
ROTARY  INTERNATIONAL
Distretto 2090 - Club di San Benedetto del Tronto 

Fondato il 25 Aprile 1959

Programma del mese di febbraio

Carissimi amici, 
un saluto a voi tutti Vi illustro di seguito le attività del nostro Club per questo mese.

Martedì 10 febbraio - Hotel Calabresi
ore 19.30 - Consiglio direttivo, con la presenza dei Presidenti di Commissione ed Enrico Giacomozzi
ore 20,30 – Conviviale ordinaria per solo soci

Relatore dott. Domenico Sabatini
Tema: “ La cicogna, antico e dimenticato simbolo di pietas filiale”

Domenica 22 febbraio ore 18.00   – Auditorium Tebaldini del Comune San Benedetto del Tr

“Coralmente Rotary”: nella vigilia del 110° Anniversario del Rotary International,  tutti i Club del
distretto 2090 organizzeranno contemporaneamente un concerto tenuto da una Corale locale. Questa
attività  dovrà  coinvolgere  tutti  i  rotariani  dei  vari  Club  partecipando  con  coniugi  e  familiari  alla
manifestazione canora. L'iniziativa è fortemente sponsorizzata dal nostro Governatore che l'ha voluta
considerare quest'anno come  attività premiente per i Club. Lo scopo è quello di presentare e far
conoscere meglio il  Rotary,  parlare dei  progetti,  attirare l’attenzione dei  media locali,  regionali  ed
anche nazionali. Per continuare la nostra attività di sostegno alle iniziative umanitarie, l'esperienza sarà
vissuta come occasione di raccolta fondi a favore del progetto Polio Plus. Il nostro Club aderisce a
questa manifestazione unitamente al Club di San Benedetto del Tronto Nord e si è deciso di invitare la
Corale Polifonica Giovanni Tebaldini di San Benedetto del Tronto che terrà il concerto.

Martedì 24 febbraio ore 20.00     – Hotel Calabresi: Conviviale con Signore ed o  spiti.

“Ugo Pirro: le stagioni dell'impegno”

Serata a ricordo di Ugo Pirro: sceneggiatore e scrittore di elevato spessore e rilevanza internazionale
con trascorsi sambenedettesi.

Interverranno: Donatella Carelli – Tito Pasqualetti – e la partecipazione dei parenti.

Verranno proiettati spezzoni di filmati

Francesco
Auguri a ...........

(il 13) BRUNI Francesco
(il 19) STRIGLIONI NE TORI Tito
(il 25) CAROSI Piergiorgio
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