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Fondato il 25 Aprile 1959

PROGRAMMA MESE DI SETTEMBRE

Carissimi amici,

è con estremo piacere che mi accingo ad anticiparvi gli appuntamenti del mese entrante che troverete
anche sul nostro sito internet.

Martedì 11 settembre alle ore 20.30,

Caminetto per solo soci presso l'abitazione del nostro socio Gianluigi Scaltritti Via Treno 40 a San
Benedetto del Tronto.

Il  caminetto  sarà  preceduto  alle  ore  19,30  dal  consiglio  direttivo  allargato  ai  presidenti  di
commisione, si raccomanda la partecipazione di tutti i componenti per la definizione dei programmi da
sottoporre al Governatore in occasione della sua visita del 6 novembre.

Ringraziamo sin da ora l'amico Gianluigi e la gentile Sig.ra Sandra per la piena disponibilità:

Venerdì 28 settembre ore 20.30 Ristorante Calabresi;

Conviviale con Sig.re ed ospiti in occasione della presentazione del libro edito dal nostro Club
“JACK LA BOLINA” (fondatore della Lega Navale Italiana), la serata sarà allietata dalla presenza
dei scrittori del libro Dott. Giuseppe Merlini (Responsabile dell'archivio del comune di San Benedetto
del Tr.) e dal Dott: Luigi Anelli (storico).

Cordialmente
                    Francesco
Auguri a:
(il 5 settembre) Giovanni De Santis;
(il 10 settembre) Michelino Michetti
(il 29 settembre) Stefano De Gregoriis 

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 347 3345260 (segreteria Rotary) – in mancanza di notizie il      socio
si     considera assente  .

www.rotarysanbenedettodeltronto.it  •  info@rotarysanbenedettodeltronto.it 
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