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Servigliano, 27 febbraio 2012 
 

 
 
 
Carissimi Soci, 
 
un ringraziamento a tutti voi per la divertente serata trascorsa insieme, in un clima di 
spensieratezza, che ci ha ancora una volta ricordato le peculiarità ed il valore del nostro 
territorio. 
 
La vita del Club prosegue con un mese ricco di iniziative ed appuntamenti importanti: 
 
-Martedì 8 p.v. alle ore 20,30 presso l’Hotel Royal di Fermo si terrà una conviviale interclub 
aperta agli ospiti, che vedrà la partecipazione del Prof. Vittorio Sgarbi, nostro ospite a partire 
dalle ore 18,00 presso la Sala dei Ritratti del Palazzo dei Priori a Fermo, per la presentazione 
del suo ultimo libro “PLENE DI GRAZIA – IL VOLTO DELLA DONNA NELL’ARTE”, di sicuro 
un’ interessante manifestazione rotariana nella ricorrenza della  “Festa della Donna”; 
 
-Domenica 11 p.v. alle ore 15,30 abbiamo organizzato, insieme agli altri Club del Fermano, un 
torneo di Burraco presso l’Hotel Royal di Fermo, per raccogliere fondi da devolvere come 
contributo alla ricostruzione della Facoltà di Ingegneria dell’Università de L’Aquila. Il costo 
dell’iscrizione sarà di € 30,00 e prevede anche una ricca cena a buffet. Vi invito a partecipare 
numerosi; 
 
-Sabato 17 p.v. alle ore 10:00, presso il Centro Congressi San Martino di Fermo il nostro Club, 
insieme agli altri Club del Fermano e l’AIDO, organizzano la terza edizione del “Premio 
Biancucci “ in memoria del piccolo Matteo Biancucci, tragicamente scomparso,  per la 
consegna di borse di studio agli allievi delle scuole della Provincia fermana i cui elaborati 
risulteranno vincitori nelle diverse categorie; 
 
-Domenica 18 p.v. alle ore 16,30 presso il teatro comunale “Domenico Alaleona” di 
Montegiorgio assisteremo alla commedia dialettale “ Li sòrdi fa ji l’acqua per nenzù” 
interpretata dalla compagnia teatrale “La Nuova”. Tengo a sottolineare il valore di questo 
appuntamento diventato oramai abituale per il nostro Club, da quest’anno inserito in un 
progetto di rilevante importanza a livello distrettuale: “Il nostro dialetto per L’Aquila” che ci 
vede, insieme ai Club di Camerino, Civitanova Marche e Tolentino, tra gli organizzatori. 
Iniziativa condivisa anche dai Club di: Altavallesina, Fabriano, Fermo, Jesi, Loreto, Macerata, 
Macerata Matteo Ricci, Montegranaro, Porto San Giorgio Riviera Fermana e Recanati. Per 
l’occasione avremmo anche la graditissima presenza del nostro governatore Ing. Francesco 
Ottaviano e gentile signora Antonella. 
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Il costo del biglietto è stato fissato  in € 15,00 e la  partecipazione sarà aperta al pubblico. 
La rappresentazione sarà preceduta dalla conviviale interclub, aperta agli ospiti, che, 
diversamente dal solito, si terrà alle ore 13,00 presso l’Hotel “San Marco”di Servigliano. 
 
Certo della presenza Vostra e dei Vostri graditi ospiti alle conviviali, che vorrete confermare 
come di consueto alla segreteria,  
 
con vivo affetto 
           Roberto 


