
Presidente Michele Papi 
Via Strada Rossa, 19 – 61029 Urbino (PU) 
+39 347 8842764 –papimichele@hotmail.com

PROGRAMMA MESE DI 

Giovedì’6 Dicembre 
Ore 20,00 – Ristorante  
Circolo Ippico le Cesane 
Strada Provinciale 145 
Località Chiesa delle Selve 
 
 
 
Giovedì 13 Dicembre 
Ore 20,00 – Luogo da definire 

Domenica 16 Dicembre 
Ore 13,00 – ristorante Nenè 
 

 
 

Per la migliore riuscita delle iniziative programmate Ti invito a rispondere a
saranno inviati dal Prefetto Roberto Imperato
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 
posseduta” che vi sarà concessa e trasmessa sulla Vostra mail,
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, i
Presidente siano agevolati sulle proprie attività quotidiane dettate dall’incarico direttivo del club.
Buon Rotary, con stima 

Il Segretario   
Marzio Monaldi  

 
 

 
papimichele@hotmail.com 

Segretario 
Via Spallaci, 9 – 61034 Fossombrone

+39 331 2169378 -  marzio.monaldi@gmail.com
www.rotaryurbino.org 

Urbino 22novembre 2018 

PROGRAMMA MESE DI DICEMBRE 

Il Rotary per gli ipo e non vedenti.  
L’esperienza dei Club delle Marche 
La relazione sarà tenuta da Aldo Angelico, socio del 
Rotary Club Loreto oltre ad essere l'animatore del 
corso ipo e non vedenti. 
Sarà presente Andrea Cionna (non vedente) 
dell'Unione Italiana Ciechi 
                                                          

Consiglio direttivo 
L’ordine del giorno verrà inviato ai consiglieri
 
FESTA DEGLI AUGURI 

 

Per la migliore riuscita delle iniziative programmate Ti invito a rispondere ai messaggi
Roberto Imperato (cell.3404056226) sia in caso di 

prendere “confidenza” con il software Club Comunicator a prendere 
 

La  pagina che si aprirà cliccando su presenze, dopo la corretta richiesta di password “
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 

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.

     Il Presidente 
                   Michele Papi 

Segretario Marzio Monaldi 
34 Fossombrone (PU) 

marzio.monaldi@gmail.com 

La relazione sarà tenuta da Aldo Angelico, socio del 
Rotary Club Loreto oltre ad essere l'animatore del 

Sarà presente Andrea Cionna (non vedente) 

L’ordine del giorno verrà inviato ai consiglieri 

i messaggi che 

prendere “confidenza” con il software Club Comunicator a prendere 

, dopo la corretta richiesta di password “mai 
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 

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 

l  Prefetto, il  Segretario e il  
Presidente siano agevolati sulle proprie attività quotidiane dettate dall’incarico direttivo del club. 

 


