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il mese di Agosto vede inevitabilmente rallentare di molto le nostre attività, per cui 
in buona sostanza, questa mia, la quale purtroppo vi giungerà un po’ in ritardo (del che vorrete 
scusarmi) si limiterà sostanzialmente a cogliere l’occasione per augurare a tutti Voi un sereno, 
meritato riposo estivo. 

Visto che ci sono, però, permettetemi di ringraziare coloro i quali così fattivamente 
hanno collaborato alla perfetta riuscita sia della serata organizzata per la visita ufficiale del 
Governatore Mauro Bignami e Signora Isabella, sia della tradizionale conviviale InterClub 
all’Ippodromo San Paolo, che ha visto presenti, coi loro Presidenti, tanti Soci dei Club di Fermo, 
Civitanova M., Porto San Giorgio, Montegranaro e San Benedetto del Tronto Nord. In entrambi i 
casi posso infatti assicurarvi abbiamo ricevuto vivissimi complimenti. 

Ma non tutti in questo periodo di vacanze saremo lontani da casa, ed è allora con 
molto piacere che segnalo la serata InterClub che per venerdì 24 Agosto il Club di Fermo e per 
esso il suo infaticabile Presidente Daniele Travaglini, ha organizzato nella splendida cornice di 
Villa Scoccini a Sant’Elpidio A Mare. Chi volesse partecipare potrà farlo rivolgendosi 
direttamente ai recapiti del Club di Fermo che troverete nell’allegato biglietto d’invito. 

Ma prima di questo appuntamento, c’è naturalmente quello col TORNEO 
CAVALLERESCO di CASTEL CLEMENTINO  (giunto quest’anno alla 44^ edizione) alle cui 
manifestazioni (vedasi programma allegato) – lo ricordo – i Soci del nostro Club hanno diritto di 
accedere gratuitamente. Da consigliare sono, a parte la Giostra dell’Anello di Domenica 19,  lo 
splendido spettacolo del GAMS, quest’anno dedicato a “Sherwood”, di Venerdì 17, e il Corteo 
storico notturno di Sabato 18. Chi avesse piacere ad assistere non dovrà che contattare la nostra 
Segreteria per la prenotazione.  

Anche ad Agosto, naturalmente, il Consiglio direttivo ha continuato a lavorare e 
presto saprete che cosa bolle in pentola già per il mese prossimo 

Un abbraccio. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


