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

Chioggia, 28 gennaio 2019
Cara Amica e Caro Amico,
con la presente Ti comunico il programma degli incontri per il mese di FEBBRAIO e

l'anteprima dei mesi di marzo e aprile.
Data da definire __ presso la saletta riunioni dell'Hotel Grande Italia, "aperitivo" ore 19:15.
CONSIGLIO DIRETTIVO

Martedì 12 ___________________ presso il ristorante "Alle Baruffe Chiozzotte" ore 20:15.
CONVIVIALE CON SIGNORE
Presentazione del Service in favore del Centro Antiviolenza "Civico
realizzazione del Progetto: "Io sono il Faro".

Donna"

per la

Il centro antiviolenza “Civico Donna” del Comune di
Chioggia, operativo dal 1° Marzo 2016, ha potuto, in questo
periodo, offrire accoglienza e supporto psicologico e/o legale
a più di 80 donne che si sono recate allo sportello con
esplicite richieste d’aiuto.
La violenza domestica, a lungo termine, riduce l’autostima e
le competenze sociali delle donne, distrugge l'intimità
familiare, riduce le competenze genitoriali, provoca intensi
sentimenti di vergogna, di senso di colpa, di isolamento e di
solitudine. Produce inoltre gravi conseguenze sulla salute psicofisica dei bambini.
Le donne possono trovare aiuto e imparare nuove strategie ed al tempo stesso il loro senso di
inadeguatezza può diminuire.

Martedì 26 ___________________ presso il ristorante "Alle Baruffe Chiozzotte" ore 20:15.
CONVIVIALE CON SIGNORE

"Le parole le fa busi"
"Chioggia come crocevia lagunare di tempi, luoghi e culture"
Incontro con lo scrittore e poeta Renzo CREMONA che ci presenterà i
suoi libri e tratterà il dialetto chioggiotto.
Seguirà una rappresentazione teatrale con Santa Boscolo e Plinio
Boscolo.

Cordiasli saluti

ANTICIPAZIONE
Incontri del mese di MARZO
Martedì 05 _______ presso la saletta riunioni dell'Hotel Grande Italia, "aperitivo" ore 19:15.
CONSIGLIO DIRETTIVO

Venerdì 15 ____________ presso il Ristorante "Granso Stanco" in Sottomarina ore 20:15.

INTERCLUB Rotary

Lions

Incontro con il giornalista scrittore Toni CAPUOZZO che presenterà il libro:
"La Culla del Terrore"
Nato da padre napoletano e madre triestina a
Palmanova, ha vissuto per un anno a Cervignano del
Friuli, dove risiedeva all'epoca la sua famiglia.
Consegue la maturità classica presso il Liceo Classico
"Paolo Diacono" di Cividale e si laurea in Sociologia
all'Università di Trento. Inizia l'attività di giornalista
nel 1979, scrive per il quotidiano Reporter e per i
periodici Panorama Mese ed Epoca. Durante la Guerra
delle Falkland (1982) ottiene un'intervista esclusiva al
grande scrittore Jorge Luis Borges. Successivamente, si occupa di mafia per il programma
Mixer di Giovanni Minoli. È inviato per la trasmissione l'istruttoria. In seguito, collabora
con alcune testate giornalistiche del gruppo editoriale Mediaset (TG4, TG5, Studio Aperto),
seguendo in particolare le guerre nell'ex Jugoslavia, i conflitti in Soma lia, in Medio
Oriente e in Afghanistan e l'Unione Sovietica. Vicedirettore del TG5 fino al 2013, dal 2000
cura e conduce Terra!, settimanale del TG5 per dieci anni e poi in onda su Retequattro,
sotto la direzione di Videonews. Ha tenuto inoltre, su Tgcom24, la rubrica Mezzi Toni. Sarà
poi inviato in Russia per i Mondiali 2018.

Venerdì 22–Sabato23–Domenica 24 ____________ GITA SOCIALE a FIRENZE
INTERCLUB CHIOGGIA-FIRENZE
PROGRAMMA:
VENERDI' 22
- Partenza nel pomeriggio (15:00/15:30) con trasporto da
definire in base alle adesioni.
- Arrivo a Firenze, deposito bagagli presso l'hotel Borghese in
via Ghibellina.
- Cena in una tipica trattoria fiorentina.
- Rientro in Hotel.
SABATO 23
- Visita guidata agli Uffizi eventualmente per chi lo avesse già
visito, su richiesta, potrà essere prenotata un'altra visita.
(prezzo indicativo biglietto d'ingresso circa 28 euro)
- Pranzo al mercato di San Lorenzo dove potremo gustare i veri
sapori tipicamente toscani.
- Visita libera della città.
- Rientro in albergo.
- Alle ore 20:00 presso il salone degli specchi del palazzo
Borghese, conviviale Interclub con Firenze, relatore della
serata Dott. Antonio Patuelli (presidente dell'ABI).
DOMENICA 24
- Mattinata sui colli fiorentini (Piazzale Michelangelo, Fiesole),
pranzo in compagnia degli amici di Firenze in un'osteria
tipica.
- Nel pomeriggio partenza per Chioggia.

Incontri del mese di APRILE
Martedì 02 _______ presso la saletta riunioni dell'Hotel Grande Italia, "aperitivo" ore 19:15.
CONSIGLIO DIRETTIVO

Venerdì 05-Sabato 06-Domenica 07 ___________ INTERCLUB Chioggia-Merano
PROGRAMMA da DEFINIRE

Martedì 16 ___________________ presso il ristorante “alle Baruffe Chiozzotte”, ore 20:15.
CONVIVIALE PASQUALE
CON SIGNORE

