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         Avezzano,11 ottobre 2014 

 

 

 

Carissimi Socie e Soci, 

 

come già sapete dal calendario delle nostre iniziative e dall’invito inviato dal Segretario, il 

mercoledì 15 ottobre avremo il piacere di ospitare, in visita ufficiale al nostro Club, il Governatore 

Distrettuale Marco Bellingacci, accompagnato dalla gentile consorte Sig.ra Francesca. 

 

Tutti noi sappiamo che questo è uno degli eventi più importanti di tutto l’anno rotariano; è 

l’occasione per conoscere al Governatore  il nostro Club ed i suoi soci, che con impegno ed 

operosità collaborano nel sostenere le attività del Rotary per la crescita del territorio. 

E’, pertanto, l’unico evento di Club che prevede l’obbligo della partecipazione di tutti i soci alla 

conviviale. 

 

Come di consuetudine il Governatore e la Signora saranno accolti da me e da una delegazione del 

nostro Club; quindi il Governatore alle ore 10.00 inizierà la visita alle autorità cittadine, mentre la 

Consorte, accompagnata da alcune socie e mogli di soci, visiterà Tagliacozzo, con una guida del 

posto, ed Alba Fucens. 

Nel pomeriggio il Governatore e il Presidente si riuniranno alle ore 17.00 con tutto il Consiglio 

Direttivo allargato ai Presidenti delle Commissioni e al Presidente del Rotaract, in una sala messa 

a disposizione dall’Hotel dei Marsi. 

Alle ore 20.00 presso il Ristorante “Il Canestro” Hotel dei Marsi, si terrà la tradizionale 

conviviale, durante la quale sarà festeggiato il socio Angelo De Bernardinis, nostro decano grazie 

ai suoi 50 anni di appartenenza al Rotary Club di Avezzano. 

 

Sicura di vedervi tutti con i vostri familiari ed ospiti, vi abbraccio affettuosamente 

         

 

   

             Il Presidente     

        Patrizia Micangeli 

 

 

 

P.S .  Le prenotazioni vanno fatte al Prefetto Alessandro Scafati  (cell. 3345250897  -   

email:  scafatialessandroirgilio.it  

  Il prezzo della conviviale per familiari ed ospiti è di 30:00 Euro. 

           


