Rotary
Club di Chioggia
30015 CHIOGGIA (VE) Casella Postale, 6

Chioggia, 02 maggio 2018
Cara Amica e Caro Amico,
con la presente Ti comunico il programma degli incontri per il mese di MAGGIO.

Martedì 08 _______ presso la saletta riunioni dell'Hotel Grande Italia, "aperitivo" ore 19:15.
CONSIGLIO DIRETTIVO

Giovedì 17 ____________________presso il Centro Sportivo dell’isola di Albarella ore 19:30.
CONVIVIALE allargata alle SIGNORE

Incontro Distrettuale
"9° FESTA DEL CAMPUS" 30° Handicamp Lorenzo Naldini
Per un momento di condivisione con gli ospiti del service.
 ore 18:00 ritrovo presso il parcheggio della Chiesa
Navicella a Ridotto Madonna;
 ore 18:45 incontro ad Albarella presso il centro sportivo;
 ore 19:30 conviviale con cena, a seguire lo spettacolo musicale;
 ore 23:00 rientro a Chioggia.

della

Sabato 19_____________ Visita guidata alla Basilica di San Marco in Venezia ore 20:00.
CONVIVIALE CON SIGNORE
PROGRAMMA
 ore 18:00 ritrovo all'Isola dell'Unione, presso l'imbarcadero della
"Raffaello Navigazione";
 ore 18:15 partenza con la motonave "Vivaldi" per Venezia.
Durante la navigazione verrà servito un aperitivo;
 ore 19:45 arrivo a Venezia-San Marco;
 ore 20:00 incontro in Piazzetta Leoncini, con la Dott.ssa Natalia
Spolaor, per la visita guidata all'esterno della Basilica di
San Marco;
 ore 20:45 visita guidata all'interno della Basilica di San Marco;
 ore 22:00 partenza da Venezia, cena a bordo della motonave, con
catering "Arte del Buffet"
 ore 23:45 arrivo a Chioggia.

Sabato 26 _____________ Convention Centre, Via dell'Oreficeria, 13 VICENZA ore 9:00.
ASSEMBLEA DI FORMAZIONE DISTRETTUALE
L'Assemblea è uno dei momenti importanti per affrontare consapevolmente l’annata che vedrà i Dirigenti entranti
come protagonisti della prossima annata rotariana. Il programma prevede una carrellata di relazioni toccando i
temi cari al Rotary ed al Presidente Internazionale in carica, che spaziano dalla disabilità, ai giovani, ai service,
all'etica e alla legalità.

Partecipazione dei Componenti del Consiglio Direttivo
Annata Rotariana 2018-2019, Presidente PIERGIORGIO SCUTTARI

Martedì 29 _________ presso la sala riunioni dell'Hotel Grande Italia, "aperitivo" ore 19:00.
CAMINETTO
 L'Amico Pino Rizzo ci aggiornerà sull'attività svolta dalla Commissione N.07;
 L'Amico Carlo Albertini ci aggiornerà sulla vicenda del deposito GPL.
Cordiali saluti

