
PROGRAMMA DEL MESE DI MARZO 2010

Care amiche ed amici eccoci agli appuntamenti di Marzo

-15/03 ore 20,00 (Hotel Calabresi): interclub con Inner Wheel e RC di Ascoli, 
conferenza tenuta dal Prof. Eugenio Luigi Iorio (v. Curriculum allegato) “Lo stresso 
ossidativo è un fattore emergente di rischio per la salute. Come individuarlo e 
combatterlo”

-19/03 alle 18,00 : siamo invitati dal socio Luigi Olivieri presso la nuova sala convegni 
del Centro Medico di via S. Giovanni ad un incontro con il 
gruppo Mecaer Aviation Group che sta ristrutturando la pista di volo della ex Breda Nardi. 
Saranno presenti:

il Presidente Ing Valter Pasqua
il Direttore Generale Finanza dott. Gianfranco Catapano
il Chief Executive Officer dott. Corrado Monti
Sarà presente anche il Presidente della Multi Ali Cooperativa Aerotaxi di 
Montecosaro (MC) Rag. Nazareno Gismondi, rotariano.
Seguirà un aperitivo.

-30/03  (Calabresi)  ore  19,15  consiglio  direttivo;  ore  20,30  conviviale  ordinaria  e 
“Viaggio in Perù” relatore Gianluigi Scaltritti

 

L' Inner Wheel ci segnala inoltre che l' 8 marzo, in occasione della festa della donna, 
si terrà un incontro inerclub Inner Wheel con Soroptimis di Ascoli a  villa Brancadoro, 
con inizio alle ore 20:00 con il seguente programma:

visita ai saloni della villa decorati con i dipinti di De Carolis, conversazione “Come Gabrielle 
Chanel è diventata Coco”- A seguire cena di pesce al ristorante 1848- costo 40€.

 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.  


