli per
far partecipare i soci del Rotary all'evento della Contesa  (14 agosto). Mi hanno
riservato  10  posti in  tribuna  numerata;  a  seguire  cena  caratteristica  presso  la
Contrada Santa Maria. 
Il  costo di  30,00 euro (extra quota)  sarà  comprensivo del biglietto d'ingresso e
della cena. Le prenotazioni si faranno direttamente al mio indirizzo email dedicato
al Rotary entro e non oltre il 12 agosto per cui raggiunto il limite non potremo più
accettare prenotazioni : arossirotary@notaiorossi.it 

 Sabato 27 agosto stiamo organizzando un  interclub con i  club del Fermano a
Rivafiorita dedicato al progetto sulla “corretta alimentazione e sulle conseguenze
patologiche  della  cattiva  alimentazione”  .  Relatore  d'eccellenza  Dott.  Giampiero
Macarri ed un co-relatore esperto nutrizionista. 
Cena al buffet allietata da musica e balli (sto contattando un complesso musicale)
al  costo  di  30 euro/a  persona (extra  quota)  di  cui  5  euro  saranno devoluti  al
progetto che seguirà direttamente il  Dott.  Giampiero Macarri per l'informazione
nelle  scuole del  territorio  e  alla  sua equipe sulla  corretta  alimentazione e sulle
conseguenze patologiche della cattiva alimentazione. 
La  struttura  di  Rivafiorita  sarà  messa  a  disposizione  gratuitamente
dall'Amministrazione  Comunale  di  Porto  San  Giorgio  poichè  devolveremo
congiuntamente  con  gli  altri  Club  partecipanti  almeno  500,00  euro  alla  Croce
Azzurra di Porto San Giorgio.
Spero  che  parteciperete  numerosi,  vi  prego  di  prenotare  direttamente  al  mio
indirizzo email: arossirotary@notaiorossi.it entro e non oltre il 25 agosto p.v.

 Domenica 28 agosto GITA A  MONTELUPONE,  uno dei borghi più belli d'Italia,
con la collaborazione dell'ex Sindaco di Montelupone, Gilberto Chiacchiera.
 P  rogramma:
Partenza ore 9,30 con mezzi propri. 
Visita  con  guida  turistica  locale  di  2  ore  circa  a  Pinacoteca  Civica,  Palazzo
Comunale,  Teatro  Nicola  degli  Angeli,  Museo  d'Arti  e  Mestieri  Antichi,  Museo
Storico Fotografico
Pranzo presso l'Agriturismo: “Il transumante” a 3 km dall'Abbazia di San Firmano
lungo la Strada Regina, degusteremo un ottimo pranzo tipico a 25 euro  (extra
quota).
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Vi  prego  di  prenotare  direttamente  al  mio  indirizzo  email:
arossirotary@notaiorossi.it entro  e  non  oltre  il  25  agosto  p.v.  (se  non
raggiungeremo  un  minimo  di  10  partecipanti  la  gita  sarà  rinviata  a  data  da
destinarsi).

Con affetto, vi abbraccio

Alfonso

(*) la lettera è stata integrata da due iniziative:
– martedì 9 agosto concerto Napulecantanno
– mercoledì 10 agosto serata colle San Lorenzo

AUGURI DI BUON COMPLEANNO AI SOCI:

– ALBERTO VALENTINI (04)
– PAOLA CAMPANELLA  (06)
– ROBERTO CATANI E ENRICA ZALLOCCO (08)
– DANILO COLLETTI (11)
– GRAZIANO FRENICCHI (16)
– ANGELICA MALVATANI (22)
– DILETTI DANIELA (27)
– CARLO CACCIATORI (29)

Al socio Carlo Cacciatori le ns. felicitazioni per l'imminente matrimonio! Auguri!!!
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