


PROGRAMMA DI AGOSTO 2016

27 agosto, sabato, ore 18:40: gita di Club alla Villa Santa Paolina, in località Santa
Paolina di Osimo-Filottrano. Saremo ospiti di Alessandro Alessandrini e Maria
Emanuela Passarini, genitori di Alberto, Presidente del nostro Rotaract Osimo. Il
programma prevede:

 ore 19,00 visita al Parco Zoo privato annesso alla Villa stessa.
 ore 20,00 riunione conviviale a tema sul sito storico e archeologico di Santa

Paolina e dintorni, intitolata “I Tesori dei Senoni dell’Adriatico di Santa
Paolina di Filottrano”, tenuta dal dott. Maurizio Landolfi, archeologo classico,
già direttore dell’Antiquarium Statale di Numana, del Museo Archeologico
Statale di Arcevia e del Museo Archeologico Nazionale delle Marche di
Ancona. La cena sarà fornita dalla Cooperativa Il Biroccio di Filottrano.
E’ indispensabile comunicare la propria partecipazione al Prefetto.

PROGRAMMA DI SETTEMBRE 2016

10 settembre sabato, ore 20: Interclub, per soci e ospiti, con Ancona Conero
all'Hotel La Fonte di Portonovo. Saluteremo la carovana della “Rotary Coast to
Coast” che fa tappa sul nostro territorio (Numana) dove sosterrà in mattinata una
delle "prove cronometrate"; il Club Osimo è partner dell'iniziativa come ben
riportato nella home page del sito di questa bella fellowship (http://rotarycoast-to-
coast.it/).
Comunicare la propria partecipazione al Prefetto.

23 settembre, venerdì, ore 20: Assemblea dei soci al Conero Golf Club, con il
seguente odg:

 approvazione del bilancio consuntivo 2015-2016 del Club;
 approvazione del bilancio consuntivo 2015-2016 della “Fondazione dei

Rotariani del Club di Osimo”;
 presentazione del bilancio preventivo 2016-2017 del Club;
 presentazione del bilancio preventivo 2016-2017 della “Fondazione dei

Rotariani del Club di Osimo”
 presentazione del Piano Direttivo di Club 2016-2017;
 nomina della commissione per l’elezione del Presidente del Club 2018-2019

(Regolamento del RC Osimo, 3/1,a).





24 e 25 settembre, Recanati: “Rotary in Fiera” edizione 2016. Il programma è
scaricabile dal link http://www.rotaryosimo.it/drupal/sites/default/files/2016-09-
24-25_Rotary%20in%20fiera-%20programma.pdf

25 settembre, domenica, Recanati: Seminario “Nuove generazioni”. Il programma è
scaricabile dal link http://www.rotaryosimo.it/drupal/sites/default/files/2016-09-
24-25_Rotary%20in%20fiera-%20programma.pdf


