ROTARY INTERNATIONAL
Distretto 2090 - Club di San Benedetto del Tronto
Fondato il 25 Aprile 1959
PROGRAMMA MESE DI DICEMBRE
Carissimi amici,
è con estremo piacere che mi accingo ad anticiparvi gli appuntamenti del mese entrante che troverete anche sul nostro sito
internet.
Martedì 4 dicembre Hotel Calabresi
- Ore 19.00 Consiglio Direttivo esteso ai Presidenti di commissione;
- Ore 20,30 Conviviale ordinaria con assemblea annuale di tutti i soci;
- ODG Approvazione bilancio consuntivo anno 2017/2018 e preventivo 2018/2019
- Nomina presidente eletto a/r 2020/2021 e presentazione nuovo consiglio direttivo anno 2019/2020
Sabato 15 dicembre ore 20.00 – Hotel Calabresi: con la partecipazione dell' Innerwheel e del Rotaract tradizionale
“Festa degli Auguri” con signore ed ospiti. Al termine della cena, si svolgerà l’abituale lotteria, con ricchi premi, il cui
ricavato servirà a sostenere alcune iniziative promosse dal nostro Club, Presentazione nuovi soci.
A tal proposito, invito tutti i soci che intendono partecipare alla costituzione del “Monte Premi” a contattare il Prefetto
Piero Ristori.
Il presidente Vi comunica che il giorno 15 dicembre ore 18.00 presso la chiesetta dell’Asilo Merlini si terrà una
messa officiata da Mons. Bresciani Vescovo della Diocesi organizzata dall’Ucid di San Benedetto del Tr. e Ascoli
Piceno a cui i soci sono invitati.
A nome del Presidente e del Consiglio Direttivo colgo infine l’occasione per formulare a Voi ed alle Vostre famiglie
i migliori auguri di Buone Feste, che non mancheremo comunque di rinnovarci in occasione della Festa degli
Auguri.
Cordialmente
Francesco
Auguri a:
(il 7) CAPRIOTTI Mariella
(il 12) FIORONI Alessandro

(il 11) CESARI Luca

(il 11) CHIARI Andrea

(il 11) LAUREATI Mario

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.
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