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Venerdì 10 Maggio – ore 18,30
Museo Marino Marini - Visita e riunione conviviale con consorti e ospiti
MARINO MARINI E LEON BATTISTA ALBERTI
Nell'antica chiesa di San Pancrazio, oggi museo da poco riaperto, trovi la possibilità di un'esperienza unica:
l'antica, gloriosa arte rinascimentale del sepolcro Rucellai e l'avventura artistica di uno dei massimi scultori del
nostro tempo, convivono serenamente lasciandoci ampio spazio alla riflessione. Al termine della visita guidata
ci sposteremo a centimetri zero per la conviviale..
PRENOTARE, PER FAVORE
Venerdì 17 Maggio – ore 19,00
Plaza Hotel Lucchesi – Riunione non conviviale
RIFORMA DEL TERZO SETTORE, ASSEMBLEA
Indiciamo per questa giornata l'assemblea che il Distretto ci chiedeva di convocare con estrema urgenza entro
il 30 di Aprile. Si tratta di approvare o respingere le proposte di modifica portata dal Distretto al suo Statuto in
conseguenza della riforma del terzo settore (approvata dal governo senza decreto attuativo). Impossibile e
inutile, quindi, l'urgenza richiesta.
Venerdì 24 Maggio – ore 20,15
Plaza Hotel Lucchesi - Riunione conviviale con consorti e ospiti
LA SALUTE SOSTENIBILE
Se è possibile una sostenibilità economica del nostro servizio sanitario ce lo spiega Marco Geddes da
Filicaia, già direttore sanitario del Presidio Ospedaliero Firenze Centro e dell’Istituto Nazionale Tumori di
Genova; vice presidente del Consiglio Superiore di Sanità, assessore alla Sanità e servizi sociali del
Comune di Firenze.
RENOTARE, PER FAVORE
Venerdì 31 Maggio – ore 19,00
Plaza Hotel Lucchesi - Riunione non conviviale

LAVORARE CON LA TURCHIA
Altro caminetto affidato all'esperienza di un nostro socio. Sono anni che Luciano Dell'Omo va su e giù come
membro del CdA di una Società turca leader nello sviluppo e realizzazione di strumenti e attrezzature per
Stazioni di rifornimento carburante, per contribuire alla strategia di sviluppo di questa Società. Gli ultimi
movimenti che stanno gravemente compromettendo il potere di Erdogan, porteranno qualche difficoltà nei
rapporti Italia-Turchia?
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