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Mese dell'Azione dei giovani

Carpi, lì 29 aprile 2016
Caro amico, cara amica, di seguito sono ad illustrarTi gli appuntamenti del mese di maggio :
Sabato 7 maggio 2016 ore 9.00 – Rotary day presso l'impianto di atletica leggera Dorando Pietri, in via
Nuova Ponente nr 30, in occasione della festa di chiusura del nostro service principale denominato
“Muoviti Muoviti”. Sarà un'occasione importante per il nostro Club per incontrare i bambini delle scuole
primarie di Carpi che hanno partecipato al percorso educativo del progetto insieme alle loro famiglie. Verrà
allestito anche un angolo informativo sulle attività che svolge il nostro sodalizio ove distribuiremo un
cappellino con il nostro logo. Alle ore 11.00 ci sarà il saluto delle istituzioni alla presenza della stampa. Si
confida nella presenza di tutti!
Sabato 14 maggio 2016 ore 9.00 – Convegno Aimag dal titolo: “Cambiamenti Climatici: quale futuro”.
L'evento si svolgerà presso l'Auditorium della Biblioteca A. Loria come da volantino allegato.
Giovedì 19 maggio 2016 ore 20.00 – Direttivo.
Giovedì 19 maggio 2016 ore 19.30 – Cena delle signore presso il Ristorante Clorofilla, Via Vittorio Veneto
nr. 2, Parco delle Rimembranze, Carpi. Come ospite la dr.ssa Martina Toschi, biologa e nutrizionista,
specializzata in nutrizione e prevenzione oncologica.
Sabato 28 maggio 2016 : in tarda mattinata arriveranno gli amici del RC Monfalcone e dopo un veloce
buffet di benvenuto, ci recheremo insieme a loro per visitare nel primo pomeriggio il palazzo Ducale di
Sassuolo. Il ritrovo per la visita guidata è previsto presso il parcheggio dell’Hotel Carpi alle ore 14.30.
Sabato 28 maggio 2016 ore 20.30 – Conviviale per soci, consorti e ospiti presso il Ristorante da Michele
nei locali dello Sporting Club, insieme agli amici del RC Monfalcone. Alla serata presenzieranno anche i
ragazzi che hanno partecipato, inviati dal nostro Club, all’ultimo RYLA.
Domenica 29 maggio 2016 ore 9.30 ritrovo presso l’Hotel Carpi e partenza insieme agli amici del RC
Monfalcone alla volta di Brescello dove visiteremo la mostra del cinema e a seguire pranzo presso il
Ristorante Peppone e Don Camillo.
Cordiali saluti.
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