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Ove non altrimenti specificato, le riunioni si intendono presso il  ristorante Fattoria “Il Palagio” in Scarperia (FI)

PROGRAMMA DEL MESE DI MARZO 2016 

Martedì 01 marzo Riunione di Caminetto
ore 21,00: L’amico e Socio Onorario del Club Aldo Giovannini ci intrattiene sul tema:

"Disegno iconografico di Baccio del Bianco (1604 - 1657) - Panorama del Borgo San
Lorenzo e il suo ponte mediceo, custodito nel Museo del Louvre di Parigi. Breve storia
del suo ritrovamento".

Martedì     08 marzo Riunione posticipata a mercoledì 09 marzo.

Mercoledì  09 marzo
ore 21,00: Consiglio Direttivo - Convocazione ed O.d.G. a parte.

Martedì 15 marzo                     Riunione posticipata a giovedì 17 marzo.

Giovedì   17 marzo Festa della  Bandiera  in interclub con i  Clubs di Area Medicea.  Il  programma della
giornata seguirà a breve.

Sabato    19 marzo Visita guidata al Nuovo Museo dell’Opera del Duomo.

               ore 17,00: L’amico Renzo Bartoloni ed il Dott. Franco Lucchesi, Presidente dell’Opera del Duomo,
ci faranno l’onore di essere le nostre guide alla visita riservata per il  nostro Club al
Nuovo Museo dell’Opera del Duomo.
Seguirà aperitivo rinforzato presso i locali del Museo.
Prenotazione obbligatoria al Prefetto Sabrina Landi Malavolti entro e non oltre lunedì 14 
marzo. 

Martedì  22 marzo Riunione di Caminetto:
               ore  21,15: il Dott. Paolo Polini, socio e Past President del RC Firenze Certosa, cognato del nostro 

socio e Past President Dott. Stefano Faucci, ci presenta la sua iniziativa: “100.000 passi
per la polio”, iniziativa fatta propria dal Distretto Rotary 2071.
“Cari amici, il prossimo mese di maggio affronterò una gara podistica di 100 km, da Firenze a Faenza, Il Passatore,
attraversando l'Appennino tosco-romagnolo raggiungendo i 1000 mt slm alla Colla di Casaglia, per raccogliere fondi
per  il  progetto Polioplus,  per  la  vaccinazione  contro il  virus  polio.  Vi  invito a mettere "mi piace"  sulla  pagina
100000passiperlapolio ed invitare anche i vostri amici. Dai, datemi una mano a far conoscere questo evento. Ciao a
tutti    Paolo https://www.facebook.com/100000-Passi-Per-La-Polio-931033”.

Martedì  29 marzo Riunione Conviviale: "Trucchi linguistici della pubblicità e della propaganda politica”.
  ore 20,30:                         Relatore: Prof. Edoardo Lombardi Vallauri, Professore Ordinario di Glottologia e

Linguistica presso l’Università Roma 3. E’ gradita la presenza di familiari ed ospiti. 
Prenotazione obbligatoria al Prefetto Sabrina Landi Malavolti entro e non oltre venerdi 25 marzo.
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