


PROGRAMMA DI MAGGIO 2016:

 6 maggio, venerdì, ore 20, Le Azalee. Riunione per soli soci. 1) Approvazione di emendamenti
al regolamento di Club; 2) Pensieri in libertà a 2 mesi dalla fine dell’anno rotariano.

 14 e 15 maggio, Pesaro. Assemblea distrettuale (link per scaricare il programma:
http://www.rotaryosimo.it/drupal/sites/default/files/allegatievento/Programma%20XXXIII%20
ASSEMBLEA%20PESARO.pdf ).

 20 venerdì h. 17,30. Evento pubblico. Teatrino di palazzo Campana. Premiazione dei vincitori
del concorso “ETICA e SOCIETA’”.

 21 maggio, sabato, ore 15,30, davanti a Palazzo Campana, in piazza Dante, Osimo.
Visita guidata dal prof. Stefano Papetti, famoso critico d’arte e rotariano, alla mostra “Lotto,
Artemisia, Guercino. Le stanze segrete di Vittorio Sgarbi”, Palazzo Campana, insieme al Rotary
Club Ancona. Il costo del biglietto per gruppi, di euro 7,50 a persona, comprende l’ingresso
alla mostra e la visita alle Grotte del Cantinone o al Duomo (sempre con la guida). Il disporre
dell’importo esatto del biglietto abbrevierà i tempi di attesa.
A seguire, cena alla Cantinetta del Conero, al prezzo di euro 20.
La quota per ogni socio sarà addebitata, come di consueto, nelle quote trimestrali.
La quota dell’eventuale ospite, sarà saldata subito in loco.
Numero massimo di partecipanti per avere come guida Stefano Papetti: 60, pari a 30 per
ogni Club. I gruppi saranno formati in base all’ordine di prenotazione via email o sms. I
partecipanti oltre tale numero saranno accompagnati dalle esperte guide dell’Ufficio
Turistico.
Le adesioni (email o sms) saranno raccolte dal nostro Prefetto.

 28 maggio, sabato mattina, evento pubblico in piazza Boccolino, Osimo. Mass-training BLS-D
(Basic Life Support - Defibrillation) con la Croce Rossa Italiana e inaugurazione defibrillatori
(DAE) (la tempistica esatta sarà comunicata appena possibile).

PROGRAMMA DI GIUGNO 2016:

 3 giugno, venerdì, ore 20, “Natural Village” di Porto Potenza Picena. Campus disabili. Cena per
soci e ospiti.

 10 giugno, venerdì, ore 19,30, Hotel La Fonte, Osimo, presso la Sala della Cultura. Serata con
soci e ospiti. Festa del Club con tutti i volontari e le Associazioni che hanno lavorato con noi.
Premiazione del vincitore del Premio Tronti 2016.

 24 giugno, venerdì, ore 20, Le Azalee, con soci e ospiti, “passaggio del martelletto” dalla
Presidente in carica al Presidente entrante.

 25 e 26 giugno, L’Aquila. Congresso distrettuale (seguirà il programma appena disponibile).


