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ROTARY INTERNATIONAL
Distretto 2090 ~ Club Alto Fermano Sibillini

Conosci te stesso per abbracciare l'umanità

Anno Rotariano 2011-2012
Presidente Roberto Ilari

Servigliano, 29 Novembre 2011

Carissimi Soci,
vorrei prima di tutto ringraziare in particolare Anna, Pina, Sandra e Carla per la
eccezionale organizzazione del "l°Torneo di Burraco ", che ha visto la partecipazione di
numerose persone, permettendo così al club di contribuire, in parte, ali 'acquisto di un '
auto attrezzata per un ragazzo disabile di Montegiorgio. Grazie a tutti voi anche per la
bella ed interessante serata trascorsa in compagnia del Dott. Lucio Giustini dove
abbiamo dato, ancora una volta, dimostrazione di quanto il Club sia estremamente
vicino, attento e sensibile alle problematiche del nostro territorio.
Ci ritroveremo per i seguenti appuntamenti del mese di Dicembre:
- il 06 p.v. alle 20,30 è prevista una conviviale per soci, presso l'hotel" San Marco ", per
l'elezione del consiglio direttivo A.R. 2013-2014, pertanto esorto tutti ad essere presenti,
poiché ritengo che solo con la frequentazione e condivisione si contribuisca a fortificare
lo spirito di amicizia e di cordialità che ci appartiene;
- il 16p.v. alle 20,30 sempre presso la nostra sede è in programma la conviviale aperta
agli ospiti per gli Auguri di Natale, sarà con noi l'inviato speciale del Resto del Carlino
signor Leo Turrini, autore della biografia sulla vita di Lucio Battisti, nel corso della
serata la Cover Band Nazionale Lucio Battisti ci intratterà con la musica di questo
indimenticabile artista.
Vi aspetto tutti, cari amici rotariani, insieme ai vostri ospiti per scambiarci gli Auguri di
Natale e a quanti di Voi non potranno partecipare, vorrei esprimere, insieme a Carla,
affettuosi auguri di Buone Feste.
Prego confermare la partecipazione come di consueto alla segreteria.
Con sincera amicizia
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Segreteria : V i a Garibaldi - 63029 Servigliano (FM) - Tel. 346 9405938
e-mail : rotaryaltofenTiano@,virgilio.it

