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Concici te stesso per abbracciare l'umanità
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Carissimi Soci,
un sentito ringraziamento a ciascuno di voi per la nutrita partecipazione alla conviviale del 28
U.S., in merito alla quale anche il Prof. Marco Severini ha espresso parole di elogio per il vivace
ed entusiastico interesse dimostrato da tutti.
Come da programma i nostri incontri per il mese di Novembre saranno i seguenti:
- Martedì 8, alle ore 20,30 presso l'Hotel San Marco convivile Soci per la definizione delle
candidature per il prossimo consiglio direttivo 2013-2014, raccomando vivamente a tutti di
essere presenti;
- Sabato 12, dalle ore 9,30 alle 13,00 presso l'Aula Magna dell'ITI Montani di Fermo, si terrà
la presentazione del Progetto Interclub "FENICE" dei Rotary Club della Provincia di Fermo.
Parteciperanno ali 'evento il Governatore del Distretto 2090 Francesco Ottaviano e il
Governatore Incoming Mauro Bignami;
- Venerdì 25, alle ore 20,30 presso l'Hotel San Marco conviviale aperta agli ospiti, nel corso
della serata avremo il piacere dì donare al reparto dì Oncologìa dell 'Ospedale Civile di Fermo
le poltroncine per la sala d'attesa. Il Primario del reparto Prof. Lucio Giustìni relazionerà sul
tema "Oncologìa: una scienza in contìnua evoluzione";
- Domenica 27, alle 16,30 si svolgerà il "1° Torneo di Burraco del Club Alto Fermano
Sibillini"sempre presso V Hotel San Marco. Visto lo scopo benefico della serata confido che
ciascuno di Voi estenda l'invito al maggior numero di persone affinchè il ricavato sia il più
proficuo possibile. Ringrazio sin da ora le socie, le mogli dei soci e Carla che hanno contribuito
ali 'organizzazione dell 'evento.

Con la speranza di rivederVi sempre numerosi insieme ai vostri graditi ospiti, agli appuntamenti
previsti, che vorrete confermare come di consueto alla segreteria
Vi saluto calorosamente

Segreteria : Via Garibaldi ~ 63029 Servigliano (FM) - Tel. 346 9405938
e-m ai 1 : rotary alto fenTiano@virgiiio. it

