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LETTERA DI META' AGOSTO

Carissimi Soci,

Vi faccio il promemoria dei numerosi eventi fissati per i prossimi giorni:

-  martedi  9  agosto (domani)  alle  ore  21,15 partecipiamo  numerosi  al  concerto
"NAPULECANTANNO" organizzato dal socio Paolo Signore al Cortile delle Magnolie di
Porto San Giorgio i cui proventi sono destinati al progetto "Una Scossa per la Vita" per
l'acquisto di defibrillatori da porre al servizio del territorio;

-  venerdì  12 agosto alle ore  21,30  partecipiamo al meraviglioso concerto barocco per
doppio organo presso la Basilica della Misericordia di Sant'Elpidio a Mare cui seguirà una
cena tipica presso il ristorante "La Locanda del Bacci" al costo di euro 15,00 (n.11 posti
ancora disponibili), per prenotare inviare un'email al mio indirizzo: arossi@notaiorossi.it ;

– domenica  14  agosto  il  nostro  Rotary  Club  avrà  diritto  ad  una  pertecipazione
speciale alla rievocazione storica "LA CONTESA DEL SECCHIO". Abbiamo diritto a posti
riservati  nella  tribuna numerata  e  seguirà  una cena tipica  organizzata  nella  Contrada
Santa Maria  al  costo  complessivo di  euro  30,00  (n.  6  posti  ancora disponibili).  Forse
potremmo assistere all'ingresso in piazza del corteggio in costume dal verone del palazzo
del nostro socio Alberto Valentini. Il ritrovo è per le ore 17,00 a casa di Alberto, alle 18
trasferimento al vecchio stadio e alle 20,45 la cena. Per le prenotazioni inviare un'email al
mio indirizzo arossi@notaiorossi.it .

– sabato 27 agosto  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  al  costo  di  30  euro  a  persona (extra  quota).  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. (numeri posti aperto).
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 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 9,20 con mezzi propri, arrivo previsto alle ore 9,45 al parcheggio di
Porta Ulpiani, di qui si procederà a piedi fino a Piazza del Comune ove ci ritroveremo alle
9,50 indi inizierà il giro all'interno del Centro Storico per la 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, tutti strettamente vicini tra loro.
Finito il giro alle ore 12 si proseguirà in auto per l'Abbazia di San Firmano che si trova a 3
km, alle 13,30 pranzo presso l'Agriturismo: “Il transumante” dove degusteremo un ottimo
pranzo tipico a 25 euro  (extra quota). Verso le 16,30 al termine del pranzo saremo liberi di
visitare gli stand di APIMARCHE.
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). Max n.25 partecipanti.
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Vi anticipo i primi eventi per il mese di settembre:

 Venerdì  2  settembre il  Rotary  Club  di  Civitanova  Marche  ci  invita  (come  da
ellegato)  all'iniziativa  a  Monte  San  Giusto  per  la  visita  della  Pala  del  Lotto  con
presentazione del libro su Lorenzo Lotto ed a seguire il concerto d'organo del Maestro
Cingolani. Per prenotazioni rivolgersi direttamente alla Presidentessa Lucia Dignani (349-
8745072).

 Lunedì 12 settembre il  Rotary Club Alto  Fermano Sibillini  organizza la  FESTA
D'ESTATE al TUCANO'S BEACH con il comico Pier Massimo Macchini al costo di euro
28,00  cadauno.  Prenotazioni  entro  l'  8  settembre  al''indirizzo  email
arossi@notaiorossi.it

 venerdì 16 settembre VISITA DEL GOVERNATORE

Nel mese di settembre, con data da definire, verrà organizzata una serata presso l'opificio
DE CARLONIS dedicata al mondo dei Maccheroncini di Campofilone). 

Con affetto, vi abbraccio

Alfonso
Allegato: n. 1
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