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Venerdì 7 Dicembre – ore 13,15
Plaza Hotel Lucchesi – Riunione conviviale riservata ai soci
TIRIAMO LE SOMME
Abbiamo messo molta carne al fuoco; vediamo di far sapere ai soci a che punto sono tutti i nostri service e cos'altro abbiamo da
aspettarci: l'ultima riunione del Consiglio ha preso decisioni molto importanti sia nel campo dei service che nei riguardi del Distretto.
PRENOTARE, PER FAVORE
Venerdì 14 Dicembre – ore 20,15
Villa Bardini (Costa S. Giorgio, 6/a) – Riunione conviviale con consorti e ospiti
LA FESTA DEGLI AUGURI
La “madre di tutte le conviviali” si terrà quest’anno nel bellissimo salone di villa Bardini. Nessuno può mancare a quest’appuntamento
e la prenotazione è d’obbligo, come è d’obbligo l’abito scuro.
In questa giornata sarà anche possibile visitare “Fanfare e silenzi. Viaggio nella pittura di Primo Conti” la bella mostra in corso a villa
Bardini: un omaggio all’artista attraverso un percorso cronologico che ne ripercorre le varie tappe in confronto con opere di altri artisti,
maestri, amici e compagni di strada come Carlo Carrà, Filippo de Pisis, Umberto Boccioni e Pablo Picasso. Ma per questo occorrerà
presentarsi alle 19:00.
PRENOTARE, PER FAVORE
Venerdì 21 Dicembre – ore 19,00
Plaza Hotel Lucchesi - Riunione non conviviale
UNA LTRO ANNO CHE VA
Sì, è sempre difficile trovare un motivo d'incontro dopo la festa degli auguri, se poi si tratta dell'ultimo incontro dell'anno... Ma tutto
sommato non occorre un motivo preciso per ritrovarci; ci basterà sapere che ci aspetta l'ultima bicchierata di quest'anno sciagurato e
che al Lucchesi troveremo veri amici!
Venerdì 28 Dicembre – Stante il periodo di festività, la riunione non si tiene
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