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Venerdì 3 dicembre – ore XX,00
Auditorium Banca CR Firenze, Via Carlomagno 7 - Riunione conviviale con consorti e ospiti
IL CONCERTO DEGLI AUGURI
Il nostro Governatore ci invita a partecipare ad un concerto dell'Orchestra Sinfonica Città di Grosseto e del violinista Vadim Tchijik,
che, sotto la direzione del M° Johannes Rieger eseguiranno il Concerto per violino e Orchestra di Ciaikovsky e la Sinfonia n. 3
"Eroica" di Beethoven. Al termine un light dinner per brindare alle prossime festività natalizie.
INDISPENSABILE PRENOTARE ENTRO IL 1° DICEMBRE
Sabato 11 dicembre – ore 10,00 e 16,30
Salone dei 500, Palazzo Vecchio - cerimonia pubblica
IL XVIII PREMIO FIRENZE
Dopo la triste interruzione causata dal Covid, si svolgerà in un Salone dei Cinquecento che speriamo pieno di gente, uno dei
riconoscimenti più prestigiosi:
il Premio Firenze di Letteratura e Arti Visive. «L’ormai affermata sovranazionalità del premio – ha scritto il presidente Marco Cellai –
è testimoniata dal rinnovato patrocinio del parlamento europeo e, tra gli altri, del Rotary Club Firenze Ovest».
INDISPENSABILE PRENOTARE

Lunedì 13 dicembre – ore XX,00
Poggio Casciano Ruffino, Via di Poggio al Mandorlo 1, Bagno a Ripoli – Riunione conviviale con consorti e ospiti.
LA FESTA DEGLI AUGURI
La ruota continua a girare; quest'anno con grande gioia, vi aspettiamo in presenza, in una gran bella location, per scambiarci gli
auguri per il Natale e l'anno che viene. Sicuramente è la conviviale più importante dell'anno e mancarla sarebbe davvero
ingiustificabile.
INDISPENSABILE PRENOTARE
Lunedì 20 dicembre – ore 18,30
Villa Olmi via degli Olmi 4, Bagno a Ripoli - Riunione non conviviale
ASSEMBLEA ELETTIVA
Tutti i soci sono tenuti a partecipare all'Assemblea per tre decisioni importanti da prendere per il futuro del Club: l'elezione del
Consiglio Direttivo della presidenza di Leonardo Bartoletti l'A.R. 2021-22, l'elezione del Presidente Designato per l'A.R. 2022-23.
Occorre anche approvare i bilanci consuntivo e preventivo che Roberto Brandini ci avrà trasmesso.
INDISPENSABILE PRENOTARE
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