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Presidente Internazionale

Mese dello Sviluppo economico e comunitario

Carpi, lì 25 settembre 2015

Caro amico, di seguito sono ad illustrarTi gli appuntamenti del mese di ottobre:

Giovedì 1 ottobre 2015 – Nessuna attività
Mercoledì 7 ottobre 2015 ore 20.15 – Direttivo esteso ai Presidenti di Commissione ai quali verrà inviata
apposita convocazione.
Mercoledì 14 ottobre 2015, ore 19.45 – Visita ufficiale del Governatore Paolo Pasini. La conviviale si
svolgerà insieme agli amici del RC di Mirandola presso il Ristorante Osteria La Cantina, Via Statale nr.
163, Medolla (MO).
Giovedì 22 ottobre 2015 ore 21.00 – Caminetto presso lo studio del nostro Istruttore di Club, Corrado
Faglioni. Avremo modo di confrontarci sul seguente tema “Vivere il Rotary nel mondo di oggi fra crisi di
valori e crisi economica”. L'incontro si svolgerà, pertanto, in Enerplan, via Donati nr. 41, Carpi. Al termine
del caminetto seguirà un mini-break con dessert. Colgo fin d'ora l'occasione per ringranziare della consueta
disponibilità il nostro amico Corrado.
Giovedì 29 ottobre 2015 ore 20.15 – Conviviale per soci e consorti e ospiti presso il Ristorante da Michele
nei locali dello Sporting Club. Relatore della serata sarà il nostro socio Marco Caffarri e ci illustrerà gli
aspetti più importanti e interessanti della mostra intitolata “Io qui sottoscritto”, organizzata nell’ambito del
Festival della Filosofia, che ha esposto i testamenti di alcuni dei più celebri personaggi della storia del
paese. Avremo modo di conoscere meglio politici, filosofi, scrittori, persino Papi. Volti e nomi che
provengono direttamente dai libri di testo, esposti attraverso i documenti che immortalano le loro ultime
volontà.
Cordiali saluti.
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