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Cari amici, 

 come voi sapete il Rotary suggerisce di trattare nei diversi mesi dell’anno temi specifici ed 

in particolare dedica il mese di Agosto all’Effettivo e all’Espansione. 

  

 Questo è un tema sentito come cruciale in questo periodo, tant’è  che il Presidente 

Internazionale ha ricordato con grande preoccupazione che da quindici anni il numero dei rotariani 

nel mondo resta posizionato sul valore di 1.200.000 soci e questo perché, nonostante ogni anno 

aderiscano 120.000 nuovi soci, altrettanti si dimettono. 

  

 Non approfondisco ulteriormente l’argomento in quanto è stato molto ben trattato dal 

Governatore nella lettera di Agosto che vi allego alla presente. Anche se in Agosto le attività del 

club per vari motivi subiscono un rallentamento ho il piacere comunque di segnalarvi due 

appuntamenti. 

 

 L’interclub con i Club Rotary del Fermano, organizzato dal Club di Fermo a Villa Scoccini, 

mercoledì 21 Agosto. Sembra che il meteo questa volta preveda bel tempo. 
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 L’altro appuntamento è con il torneo cavalleresco di Castel Clementino (giunto alla 45° 

edizione) alla cui manifestazione, lo ricordo, i soci del nostro club hanno accesso gratuito. Chi 

volesse assistere non dovrà che contattare la nostra segreteria per la prenotazione. 

 Prima di passare alla programmazione del mese di Settembre comunico, con rammarico, le 

dimissioni di Andrea Dall’Osso. Spero a breve di comunicarvi invece l’ingresso di alcuni aspiranti 

soci. 

 Veniamo all’appuntamento più importante dell’anno rotariano: la visita del Governatore 

Luigi Falasca prevista per giovedì 5 Settembre. 

  

 Come concordato con il Consiglio Direttivo, siamo riusciti insieme al Presidente Valentini 

del Club di Fermo ad organizzare la conviviale congiunta dei due Club presso lo splendido giardino 

di “Villa Serita” a Penna San Giovanni. La serata avrà inizio alle ore 20:00 e, visto che le ferie 

dovrebbero essere terminate, invito caldamente tutti i soci a partecipare. 

  

 La seconda conviviale, anch’essa aperta a signore ed ospiti, è prevista per Venerdì 27 

Settembre alle ore 20:30 presso l’Hotel S. Marco di Servigliano. La relazione, su di un 

argomento ancora da definire, sarà tenuta dal Dott. Luciano Goffi, Direttore Generale di Banca 

Marche. 

 

 Vista l’importanza degli appuntamenti in calendario, vi aspetto numerosi. 

  

 Un abbraccio                                             
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