
PROGRAMMA DEL MESE DI OTTOBRE
VISITA DEL GOVERNATORE

Cari amici

in apertura del mese, comunico a tutti i soci e familiari, per chi fosse interessato che  Domenica 4 
Ottobre  alle  ore  16,  l'Inner  Wheel incontra  il  FAI  a  Villa  Sgariglia,  via  Firenze,  57  a 
Grottammare.  Grazie all'affettuosa ospitalità di Armida Sgariglia e di suo marito,  Prof. Antonio 
Cancrini, avremo modo di ammirare questa bellissima  dimora. Il Prof. Stefano Papetti ci condurrà 
a passeggio nello splendido giardino e mostrerà le antiche stanze (ben 48) ricche di arte e storia e la 
Prof.  Alessandra  Stipa  ci  farà  vivere  l'emozione  di  un  recupero  di  bene  dell'Associazione. 
L'incontro terminerà con un dinner light nel vicinissimo ristorante "La Stalla". Il costo dell'intero 
pomeriggio è di € 25. A questa "gita fuoriporta" sono invitati consorti, ospiti e gli amici rotariani. 

Le prenotazioni debbono pervenire entro Mercoledì 30 Settembre.

per prenotazioni direttamente a innerwheel anna42@fastwebnet.it

ecco di seguito le date dei nostri appuntamenti rotariani:

-  6 Ottobre : consiglio direttivo con i presidenti di commissione  ore 20,30 presso 
Ristorante La Barcaccia (ex mensa FFSS) via Marin Faliero(traversa di via Luigi Dari), parcheggi 
disponibili senza problemi (ODG inviato a parte);

- 13 Ottobre ore 18,00 consiglio direttivo con il Governatore 
  e alle 20,30 cena conviviale con signore ed ospiti presso il Calabresi;

-  27 Ottobre ore 20,30 conviviale ordinaria con relatore, presso il ristorante La 
Barcaccia (vedi sopra) sarà relatore il Comandante della Capitaneria di Porto Daniele Di Guardo 
che ci parlerà della storia del Nautofono del Porto di SBT.

   cordiali saluti                                                                                              
                                                                                                            il segretario

Vi invito a prenotare per tempo (4/5 giorni prima dell'appuntamento) nei consueti modi , che hanno dato ottimo esito in occasione del 
passaggio del martelletto:

− collegandovi al sito  www.rotarysanbenedettodeltronto.it  e RIEMPIENDO il modulo di  prenotazione che è in fondo alla 
lettera del mese prima di inviarlo (metodo preferito) o usate direttamente il link 

http://www.rotarysanbenedettodeltronto.it/programma__mese.htm
− inviando una e-mail all'indirizzo                                            info@rotarysanbenedettodeltronto.it
− rispondendo al SMS che vi verrà inviato al v/s numero di cellulare  -  in mancanza di notizie il socio si considera assente.  


