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Lunedì 6 Settembre – ore 19,00
Riunione telematica via ZOOM riservata ai consiglieri - Loro sedi
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
All'ordine del giorno sarà la definizione del programma di ottobre, la messa a punto della nostra partecipazione al Premio Firenze e
la conferma del service col nostro Rotaract nonché il coinvolgimento nel progetto "Firenze Race Team" dei Federmanager Toscana..
Lunedì 13 Settembre – ore 19,00 – ore 20,30
Villa Olmi via degli Olmi 4, Bagno a Ripoli - Riunione conviviale con consorti e ospiti
ECCOCI QUA
Il Presidente Leonardo Pasquini ci presenta la squadra che lo aiuterà ad affrontare quest'annata che speriamo più serena della
passata. Non dimenticherà, naturalmente, di dirci le sue intenzioni sul programma e sui service nuovi e quelli che intende
continuare..
INDISPENSABILE PRENOTARE
Lunedì 20 Settembre – ore 19,00
Villa Olmi via degli Olmi 4, Bagno a Ripoli - Riunione non conviviale
MATTEO GALLETTI SI PRESENTA AL CLUB
Ne avrà cose da raccontarci Matteo: laureato in Filosofia all'Università di Firenze, abilitato alla docenza di Filosofia Morale, è
impegnato nelle questioni di etica applicata, con particolare interesse agli usi delle biotecnologie. Ha pubblicato una quantità di saggi
e articoli e ha curato diversi volumi collettanei su temi di bioetica e filosofia morale.
Lunedì 27 Settembre – ore 13,00
Villa Olmi via degli Olmi 4, Bagno a Ripoli - Riunione conviviale riservata ai soci
PREPARIAMOCI IL FUTURO
Uno snack col direttivo del nostro Rotaract: è necessario rendere stabile il nostro rapporto con loro e di dare impulso al progetto
"Firenze Race Team" al fine di valorizzare le eccellenze della Facoltà di Ingegneria di Firenze migliorando l'attrattività del nostro
Ateneo per i nostri giovani futuri ingegneri.
INDISPENSABILE PRENOTARE
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