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LETTERA DEL MESE
San Benedetto del Tronto, 28-07-2011

Cari Amici,
trascorse ormai le meritate ferie estive, ritorniamo ciascuno alle proprie attività

-4 settembre: Ricordo agli amici appassionati che si terrà la "Prima Coppa Rotary Club San Benedetto Nord" 
presso il Golf Club I Lauri – C.da San Giovanni 2 – Montefiore dell’Aso. Nini Antoniani mi comunica che al 
termine della gara e della premiazione (circa verso le 16-16.30) vi sarà un buffet offerto ai giocatori e a tutti i  
soci dei nostri clubs, inoltre un maestro sarà a disposizione per coloro che vorranno approcciarsi a questo sport 
dalle 14 in avanti (sono ben graditi i vostri ragazzi). 

- 10 settembre ore 20,30: Grazie alla squisita disponibilità di Gianluigi Scaltritti sabato alle ore 20,30 si terrà 
un caminetto "in giardino" nella sua casa di via Trento n°40 (condizioni metereologiche permettendo).
- Il caminetto sarà preceduto alle 19,00 dalla prima riunione del Consiglio Direttivo del Club dopo la pausa 
estiva. Diversi gli argomenti da trattare.

- Tornando al programma, il mese di Settembre è dedicato dal Rotary per ciò che riguarda il Programma di 
Istruzione Annuale ed il  nostro Governatore 2011 – 2012 Francesco Ottaviano ha voluto fortemente che il 
Seminario della Formazione per la Leadership si tenga a San Benedetto domenica 18 settembre. Per tramite del 
Past-Governor  Ferruccio  Squarcia  di  Confindustria,  che  si  occuperà  degli  aspetti  logistici,  la 
Troiani&Ciarrocchi ha messo a disposizione gratuita la Galleria Polifonzionale presso il Forum ed io darò il 
supporto tecnico con la mia struttura. A breve riceverete il programma dal Distretto. Vi anticipo che sabato 17 
settembre alle ore 20,30 ci  sarà la cena con i relatori  presso la Country House "il  Sapore della Luna" di 
Monteprandone ed è graditissima la presenza di tutti i soci che ne vogliano prendere parte.
Ci sarà il Governatore Francesco con Antonella ma in accordo con il Club di San Benedetto Nord non è una 
conviviale ufficiale.

-  27 settembre ore 20,30 Hotel Calabresi,  conviviale ordinaria e a seguire assemblea in preparazione della 
visita del Governatore.

un saluto affettuoso 

Francesco

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
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