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Amabili Socie e Carissimi Soci, 

 

 

      volevo ringraziarVi ancora per aver reso con la Vostra 

partecipazione, sontuosa ed importante la Conviviale alla presenza del Governatore e,  piacevole e 

degna del nostro nome, l’Interclub di Montegiorgio, vista la presenza rispettosa dei numerosi Soci 

degli altri Clubs. 

 

 Grazie ! 

 

 Per il prossimo mese di Settembre viene convocata la prima Assemblea dei Soci per il 

giorno Martedì 28 alle ore 20:30 e che Vi prego di segnare in agenda, presso la sede del Club 

all’interno del Ristorante “San Marco”, per illustrarVi gli appuntamenti e gli impegni che ci 

aspettano, dei quali uno è necessario, visti i tempi ristretti,  che lo faccia invece subito con le 

prossime righe. 

 

 Dunque, il distretto 2090 organizza,  presso l’Abbadia di Fiastra (MC) nei giorni Sabato 11 

e Domenica 12 Settembre 2010, la prima edizione di “ ROTARY IN FIERA ROTARY IN 

FESTA” : due giorni di eventi per stare tutti insieme, con lo spirito della sagra, per mostrare in 

modo tangibile la leadership rotariana, “ attraverso delle “bancarelle”, ognuna con il nome del Club 

e disposte nel chiostro all’interno dell’Abbadia, sulle quali esporre il materiale che racconti la storia 

del Club ed il suo territorio. 

  

Dopo numerosi rimaneggiamenti  e continue limitazioni da parte degli organizzatori, ai quali 

abbiamo dovuto di volta in volta far seguire modifiche agli allestimenti della “bancarella”, siamo 

riusciti ad organizzare la parte multimediale con l’ausilio del Presidente del Rotaract Miki Rutili 

mentre il territorio verrà rappresentato dal “distretto del cappello” che attraverso il socio Paolo 

Marzialetti, Presidente Nazionale delle aziende del settore, ci permetterà di avere a disposizione il 

materiale necessario. Saremo altresì rappresentati all’esterno dell’Abbadia e per tutti i Club delle 

Marche dal socio Enzo Rossi che allestirà uno dei quattro ( uno per regione ) punti di ristoro a 

disposizione di tutti i partecipanti. 

 

Ovviamente alla “bancarella” è prevista la presenza continua di qualcuno e per questo 

certamente io ed i componenti il Direttivo, saremo presenti il più possibile ma Vi chiedo di trovare 

il modo di partecipare,  nei due giorni, anche con eventuali ospiti,  per evitare di  lasciare 

“desolatamente” vuoto il nostro spazio. 

 

Vi segnalo altresì che all’interno dell’evento è previsto un Concorso di pittura estemporanea 

sul tema : “ L’acqua, un dono prezioso “, al quale possono partecipare tutti gli artisti, rotariani e 
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non, italiani e stranieri che abbiano fatto pervenire la propria iscrizione entro le ore 09:00 del 12 

Settembre 2010 secondo le modalità del bando allegato.  

 

 

Vi invito a farVi promotori dell’iniziativa verso artisti da Voi conosciuti con l’augurio di 

poter vincere i “premi d’acquisto” messi a disposizione dall’organizzazione e dare ancor più lustro 

al nostro Club. 

 

Non potendo ovviamente condensare in poche righe tutte le informazioni ed indicazioni 

necessarie ad avere una visione chiara dell’evento, Vi allego alla presente il programma dello stesso 

ed il regolamento del concorso di pittura. 

 

 Certo della Vostra presenza all’Assemblea dei Soci che,  vorrete confermare come di 

consueto alla Segreteria e, della numerosa partecipazione all’abbadia di Fiastra per dare il Vostro 

personale contributo, mi è gradita l’occasione per rinnovarVi il mio personale saluto. 

 

 

 

A presto,  

  

          Ugo 

 

          

 

 

 

          

   

 

 

 

 

 

           

 

 


