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PROGRAMMA DEI MESI  APRILE – MAGGIO - GIUGNO 

 

Carissimi amici 

   Abbiamo ormai alle spalle delle giornate intense ma che hanno dimostrato a noi per 

primi , ma anche ai nostri amici degli altri Rotary e a chi ci “ guarda “ dall’esterno come sempre più il 

nostro Club si caratterizzi per la sua capacità di fare realizzando progetti in aree diverse. 

La prestigiosa “ Grande medaglia del Presidente della Repubblica “ ,  che il Presidente Giorgio Napolitano 

ha inviato in segno di apprezzamento e partecipazione al nostro Forum “ Le contaminazioni culturali : 

l’altra faccia delle migrazioni “ costituisce il più alto riconoscimento , e noi tutti dobbiamo esserne fieri. 

Davanti a noi gli ultimi tre mesi di quest’anno rotariano con alcuni impegni di Club , ma soprattutto con 

due importanti eventi distrettuali : l’Assemblea ed il Congresso, due momenti d’incontro e di reciproca 

conoscenza con gli altri rotariani del Distretto , ma anche due momenti di “ acculturamento “ su tanti 

aspetti di questo grande mondo della nostra Associazione. 

L’invito è di partecipare sempre e numerosi ! 

Infine un ottima notizia : il nostro Club , come sapete ha l’anzianità più alta del distretto : 67 anni , ma 

ha anche registrato nel periodo luglio 2013 – febbraio 2014 l’assiduità più alta 67%. 

Un grazie quindi a tutti voi per la vostra presenza e partecipazione. 

 
 
Terzo 25 marzo 2014  
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Aprile    : Mese della Rivista del Rotary 
 
 

3 aprile   ore 19.30   Incontro con il Prof. Alberto Felice De Toni – Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi di Udine 

    " la complessità “ 

Circolo Ufficiali Dragoni Blu  Reggimento Genova Cavalleria (4°)   

Palazzina Alessandria                        Palmanova                         Prenotazione obbligatoria 

 

10 aprile   ore 19.30   Assemblea   

 Votazioni per il Regolamento del Club 
 

         Ore 21.00   Consiglio Direttivo 

Agriturismo Mulino delle Tolle           Bagnaria Arsa                            Riservata ai soci  

 

17 aprile                    Riunione Sospesa 

 

24 aprile                    Riunione sospesa    

 

 

Maggio : mese della Comprensione internazionale 

 

1 maggio                   Riunione sospesa     

 

8 maggio   ore 19.30   Assemblea   

   Avanzamento progetti  

         Ore 21.00   Consiglio Direttivo 

Agriturismo Mulino delle Tolle           Bagnaria Arsa                            Riservata ai soci  
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15 maggio  ore  19.30  Incontro con il Prof. Carlo Bressan   

“Ulderico ed il figlio irrequieto “  

Agriturismo Mulino delle Tolle           Bagnaria Arsa                                         Prenotazione obbligatoria per ospiti 

 

21 maggio  ore 10.00    Scuola e cultura : Consegna delle Borse di Studio del Rotary 

Teatro Pasolini o Casa della Musica  -  Cervignano  

 

21 maggio     ore 12.30      Cerimonia per la consegna al Comune di Cervignano del Friuli  del 
Mosaico restaurato 

 

29 maggio    sospesa per Congresso Rotary – Sydney   

 

 

Giugno : mese dei circoli professionali del Rotary 
 

7 – 8 giugno   Interclub con Rotary Club Milano Aquileia  

Milano         Prenotazione obbligatoria 

 

12 giugno    ore 19.30   Assemblea   

   Le Fellowship nel nostro Club presentate da Rino Coretti e Raffaele Caltabiano  

         Ore 21.00   Consiglio Direttivo 

Agriturismo Mulino delle Tolle           Bagnaria Arsa                            Riservata ai soci  

   

19 giugno   ore  19.30  Preparazione al Congresso Distrettuale    

Agriturismo Mulino delle Tolle           Bagnaria Arsa                                            Riservata ai soci 

 

26 giugno    ore 19.30   Passaggio del Martello  

    Circolo Ufficiali Dragoni Blu  Reggimento Genova Cavalleria (4°)   

Palazzina Alessandria                        Palmanova                         Prenotazione obbligatoria 
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