
PROGRAMMA DEL MESE DI APRILE 2009

sabato 4 aprile -  conviviale     con signore  ed  ospiti  e     ANFASS,  presso  Le Terrazze  a   
Grottammare ore 20.00. L'iniziativa è condivisa con Rotary Club di San Benedetto Nord e 
Rotaract  e  Inner  Wheel.  Parteciperemo  alla  cena  annuale  di finanziamento  delle  attività 
dell'Anfass - associazione di volontariato che raggruppa famiglie dei disabili- che molti di voi 
conoscono. La quota di  partecipazione alla  cena è di  €. 30,00 che saranno corrisposte  dal 
club per i soci che parteciperanno, mentre le signore e gli ospiti pagheranno direttamente. Il 
costo  della  cena  sarà  interamente  devoluto  all'  Anfass,  in  quanto l'ospitalità è  offerta  dal 
ristorante, la cucina e il servizio ai tavoli sono a cura dell'Istituto Alberghiero cittadino, il cibo 
( sempre genuino) ed il vino sono offerti da fornitori locali. 
E' necessaria la prenotazione  per predisporre i posti riservati ai tavoli del ristorante.

                                                             ---ooo0ooo--- 

martedì  14  aprile -  ore  19.00  Circolo  Nautico -  Assemblea  dei  soci per  la 
presentazione e votazione del consiglio direttivo del presidente incoming Rolando Rosetti.
A seguire consiglio direttivo. 
Aperitivo insieme.
N.B.: Ricordo ai soci che parcheggiare nell'ambito portuale è permesso soltanto a chi ha 
l'autorizzazione. 
Quindi per evitare multe, meglio parcheggiare in piazza Marinai d’Italia o nei paraggi.

                                                               ---ooo0ooo--- 
 
giovedì  23  aprile:  ore  15.00  Auditorium  Comunale. Convegno organizzato  dal 
nostro club,  in collaborazione con la Asur,  Comune, Ambito Sociale,  sul  tema  "La tutela 
degli  incapaci:  responsabilità  delle  istituzioni  e della  società  civile".  Interverranno 
qualificati relatori del contesto universitario, giudiziario, sanitario e assistenziale. Sono previsti 
crediti formativi     dall'Asur e Consiglio dell'Ordine degli avvocati  . Sono state invitate tutte 
le  associazioni  del  territorio,  alle  quali sarà  offerto  uno  spazio  di  ascolto all'interno  del 
convegno. Sarà presente il nostro Governatore Giorgio Splendiani.  
A seguire  conviviale con relatori, signore ed ospiti e Governatore presso     Hotel     Calabresi,   
ore 20.30, sala smeraldo. 
Data la particolarità della conviviale, si raccomanda la prenotazione entro     sabato 18 aprile   
e naturalmente la partecipazione al convegno.
                                                               ---ooo0ooo--- 
Auguri a tutti i soci e familiari per la festività della Santa Pasqua.

Cordiali saluti
Mario


