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Servigliano, 3 giugno 2012
Carissimi Soci,
ancora vivo in me è il ricordo di quando il caro amico Ugo mi passò il martelletto; ero
allora molto emozionato ed allo stesso tempo entusiasta per la fiducia riposta in me da
parte di tutti Voi.
L’anno è passato in un attimo e sono oggi a scriverVi l’ultima mia lettera da presidente.
Con grande gioia ho apprezzato la partecipazione e il grande contributo di tanti che con
il giusto spirito mi hanno affiancato, supportato e spronato, ma contestualmente, con
dispiacere ho dovuto rilevare le disaffezioni di alcuni al Club e alla sua vita.
I nostri appuntamenti per il mese di Giugno saranno i seguenti:
-Mercoledi 6 alle ore 19,00 presso il Teatro Comunale di Servigliano, si terrà un
assemblea straordinaria dei soci, come già annunciato da mia precedente
comunicazione.
-Venerdì 22 alle ore 20,30 ai bordi della piscina del Ristorante “Oscar e Amorina” di
Piane di Montegiorgio, conviviale aperta agli ospiti per il passaggio del Martelletto al
Presidente Incomig Alessandro Luciani.
Nel corso della serata, si terrà una simbolica premiazione di alcuni artigiani del
territorio, che unitamente al Consiglio Direttivo abbiamo selezionato, per cercare di
riportare in auge una categoria che negli anni passati era un fiore all’occhiello dei
nostri luoghi. In tale occasione ci verranno anche consegnate ufficialmente le chiavi
della nostra nuova sede, sita nei locali del Complesso Monastico di Santa Maria del
Piano in Borgo Leopardi, che il Comune di Servigliano nella persona del Sindaco
Maurizio Marinozzi ci ha gentilmente concesso.
Comunico a tutti Voi che il Consiglio Direttivo, visto il parere favorevole della
Commissione per l’Effettivo, ha deliberato l’ingresso di un nuovo socio:
-Dr. Lucio Giustini Primario Oncologia Ospedale Civile A. Murri di Fermo,
presentato dal socio Valerio Palmieri.
L’ingresso del nuovo socio è previsto per la serata del 22, pertanto come da regolamento
coloro che non fossero d’accordo possono darne comunicazione entro 7 giorni.
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Prima di concludere un grazie infinito a tutti Voi per il fondamentale sostegno e lo
splendido clima di collaborazione che si è creato ed a tutti gli amici del Consiglio
Direttivo, costantemente vicini, che con costruttiva partecipazione e vero spirito
Rotariano hanno lavorato per l’ottima riuscita delle varie iniziative realizzate.
Certo della presenza Vostra e dei graditi ospiti alla conviviale che, vorrete confermare
come di consueto alla segreteria,
Saluto tutti con un caro abbraccio.

Roberto
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