
ROTARY  INTERNATIONAL
Distretto 2090° - Club di San Benedetto del Tronto 

Fondato il 25 Aprile 1959

Programma del mese di Febbraio

Gentili amici, amiche

mi accingo ad anticiparvi gli appuntamenti del mese entrante,

Martedì 8 Febbraio alle ore 20:00, presso l’Hotel Calabresi, Interclub con l'Inner Wheel e il Rotary di San 
Benedetto Nord, per la presentazione del libro di Novelle: ” Su una remota sponda” scritto da Marilena Collina 
Tansella. L’attrice Egle Spotorno ci leggerà alcuni brani tratti dal libro, che sarà messo in vendita ed il cui  
ricavato  sarà  in  parte  devoluto  dal  Club Inner  Wheel,  per  l’istituzione  di  una  borsa  di  studio.  Seguirà  la 
conviviale con signore ed ospiti.

Martedì 22 ore 20.30 - Ristorante Messer Chichibio:

Conviviale con signore ed ospiti.

Sara' nostro graditissimo ospite nonché relatore il Colonnello Alessandro Patrizio, Comandante Provinciale dell' 
Arma dei Carabinieri di Ascoli Piceno, il quale ci intratterrà sul tema:
"Il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica e il Cerimoniale di Stato".
Avremo l' opportunità di apprendere dal Colonnello Patrizio degli anni trascorsi al Quirinale a servizio di tre 
Capi di Stato (Scalfaro, Ciampi e Napolitano), delle regole di funzionamento, curiosita' ed episodi avvenuti 
negli anni della sua permanenza presso la Presidenza della Repubblica

Un cordiale saluto
Francesco

Vi invito a prenotare per tempo (4/5giorni prima dell'appuntamento) nei consueti modi:

• 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)

• inviando una e-mail all'indirizzo info@rotarysanbenedettodeltronto.it
• inviando  un SMS al numero di cellulare 366 3931841 (segreteria Rotary) –  in mancanza di notizie il socio si considera 

assente

www.rotarysanbenedettodeltronto.it  •  info@rotarysanbenedettodeltronto.it 
 
Presidente SIMONE FORMENTINI Cell.: 347 7666339 Via Luigi Dari 

simoneformentini@libero.it 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Segretario FRANCESCO BRUNI Cell.: 347 3345260 V.le A. De Gasperi, 56 
bfrancescof@libero.it 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO
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