
 ROTARY  INTERNATIONAL
             Distretto 2090° - Club di San Benedetto del Tronto 

      Fondato il 25 Aprile 1959

PROGRAMMA MESE DI MARZO

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

Martedì 6 marzo:
Conviviale ordinaria dalle ore 20,00 presso Ristorante del Calabresi con tema “Sede fisica e sede virtuale“, 
proposta di dotarci di una sede in cui confrontarsi per fare e far sapere.

Domenica 18 marzo: 
Interclub con Sigore insieme a S. Benedetto nord, Teramo est e Teramo centenario ed Ascoli Piceno
a Civitella del Tronto, in occasione della chiusura dei festeggiamenti per i 150 anni dell'unità d'Italia. 
Seguirà la conviviale, il programma è in fase di ultimazione e Vi sarà inviato quanto prima.

Giovedì 22 marzo: 
Convegno patrocinato anche dal nostro Club, presso Hotel Calabresi alle ore 18,00 su: 
“ Donne senza pausa – gestione della salute femminile a 360° ”. Seguirà un light dinner.

Sabato 24 marzo: 
Forum distrettuale ore 9,00-16,30 presso Hotel Palace di Vasto Marina;                    
“ GENEREZIONE NET IL ROTARY PER LE NUOVE GENERAZIONI ” come da programma allegato.

Martedì 27 marzo:
Conviviale con Signore ed ospiti dalle ore 20,15 presso il Ristorante Calabresi:  il nostro socio Prof. 
Francesco Canestrari ci illustrerà "LA PIANIFICAZIONE DELLA INFRASTRUTTURE" Il caso della TAV.

Inoltre Vi anticipo il 12 aprile incontro/aperitivo con i Dirigenti della Banca Generali presso il Forum.

Cordialmente

Francesco Bruni

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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