
ROTARY  INTERNATIONAL
Distretto 2090 - Club di San Benedetto del Tronto

Fondato il 25 Aprile 1959

PROGRAMMA MESE DI GIUGNO

Carissimi amici,

è con piacere che mi accingo ad illustraVi le attività organizzate dal nostro Club, che troverete anche nel nostro
sito internet (www.rotarysanbenedettodeltronto.it)

Martedì 11 giugno: Hotel Calabresi
 Ore 19,30; Seminario di formazione Rotariana riservato a tutti i soci del nostro Club ed in particolare ai

soci iscritti al Club dal 2014, formatore Past Governor Ferruccio Squarcia;
 Ore 20,30; Conviviale con Sig.re ed ospiti, durante la serata verrannmo consegnati i PHF.

Martedì 25 giugno: Hotel Calabresi:
 Consiglio direttivo congiunto 2018/2019 . 2019/2020;
 Conviviale con Signore ed ospiti, durante la serata ci sarà la presentazione al Club della pubblicazione

sulla "TORQUATO TASSO" pirofregata Borbonica affondata alla foce del Tronto nel febbraio del 1860,
relatore Dott. Giuseppe Merlini.

Inoltre  Vi  anticipo  che  il  giorno  5  luglio presso  l'Hotel  Calabresi  avverrà  le  cerimonia  del  cambio  del
MARTELLETTO con il  passaggio delle  consegne tra  il  Presidente uscente Alberto De Angelis e  quello
entrante Mari Rita Bartolomei.

Nel raccomentarVi, specie per la cerimonia del martelletto, di prenotare per tempola Vs. partecipazione. colgo
l'occasione  per  salutare  con  sincero  affetto  tutti  i  componenti  del  consiglio  Direttivo  per  la  fattiva
collaborazione ed i preziosi suggerimenti forniti.

Cordialmente
                    Francesco

Auguri a:
(il 15) Massimo Esposito (il 17) Gabriella Ceneri
(il  20) Angelo Scioli (il 22) Ottavio Medori
(il 23) Paolo Ulissi (il 28) Giampiero Sciarra
(il 29) Domenico Malavolta

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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