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Venerdì 8 Marzo – ore 19,00
Plaza Hotel Lucchesi - Riunione non conviviale
RICETTE DEMATERIALIZZATE E PRENOTAZIONI ON LINE
Tutto molto semplice e diretto: ce lo assicura Leonardo Pasquini, Direttore CUP dell'AUSL Toscana Centro e, naturalmente, è
anche disposto a dimostrarcelo, con un agile intervento nel corso di questo caminetto.
Riprende così la nostra vecchia abitudine delle non conviviali a tema affidate alla competenza dei nostri soci.

Venerdì 15 Marzo – ore 13,15
Plaza Hotel Lucchesi – Riunione conviviale riservata ai soci
UN OCCHIO ALLA CRONACA
Di questi tempi la cronaca, soprattutto quella politica, non è avara di spunti, anzi. L'avvicinarsi delle elezioni regionali e, soprattutto,
di quelle europee, mettono in fibrillazione i nostri politici che spesso sembrano perdere il senso della misura. Parliamone tra persone
serie.
PRENOTARE, PER FAVORE
Venerdì 22 Marzo – ore 20,00
Teatro della Pergola – Invito a Teatro e conviviale con consorti e ospiti
SCONSIGLIATO AI VEGANI
Da un'idea di Mauro Ucci, poi sviluppata da Ulisse Vivarelli, è uscita un'occasione non comune per l'assaggio di carni di vitello
giovane e di mucca matura frollate più di quaranta giorni. Carni di altissima qualità allevate e macellate nella mugellese fattoria
Valdastra da Adriano Borgioli e cucinata da Paolo Gori nella mitica trattoria Da Burde di via Pistoiese. Che volete di più?
PRENOTARE, PER FAVORE
Venerdì 29 Marzo – ore 19,00
Plaza Hotel Lucchesi - Riunione non conviviale
WEB AND SECURITY
Cosa sta succedendo? Il web controlla i nostri gusti per alimentare un mercato che ci inonda di e-mail indesiderate, di banner a
misura dei nostri gusti i siti che visitiamo e finché è mercato... Ci possiamo mettere un po' in sicurezza? Con un altro agile
intervento"davanti al caminetto", ce lo spiega Giovanni Gerini, una vita da dirigente in IBM, oggi nostro Prefetto e Presidente
Designato.
PRENOTARE, PER FAVORE
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