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SECONDA LETTERA MESE DI OTTOBRE 

 
Carissimi soci, 
con questa lettera vi informo sugli eventi che riguardano la seconda metà del mese di ottobre e 
l'inizio di novembre. Era stata prevista una serata dedicata al mondo del cinema per venerdì 28 
ottobre ma a causa dell'indisponibilità del regista Alessandro Valori che avrebbe fatto da relatore 
(dovuta al prolungarsi delle riprese del suo ultimo film), l'evento slitterà al mese di novembre. Vi 
comunicherò in seguito la nuova data dell'evento. 
 
Come già sapete sabato prossimo 22 ottobre verrà stipulato il gemellaggio con il Club Rotary di 
Matera. Tale gemellaggio è stato già comunicato a entrambi i Distretti e ho provveduto a stilare 
personalmente in carta pergamena sia l'atto di gemellaggio che l'attestato in più copie 
(nell'occasione donerò alcune delle nostre tipicità gastronomiche gentilmente offerte dai soci 
Graziella Ciriaci e Paolo De Carlonis). Alla prima riunione conviviale sarà letto il testo dell'atto di 
gemellaggio. 
 
Vi comunico inoltre che giovedì 3 novembre presso la Cappella di Villa Nazareth, che si trova al 
piano più basso della struttura accanto al Seminario di Fermo, alle h 18:45, il Cappellano 
dell'Ospedale Civile di Fermo, consulente ecclesiastico provinciale/diocesano dell'UCID nonché 
referente religioso della Cappella di Villa Nazareth, Don Pompeo Santese, celebrerà  una Santa 
Messa per i defunti rotariani a cui potrà partecipare chi lo desidera. 
 
Venerdì 4 novembre, presso l'Hotel Royal, si svolgerà una serata conviviale dedicata al mondo 
dell'informatica e in particolar modo alla protezione dei dati e ai rischi relativi. Avremo come relatori 
il prof. ing. Christian Fusciello (incaricato dalle Procure del territorio per le indagine informatiche), il 
quale parlerà di come vengono scardinate le difese informatiche, e il tecnico informatico Luigi Panico, 
esperto di difesa dei dati informatici.  Seguirà la cena a buffet. Le prenotazioni, trattandosi di un 
evento istituzionale, dovranno pervenire come di consueto tramite Club Communicator. 
Per l'11 novembre con i soci Vincenzo Cappella e Pio Carlini, organizzeremo la serata di S. Martino 
da tenersi fuori dalla nostra sede abituale, in un agriturismo del territorio fermano (che sta 
individuando il socio Cappella) a base di castagne, vino novello, vino cotto e sapori autunnali. Per 
tale serata il socio Pio Carlini contatterà un relatore in materia di vini novelli dell'annata 2016 mentre 
il socio Vincenzo Cappella un relatore che parlerà dell'olio nuovo del 2016. Questa serata, essendo 
extra programma, verrà pagata separatamente e prenotata al mio indirizzo e-mail 
(arossirotary@notaiorossi.it o al numero 0734/900000 tramite la mia segretaria Mara). 
Per quanto riguarda la restante parte del mese di novembre sarà inviata una comunicazione 
successiva con la lettera di inizio mese di novembre. 
Un caro saluto, 

Alfonso 
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