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Fondato il 25 Aprile 1959

Programma del 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, ore 19,30 – Hotel Calabresi

Consiglio Direttivo allargato ai Presidenti di Commissione. Si raccomanda la massima puntualità, dato che a seguire si  
terrà la conviviale di cui appresso.

Martedì 4 dicembre, ore 20,30 – Hotel Calabresi

Conviviale  ordinaria  con  assemblea  dei  soci  per  l'approvazione  del  bilancio  2011/2012  e  presentazione  del  nuovo 
Consiglio Direttivo per l'anno 2013/2014.

Venerdì 14 dicembre ore 20,30 – Hotel Calabresi

Festa degli Auguri con Signore, insieme alle amiche dell'InnerWheel, del Rotaract ed ospiti. Al termine della cena, si  
svolgerà l'abituale lotteria ed il cui ricavato andrà a favore di Telethon.

A nome del Presidente e del Consiglio Direttivo tutto colgo infine l'occasione per formulare a Voi ed alle Vostre famiglie i  
migliori auguri di Buone Feste, con l'auspicio di incontrarci e stare insieme, con spirito rotariano di amicizia e di servizio,  
in occasione della Festa degli Auguri.

Un cordiale saluto
     Francesco

Auguri a .............
(il 8) MERCURI Corrado 
(il 11) LAUREATI Mario 
(il 12) FIORONI Alessandro 

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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