
ROTARY  INTERNATIONAL
Distretto 2090 - Club di San Benedetto del Tronto 

Fondato il 25 Aprile 1959
Programma del mese di maggio

Carissimi amici
Vi trasmetto gli appuntamenti del mese, che troverete anche nel sito.

Venerdì 16 maggio; Hotel Calabresi: Serata 1000 miglia
 Ore 20,30 : Conviviale con Signore ed ospiti, notizie storico, aneddoti e curiosità da parte di nostri soci,

in concomitanza del passaggio della 1000 miglia e presentazione nuovo socio.

Domenica 18 maggio; Ascoli Piceno Assemblea Distrettuale

Venedrì 23 maggio; Corropoli Caminetto presso l'abitazione del Presidente Benedetto Ricci
 Ore  19,30; Consiglio  Direttivo  congiunto  degli  anni  2013/2014  (Benedetto  Ricci)  e  2014/2015

(Giovanni De Santis). A seguire caminetto per solo soci.
Ringraziando sin da ora Benedetto e la gentile consorte Daniela, per l'affettuosa disponibilità, Vi chiedo di far
pervenire la Vostra adesione con tempestivo anticipo, affinché Benedetto possa organizzarsi al meglio.

Martedì 27 maggio; New Natural Village di Porto Potenza
 Ore 20,00; durante la decima edizione del Rotary Campus Marche ci sarà una conviviale per soci e

graditi  ospiti  insieme  agli  oltre  duecento  ospiti  del  Campus  provenienti  da  tutta  la  regione  e
parteciperemo all’animazione organizzata dai rotariani,  il Presidente Vi aspetta numerosi.

Giovedì 29 maggio; Istituto Alberghiero Buscemi
 Pomeriggio;  Manifestazione con il nostro patrocinio e collaborazione, presentazione al pubblico del

progetto “NON SONO TUA Per i diritti  e la dignità della donna. E' previsto un heppening teatrale,
l'evento si concluderà con un buffet a cura degli alunni dell'istituto.

Venerdì 30 maggio; New Natural Village di Porto potenza:
 ore 20.30 Conviviale con Signore ed ospiti; serata di chiusura.

Un cordiale saluto 

Auguri a .............
(il 22) BARTOLOMEI Maria Rita 
(il 23) OLIVIERI Amato 
(il 29) LENHARDY Sergio
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 3473345260 - in mancanza di notizie il socio si considera assente.

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

ricci.benedetto@gmail.com 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Segretario FRANCESCO BRUNI Cell.: 347 3345260 V.le A. De Gasperi, 56 
bfrancescof@libero.it 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO
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