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A circa cinque mesi dall’inizio del 10° Campionato
Mondiale di Tennis dell’ITFR (International Tennis
Fellowship of Rotarians), che vedrà gli “assi” di
questa attiva Fellowship rotariana affrontarsi sui
campi del Tennis Club ”Maggioni” di San Benedetto
del Tronto dal 23 al 30 agosto 2014, i lavori
preparatori già fervono. La competizione, come
è noto,  è riservata ai Rotariani, Rotaractiani
e, da questo anno, anche agli Inte-
ractiani, iscritti all’ITFR ed ai loro
partner. Questo evento, che è il
più importante tra quelli previsti
dal fitto programma della Fel-
lowship, darà, come per il pas-
sato, la possibilità ai Rotariani
appassionati di tennis di di-
mostrare che il motto “score
an Ace with Rotary! For a winning
“service” non sono solo parole, ma
fatti concreti: ed i due “service” legati
all’avvenimento, Polio Plus e Campus disabili,
ne sono un concreto esempio. Ma, in armonia agli
obiettivi dell’ITFR, questa sarà anche una splendida
occasione per far conoscere  una parte di Italia,
che le agenzie turistiche di tutto il mondo definiscono
“inaspettata, inusuale, sorprendente”: il Piceno, con
le sue le Città d'arte, ad iniziare dalle bellezze di
Ascoli Piceno,  gli antichi borghi medioevali, i teatri

storici, i musei e le pinacoteche, le aree archeologiche,
l'architettura romanica e medievale. Il Comitato
Organizzatore ed, in generale, i tre Club di Ascoli
Piceno, San Benedetto del Tronto e San Benedetto
del Tronto Nord sono al lavoro anche per offrire a
tutti i partecipanti piacevoli serate conviviali, sulla

spiaggia o nei viciniori borghi antichi,
per gustare la cucina locale, allietati

da musiche, danze, spettacoli
folcloristici ed altri piacevoli
momenti di allegria, du-
rante i quali coltivare
l’amicizia e la cono-
scenza reciproca, nel
più autentico spirito
rotariano. Un program-
ma, cioè, volto a condi-
videre con gli amici di

sempre, anche se avversari
sui campi, quanto di meglio il

patrimonio artistico e culturale
italiano può offrire, unito alla ben nota

ospitalità di questo Paese. I lavori sono in corso,
ma gli sforzi saranno ricompensati solo se chi verrà
rimarrà soddisfatto e se ne andrà portando via un
bel ricordo di questo Campionato. L’invito, pertanto,
è quello di partecipare numerosi: il Piceno ed i
suoi abitanti vi aspettano!!!
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