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Venerdì 7 Giugno – ore 19,00
Plaza Hotel Lucchesi – Riunione non conviviale
COM'È ANDATA?
Tutti i Club, oramai, dovrebbero aver provveduto alle assemblee per l'approvazione delle modifiche allo Statuto
del Distretto, in forza della riforma del terzo settore. Quelle modifiche, come sappiamo, hanno suscitato molte
perplessità. A questa data dovremmo conoscere la risposta dei Club del Distretto. Sarà interessante
conoscere i risultati della consultazione.
Venerdì 14 Giugno – ore 20,15
Plaza Hotel Lucchesi – Riunione conviviale con consorti e ospiti
ARCHITETTI IN CAMICIA NERA
La persona più adatta per affrontare questo argomento, il prof. Carlo Cresti, purtroppo non è più. Sarà anche
in suo ricordo che Massimo Ruffilli ci parlerà dell'Architettura fiorentina durante il ventennio e delle sue
trasformazioni: dal littorio più convinto al razionalismo.
RENOTARE, PER FAVORE
Venerdì 21 Giugno – ore 13,00
Plaza Hotel Lucchesi - Riunione conviviale riservata ai soci
TIRANDO LE SOMME
L'ultimo snack della presidenza di Mauro Ucci sarà l'occasione per un saluto riconoscente per l'aiuto
spontaneo ricevuto dai soci, per i consigli e le critiche sempre costruttive che sono arrivate. Un sincero bilancio
dell'attività del Club può essere utile al Presidente Incoming e al suo Consiglio per indirizzare al meglio il loro
compito.
RENOTARE, PER FAVORE
Venerdì 28 Giugno – ore 20,15
Villa Monteverdi - Riunione conviviale con consorti e ospiti

IL PASSAGGIO DELLE CONSEGNE
Questa sera lo scettro passa dalle mani di Mauro Ucci a quelle di Gianfranco Michelini cui va l'onore e
l'onere di organizzare l'attività del prossimo anno rotariano. A conclusione della sua bella annata, il
Presidente uscente provvederà alla consegna dei PHF e alla consegna della nostra Borsa di studio Gianni
Tofani ad un giovane astronomo scelto da Arcetri insieme alla Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze.
RENOTARE, PER FAVORE
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