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Amabili Socie e Carissimi Soci, 

 
 
                 è ancora con il 
ricordo dell’atmosfera unica e irripetibile dell’ultima conviviale trascorsa insieme a Villa Bonaparte 
che torno a Voi con la comunicazione degli eventi Rotary del mese di Aprile. 
 
 Nei giorni 16 e 17 Aprile si terrà ad Assisi il convegno SORELLA ACQUA, organizzato da 
i dieci Distretti d’Italia , Albania, Malta e San Marino e, vedrà, l’intervento del presidente del 
Rotary International Ray Klinginsmith e di Wilfrid J. Wilkinson della Rotary Foundation, oltre a 
quelli delle grandi agenzie UNESCO, UNICEF, FAO, OMS e Banca Mondiale.  
 

In quell’occasione il nostro Club parteciperà, unitamente ad altri 12 Club delle Marche, alla  
presentazione del progetto “ ACQUA PER TUTTI – Un aiuto ai ragazzi di strada di Nairobi “, per il 
completamento dell’impianto idraulico di un centro di accoglienza per i bambini di strada di 
Nairobi.  
 

Il giorno 29 Aprile alle ore 10:00, presso il Centro Congressi San Martino di Fermo, il 
nostro Club insieme agli altri Club del Fermano e l’AIDO, organizza la seconda edizione del 
“Premio Biancucci “ in memoria del piccolo Matteo Biancucci, tragicamente scomparso ed i cui 
organi sono stati donati che, prevede, la consegna di borse di studio agli allievi delle Scuole della 
Provincia fermana i cui elaborati,  risulteranno vincitori nelle diverse categorie. 
 

Nella stessa giornata di Venerdi 29 Aprile alle ore 20:30, presso il Ristorante San Marco 
di Servigliano, sede del nostro Club,  si terrà la Conviviale aperta agli ospiti,  nella quale sarà nostro 
ospite il dott. BERTONI Bruto Raffaele, già Vice Presidente e Senior Portfolio Manager – 
Corporate Bonds della Pioneer Investments Management Ltd con sede a Dublino, una fra le prime 
SGR al mondo per volumi amministrati, con il quale avremo modo di confrontarci sulle strategie 
finanziarie e di mercato che guidano la scelta dei titoli che compongono un portafoglio 
d’investimento. 

 
Certo della Vostra presenza e dei graditi ospiti alla conviviale che,  vorrete confermare come 

di consueto alla Segreteria, mi è gradita l’occasione per inviare a Voi ed alla Vostre Famiglie i miei 
più sinceri Auguri di Buona Pasqua ed il mio personale saluto. 
 

 
 

Cordialmente,  
          Ugo    


