
LETTERA DEL MESE

San Benedetto del Tronto, 28-07-2011

Cari Amici,
con questa prima lettera del mese è gradita consuetudine comunicare con tutti i soci e riportare i  
programmi, le idee, gli avvenimenti, le iniziative di questo nostro Club e le notizie dal Distretto;  
nonchè le decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo; le Vostre comunicazioni.

Passato il Ferragosto ci ritroveremo tutti sabato 27 agosto alla consueta conviviale di fine estate con 
i clubs di Ascoli Piceno e San Benedetto Nord al ristorante dello stabilimento bagni "Da Federico". 
Conoscete  tutti  il  locale,  non molto ampio e  vi invito  a  comunicare tempestivamente la  vostra 
adesione.

Con settembre l'attività del nostro club comincerà ad entrare nel vivo.

Ricordo agli amici appassionati che domenica  4 settembre si terrà la "Prima Coppa Rotary Club 
San Benedetto Nord" presso il Golf Club I Lauri – C.da San Giovanni 2 – Montefiore dell’Aso. 
Nini Antoniani mi comunica che al termine della gara e della premiazione (circa verso le 16-16.30) 
vi  sarà un buffet  offerto ai  giocatori  e a tutti  i  soci  dei  nostri  clubs,  inoltre un maestro sarà a 
disposizione per coloro che vorranno approcciarsi a questo sport dalle 14 in avanti (sono ben graditi 
i vostri ragazzi). 

Grazie alla squisita disponibilità di Gianluigi Scaltritti sabato 10 settembre alle ore 20,30 si terrà un 
caminetto "in giardino" nella sua casa di via Trento n°40 (condizioni metereologiche permettendo). 
Sono molto contento che in questo anno si riprenda la consuetudine di organizzare un caminetto 
mensile. Il caminetto è da sempre stato nel Rotary il primo momento di aggregazione, di colloquio, 
di amicizia, nella sua semplicità che non si trasformi in una ricevimento mondano, altrimenti se ne 
tradisce lo scopo e raccomando questo ai soci organizzatori.

Il caminetto sarà preceduto alle 19,00 dalla prima riunione del Consiglio Direttivo del Club dopo la 
pausa estiva..

Tornando  al  programma,  il  mese  di  Settembre  è  dedicato  dal  Rotary  per  ciò  che  riguarda  il 
Programma di Istruzione Annuale ed il nostro Governatore 2011 – 2012 Francesco Ottaviano ha 
voluto fortemente che il  Seminario della Formazione per la Leadership si tenga a San Benedetto 
domenica  18 settembre.  E questa è una buona notizia per la centralità e la logistica del nostro 
territorio  nell'ambito  del  Distretto.  Per  tramite  del  Past-Governor  Ferruccio  Squarcia  di 
Confindustria, che si occuperà degli aspetti logistici, la Troiani&Ciarrocchi ha messo a disposizione 
gratuita  la  Galleria  Polifonzionale  presso  il  Forum ed  io  darò  il  supporto  tecnico  con  la  mia 
struttura. A breve riceverete il programma dal Distretto. Vi anticipo che sabato  17 settembre alle 
ore  20,30  ci  sarà  la  cena  con  i  relatori  presso  la  Country  House  "il  Sapore  della  Luna"  di 
Monteprandone ed è graditissima la presenza di tutti i soci che ne vogliano prendere parte. 
Ci sarà il Governatore Francesco con Antonella ma in accordo con il Club di San Benedetto Nord 
non è una conviviale ufficiale.

Buone e meritate ferie a tutti
un saluto affettuoso 

Luigi




