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TESTO  DEFINITIVO  RIVISITATO  E  CORRETTO  DELLA SECONDA LETTERA
DEL MESE

SECONDA LETTERA DI NOVEMBRE COMPLETA (con l'integrazione dei primi
eventi di dicembre e con un miglior dettaglio degli eventi di fine novembre)

Carissimi soci,  nella lettera inviata non avevo inserito,  per  mia dimenticanza,  gli
eventi  dei  primi  giorni  di  dicembre e il  programma dettagliato  della  visita del  27
novembre a Loreto. Me ne scuso e con la presente sono ad emendare  l'errore e ad
illustrare il tutto.

- VENERDì 18 NOVEMBRE si svolgerà la serata di formazione rotariana, per soli
soci,  presso  la  villa  accanto  alla  mia  abitazione  (Via  dei  Cedri  n.  6  a  Porto
Sant'Elpidio,  nella  zona  antistante  il  Cimitero,  sulla  sinistra):  il  socio  Massimo
Maccari  appronterà  quanto  necessario  per  proiettare  le  slides  preparate  da
Tommaso Fattenotte. La serata inizierà alle h 21:00 e si tratterà di una serata al
“caminetto” (anche per ridurre i costi del Club). Faccio presente che l'invito è rivolto
soprattutto  ai  nuovi  soci  che non conoscono il  mondo del  Rotary e che devono
costruirsi una formazione rotariana. 
Le prenotazioni dovranno pervenire tramite Club Communicator;

- SABATO 19 NOVEMBRE ci sarà un incontro per la costituzione dell 'Interact di
Fermo presso il  Royal Hotel alle h 18:30, alla presenza dei Club Interact di  altri
Distretti. Seguirà una pizzata presso la Pizzeria Stella Artois a Lido di Fermo. L'invito
è  rivolto  ai  figli  dei  soci  rotariani  che  dovessero  rientrare  nella  fascia  di  età
corrispondente (dai 13 ai 18 anni) con preghiera di farli partecipare all'evento, ed
inoltre alle Presidi e agli insegnanti, nostri soci, che stanno collaborando con me per
la riuscita dell'iniziativa.

-  venerdì  25  novembre h  20:30  presso  l'Hotel  Royal  di  Fermo  avremo  come
relatore d'eccezione il  Generale dei Carabinieri  Mario Mori  con un intervento dal
titolo: "50 ANNI DI STORIA: DAL TERRORISMO INTERNO ALLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA FINO ALLA SFIDA DEL TERRORISMO ISLAMICO". Seguirà cena a
buffet.  La  serata  sarà  gestita  in  Interclub  con  il  Lyon's  Club  di  Fermo.  Le
prenotazioni  dovranno  pervenire  come  di  consueto  tramite  Club  Communicator
(essendo questo un evento ordinario). In tale occasione provvederemo all'investitura
del nuovo socio Bracalente Alberto (Dirigente aziendale e Consulente).
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-  DOMENICA 27 NOVEMBRE ci recheremo con mezzi propri a visitare la Mostra
aperta  di  recente  a  Loreto  dedicata  alla  figura  della  Maddalena,  intitolata  “La
Maddalena, tra peccato e penitenza” nonchè gli altri musei di Loreto, che ci illustrerà
magistralmente il Prof. Stefano Papetti, socio onorario del nostro Club. Pranzeremo
presso un locale tipico di  Loreto (reperito e contattato dal nostro socio Vincenzo
Cappella che si è assicurato di avere un menù caratteristico). Nel pomeriggio, se
non saremo troppo stanchi,  andremo a  visitare  ad  Osimo la  mostra  “Le  stanze
segrete di Vittorio Sgarbi”. Poichè trattasi di un evento fuori dalle quote ordinarie, il
costo (Musei e pranzo sarà complessivamente di 30,00 euro a persona per quanto
svolto a Loreto, a questa spesa dovrà aggiungersi il biglietto della mostra di Osimo
qualora decidessimo di andare a visitarla) verrà pagato direttamente in quella sede.
Le prenotazioni potrete inoltrarle al mio indirizzo e-mail (arossi@notaiorossi.it).

-  2  DICEMBRE   Assemblea  dei  soci  per:  approvazione  del  nuovo  Statuto  e  di
eventuale nuovo regolamento, elezioni del nuovo Presidente Incoming (2018/19),
elezione del prossimo Consiglio Direttivo (2017/18). 

DALL'8 AL 10 DICEMBRE stiamo organizzando, con l'aiuto del socio Paolo Signore
(di origini napoletane), la gita a Napoli (il costo è di circa euro 425,00 a persona).
Visiteremo il centro storico, il Palazzo Reale di Capodimonte e il relativo Museo, Il
Duomo, i  quartieri  spagnoli  e il  Tesoro di  San Gennaro mentre l'ultimo giorno ci
recheremo a Ercolano.  Siccome al  momento le  adesioni  sono poche vi  invito  a
prenotare quanto prima , qualora interessati. Sarebbe un peccato doverla disdire. In
alternativa, qualora non ci fossero adesioni sufficienti, sarà organizzata, per venerdì
9 dicembre, una serata al “caminetto” presso l'abitazione di un socio.

Inoltre vi comunico che il rappresentante del Governatore Giulio Cruciani mi chiede
di  dare  massima  diffusione  ad  un  Progetto  Distrettuale  denominato  “Progetto
Fenice” per le popolazioni  colpite dal  terremoto.  Ho già provveduto ad inviarvi  il
materiale del Progetto. Si precisa che a livello distrettuale mi chiedono di avere la
massima  disponibilità  di  volontari  che  partecipino  alle  attività  che  stanno
organizzando. Il tutto con riferimento non solo alle professioni che possono risultare
utili  in  relazione  alle  vicende  sismiche  ma  anche  a  imprese  o  a  professionisti
telematici  perchè  il  progetto  cercherà  di  portare  la  banda  larga  nelle  zone
terremotate e perchè si  vuole tutorizzare realtà e piccole imprese delle  predette
zone per farle ripartire. Incarico il socio Patrizio Pepa di raccogliere le disponibilità
da parte vostra; poi Patrizio oppure direttamente io trasmetteremo il tutto, tramite
Giulio  Cruciani,  al  Governatore.  Vi  ricordo  infine  che,  con  la  socia  Serenella
Ciarrocchi, abbiamo fissato il martedì mattina quale giorno dedicato agli interventi di
volontariato,  per  cui,  tutti  coloro  che  in  tale  giorno  possano  rendersi  disponibili,
soprattutto  in  relazione  alla  cosiddetta”Operazione  Sorriso”,  a  portare  materiale
nonchè conforto  ai  terremotati,  lo comunichino direttamente alla socia Ciarrocchi
che provvederà ad organizzare gli interventi. In dette operazioni verranno utilizzate
le casacche da volontario per la Protezione Civile con il logo del Rotary che la socia
Ciarrocchi ed io abbiamo provveduto a far realizzare.

Un abbraccio,
Alfonso 
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