
PROGRAMMA DI MAGGIO 2019

Venerdì 3 maggio 2019 ore 20,00 – Braque al Conero Golf Club di Sirolo

Riunione Conviviale con consorti ed ospiti

Relatrice della serata la scienziata astrofisica Francesca Faedi sul tema “Donne, Scienza,
Spazio nel 50° anniversario dello sbarco sulla luna - Siate di ispirazione – Lo spazio come
frontiera tra sfide presenti e future”.

In contemporanea, presso l’Hotel Federico II a Jesi, si svolgerà la conviviale di beneficenza
per la Rotary Foundation con il Presidente Internazionale Barry Rassin, alla quale potrà
partecipare solo chi si è prenotato, secondo le indicazioni del Distretto.

Domenica 5 maggio 2019 dalle ore 11,00 – località Osimanello (via della Commenda)

Rotary in campagna – scampagnata enogastronomica con familiari ed ospiti. Giochi
all’aperto, musica, grigliata e tutto quanto per trascorrere una giornata all’aperto e in allegria.

Domenica 12 maggio 2019 ore 9,00 – Fermo Forum - Via Giovanni Agnelli – 63900 Fermo

ASSEMBLEA DISTRETTUALE – Dettagli, costi e modalità di iscrizione su https://portal.clu-
brunner.ca/50199/Event/assemblea-1

Venerdì 17 maggio 2019 ore 20,00 – Braque al Conero Golf Club di Sirolo

Riunione per soli soci - Relatore della serata il PDG Antonio Pieretti del RC Gubbio sul
tema dell’Effettivo.

Sabato 25 maggio 2019 ROTARY CAMPUS MARCHE 2019

Nuovo Natural Village di Porto Potenza Picena

Il tradizionale appuntamento con il Campus, giunto alla XV edizione, si svolgerà dal 25 mag-
gio al 1 giugno.
La giornata assegnata al nostro club, SABATO 25 MAGGIO, sarà gestita in collaborazione
con il club di Loreto.

In serata, dalle ore 20,00, avrò luogo la riunione conviviale insieme agli ospiti. Potranno par-
tecipare anche gli ospiti dei soci, grandi e piccoli.

Venerdì 31 maggio 2019 ore 21,15 – Teatrino Campana, Osimo

“Elmo Cappannari – Poeta della propria terra”. Serata aperta al pubblico nel corso della
quale saranno proiettate delle opere, intervallate da musica e letture da parte di diversi attori
tratte dal libro edito dal nostro club sull’artista osimano. Libro che con l’occasione verrà an-
che messo in vendita al pubblico.


