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Mese dell'Acqua e strutture igienico-sanitarie

Carpi, lì 24 febbraio 2016

Caro amico, cara amica, di seguito sono ad illustrarTi gli appuntamenti del mese di marzo:
Giovedì 3 marzo 2016 ore 20.15 – Conviviale per soci, consorti e ospiti presso il Ristorante da Michele
nei locali dello Sporting Club. Saranno graditi ospiti il Sindaco di Carpi, dott. Alberto Bellelli, unitamente a
tutto lo staff che si sta occupando del progetto “Muoviti Muoviti” che interesserà tutti i bambini delle
scuole elementari della città di Carpi attraverso una valorizzazione delle attività motorie anche per i minori
con disabilità e di cui il nostro Club è promotore. E' un momento importante dell'annata in considerazione
del fatto che il progetto in questione rappresenta il service principale del nostro sodalizio e si svilupperà
anche nello festa dello sport dei ragazzi del prossimo 7 maggio pv..
Giovedì 10 marzo 2016 ore 19.30 – Caminetto aperitivo presso i locali dello Sporting club di Carpi in
occasione del quale si affronteranno argomenti rotariani.
Martedì 15 marzo 2016 ore 20.00 – Interclub presso il ristorante da Vinicio, via Emilia Est 1526,
Modena. Relatore della serata sarà Paolo Mieli che presenterà il suo ultimo libro : l'arma della memoria.
Giovedì 24 febbraio 2016 ore 20.00 – Consiglio Direttivo.
Giovedì 31 marzo 2016 : nessuna attività.

Cordiali saluti.
Il Segretario
(Andrea Decaroli)
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