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

Chioggia, 28 maggio 2018
Cara Amica e Caro Amico,
con la presente Ti comunico il programma degli incontri per il mese di GIUGNO.

Venerdì 08 _______________________visita guidata alle infrastrutture del MOSE ore 14:30.
CONVIVIALE con SIGNORE

VISITA AL CANTIERE DEL MOSE
PROGRAMMA:
ore 14:30 ritrovo presso il parcheggio della Darsena Mosella;
ore 15:00 Ingresso al cantiere del Mose di Chioggia e visita tecnica alle gallerie subacquee
della barriera di difesa (NB);
 ore 16:30 Imbarco sulla motonave ormeggiata in "Darsena Mosella" e navigazione verso il
cantiere del Mose di Malamocco;
 ore 17:15 Visita da barca del cantiere del Mose di Malamocco: area di stoccaggio delle
paratoie e conca di navigazione;
 ore 18:00 Sbarco a San Piero e arrivo al ristorante "da Nane" per assistere alla proiezione
del filmato sul Mose e successivo dibattito con la dott.ssa Elena Zambardi;
 ore 19:30 aperitivo e cena;
 ore 22:30 imbarco sulla motonave per Chioggia-Darsena Mosella.



(NB) Per raggiungere le gallerie subacquee, si devono
scendere circa 150 gradini; chi lo desidera,
potrà
percorrere l'intera galleria (400 mt circa) e salire le
scale per uscire sul lato Caroman del cantiere.
Alla fine della visita, l'imbarco sulla motonave
avverrà dalla Darsena Mosella, quindi sarà
necessario rifare al contrario lo stesso percorso
(discesa delle scale da Caroman, ripercorrere la
galleria e risalita delle scale per la diga di
Chioggia).




Per la visita tecnica al cantiere, preghiamo i partecipanti di indossare calzature idonee
(scarpe chiuse, no sandali o infradito) altrimenti i responsabili della sicurezza non
consentiranno l’accesso.
Non possono accedere in galleria i portatori di pacemaker.

Martedì 19 _______ presso la saletta riunioni dell'Hotel Grande Italia, "aperitivo" ore 19:15.
CONSIGLIO DIRETTIVO allargato ai componenti del Consiglio Direttivo 2018-2019

Sabato 16 __________ Centro Congressi Rotari Eventi, S. Michele all'Adige (TN) ore 9:00.
CONGRESSO DISTRETTUALE
Partecipazione dei Componenti
del Consiglio Direttivo
Annata Rotariana 2017-2018
Presidente SALVATORE TORCELLAN
Stefano CAMPANELLA
Governatore 2017-2018

Riccardo DE PAOLA
Governatore 2018-2019

Venerdì 22 _____________ presso la Terrazza Mare del Tomato in Sottomarina, ore 20:30.
CONVIVIALE CON SIGNORE

“FESTA delle CONSEGNE”
ANNO ROTARIANO 2018-2019
Presidente: Piergiorgio SCUTTARI

Cordiali saluti

