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Mese della Pace e Prevenzione/Risoluzione dei conflitti

Carpi, lì 28 gennaio 2016

Caro amico, di seguito sono ad illustrarTi gli appuntamenti del mese di febbraio:
Giovedì 4 febbraio 2016 ore 20.15 – Evento per soci, consorti e ospiti per festeggiare giovedì grasso
insieme a Richard Romagnoli, ambasciatore nel modo dello yoga della risata (richardromagnoli.com).
Preparatevi ad una serata entusiasmante presso l'Hotel President, sito in Correggio (RE), via Don Giovanni
Minzoni nr. 61. Al termine dell'intrattenimento, sarà a disposizione un ricco buffet in piedi per allietare,
oltre allo spirito, anche il palato.
Giovedì 11 febbraio 2016 ore 19.30 – Caminetto aperitivo presso i locali dello Sporting club di Carpi in
occasione del quale si affronteranno argomenti rotariani.
Giovedì 18 febbraio 2016 ore 20.15 – Conviviale per soci, consorti e ospiti presso il Ristorante da
Michele nei locali dello Sporting Club. Relatore della serata sarà il nostro socio Gianluca Tusini che ci
parlerà di “derive aeree della mistica : il demone del Futurismo”.
Sabato 20 febbraio 2016 dalle ore 9.00: Rotary day. Convegno Fisco e legalità presso la Sala delle Vedute
all'interno del Palazzo dei Pio. Gli studenti di tre scuole superiori italiane (Meucci di Carpi, Baggi di
Sassuolo e Buonarroti di Arezzo) incontrano i rappresentanti della ANM, della Guardia di Finanza e
dell'Agenzia delle Entrate per simulare alcuni casi di processo tributario. E' l'evento grazie al quale il nostro
Club, sponsor dell'iniziativa, partecipa al Rotary day.
Giovedì 25 febbraio 2016 – Caminetto interclub con gli amici del RC Castelvetro di Modena Terra dei
Rangoni. Visita al Salumificio Ferrari Erio & C. spa, via Canaletto nord 565/6, Modena. Ritrovo in loco
alle ore 19.30. Al termine della visita degustazione di salumi a fianco dello stabilimento.
Cordiali saluti.
Il Segretario
(Andrea Decaroli)
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