
ROTARY  INTERNATIONAL
Distretto 2090 - Club di San Benedetto del Tronto 

Fondato il 25 Aprile 1959

Carissimi amici,
nel  ricordarVi  che che dicembre è il  mese della Famiglia,  è con estremo piacere che mi  accingo ad illustrarVi
le  attività  organizzate  dal  nostro  Club,  che  troverete  anche  sul  nostro  sito  internet
(www.rotarysanbenedettodeltronto.it)

Martedì 3 dicembre: presso il ristorante Calabresi,
 ore 19,30 consiglio direttivo con i presidenti di commissione;
 ore 20.30 conviviale ordinaria, a cui seguirà l'assemblea per discutere:

◦ approvazione del bilancio dell'anno Rotariano 2012/2013,
 presentazione da parte del Presidente Incoming Giovanni De Santis del consiglio direttivo anno 2014/2015;
 nomina presidente Incaming ed eletto per gli anni successivi.

Venerdì 13 dicembre presso L'IPSIA di San Benedetto del Tr.
 Ore 19.30; Buffet di chiusura del corso di formazione organizzato dal Nostro Club, tutti i soci sono

invitati a partecipare.

Venerdì 20 dicembre ore 20,30 – Hotel Calabresi
 Festa degli  Auguri con Signore ed ospiti.,  insieme alle amiche dell'InnerWheel,  del Rotaract.  Sarà

nostro ospite Padre Gianfranco (Frate Mago) per un Natale ..... Magico.
Al termine della cena, si  svolgerà l'abituale lotteria ed il  cui ricavato andrà a favore del progetto  
Autismo. Nel corso della conviviale saranno presentati i due nuovi soci Andrea Chiari e  Domenico  
Sabatini.

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 saluti  

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 - in mancanza di notizie il socio si considera assente.

www.rotarysanbenedettodeltronto.it  •  info@rotarysanbenedettodeltronto.it 
 
Presidente BENEDETTO RICCI Cell.: 348 3500500 Via Campania 100 
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