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

Fondato il 25 Aprile 1959

PROGRAMMA MESE DI LUGLIO

Carissimi amici,
dopo aver  rivolto  un  ringraziamento  al  Presidente  uscente  Simone Formentini  e  un sincero  in  bocca al  lupo al  
Presidente entrante Luigi Olivieri,  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)

Sabato 2 luglio ore 20,30: presso Hotel Calabresi, cerimonia del martelletto con passaggio di consegne. Alla serata 
parteciperanno anche le amiche dell'Inner Wheel e il Rotaract, 

Martedì 5 luglio ore 19,30:  Il nuovo consiglio direttivo al completo con i presidenti di commissioni è convocato 
presso il Circolo nautico. (Allego il nuovo organigramma del Club 2011/2012)

Venerdì 15 luglio ore 20,30. presso l'agriturismo la Campana a Montefiore dell'Aso in C.da Menoccchia 39, (Allego 
piantina con indicazioni stradali). Conviviale con Signore ed Ospiti.
La conviviale sarà allietata dalla presenza del Prof. Giovanni Russo, Enologo del Capitolo Pontificio in Vaticano che  
ci intratterrà su: La vite, da una liana selvatica ai vitigni autoctoni del Piceno.

Infine Vi anticipo che, come ogni anno,  sabato 27 agosto presso il ristorante “Da Federico” si terrà la tradizionale 
“Festa di fine estate” unitamente ai Club di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto Nord, Inner Wheel  e Rotaract.

Auguri a.....
  (il 3) CIPRIANI Vincenza 
  (il 5) MATTIOLI Giuseppe
  (il 18) CALVARESI Mauro
  (il 25) LUPI Massimo 
  (il 26) SCALTRITTI Gianluigi 
  (il 29) D'AURIZIO Giovanni

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 366 3931841 (segreteria Rotary)– in mancanza di notizie il socio si 

considera assente.

www.rotarysanbenedettodeltronto.it  •  info@rotarysanbenedettodeltronto.it

Presidente LUIGI OLIVIERI Cell.: 348 3338675 Via G.M. Paolini 12/A 
lolivieri@sbforum.it 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Segretario FRANCESCO BRUNI Cell.: 347 3345260 V.le A. De Gasperi, 56 
bfrancescof@libero.it 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO
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