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Urbino 27settembre 2018
PROGRAMMA MESE DI OTTOBRE
Martedì 2 ottobre
Ore 20,30 – Cena di Gala ristorante Visita del Governatore Distretto 2090
Urbino dei Laghi - Pantiere
Gabrio Filonzi
E’ un momento di massima importanza per il club.
Sono molto gradite le presenze di consorti e ospiti
Giovedì 11 Ottobre
Ore 20,00 – Luogo da definire

Consiglio Direttivo
L’ordine del giorno verrà inviato ai consiglieri

Giovedì 25 Ottobre
Ore 20.00 – ristorante Nenè

Riunione Conviviale con relazione del nostro socio
Tonino Pencarelli sul tema: Le nuove sfide alla luce
dei megatrend ambientali

Per la migliore riuscita delle iniziative programmate Ti invito a rispondere ai messaggi che
saranno inviati dal Prefetto Roberto Imperato (cell.3404056226) sia in caso di
partecipazione che di assenza.
Siete invitati inoltre onde prendere “confidenza” con il software Club Comunicator a prendere
visione della mail della segreteria
La pagina che si aprirà cliccando su presenze, dopo la corretta richiesta di password “mai
posseduta” che vi sarà concessa e trasmessa sulla Vostra mail, in seguito inserita nel login
insieme alla propria mail, vi darà la possibilità (magari approfittando della calma estiva) di
allineare, aggiornare e correggere i vostri dati, indispensabili per la corretta gestione da parte del
Distretto e del club.
E non solo, la pagina aperta, ci permetterà di dare adesione o no all’evento proposto.
Quest’ultima azione darà possibilità a Voi di tenere sotto controllo il Vostro estratto conto le
assiduità di presenza ecc… e di far in modo che il Tesoriere in primis, il Prefetto, il Segretario e il
Presidente siano agevolati sulle proprie attività quotidiane dettate dall’incarico direttivo del club.
Buon Rotary, con stima
Il Segretario
Marzio Monaldi

Il Presidente
Michele Papi

Rotary International - Distretto 2090

