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Lunedì 3 aprile – ore 19,00 
Villa Olmi via degli Olmi 4, Bagno a Ripoli - Caminetto con spuntino riservato ai soci 
 
I NUOVI SOCI SI PRESENTANO 
Ultimamente siamo stati un po' troppo vagabondi: tra service e interclub la nostra presenza in sede è stata troppo poco frequente e i 
nuovi soci non hanno ancora avuto l'accoglienza ufficiale. Ecco, dunque, che questo lunedì Michele Panebarco e Elisabetta Pelo 
si presentano al Club e riceveranno la spilla. 

INDISPENSABILE PRENOTARE 
 
Lunedì 17 aprile – ore 20,00 
Ristorante La Loggia, Piazzale Michelangelo, 1- Conviviale con consorti e ospiti 
 
I QUASICRISTALLI 
Ordinario all’Università di Firenze, Luca Bindi è protagonista di scoperte decisive, che lo hanno portato a numerosi riconoscimenti 
internazionali, tra cui il Premio Presidente della Repubblica ed il Premio Aspen. La sua scoperta del quasicristallo naturale ha 
ridefinito le scienze della terra, con incredibile risonanza internazionale e citazioni dalla Royal Swedish Academy of Sciences per 
l’assegnazione del Premio Nobel per la Chimica 2011. Tra le sue collaborazioni anche le università di Princeton, Harvard e la 
California Institute of Technology. Accademico dei Lincei, la comunità scientifica gli ha anche dedicato un minerale (lucabindite) e un 
pianeta (Bindiluca 2000 DG). 

INDISPENSABILE PRENOTARE 
 
Mercoledì 26 aprile – ore 19,00 
Villa Olmi via degli Olmi 4, Bagno a Ripoli - Caminetto con spuntino riservato ai soci 
 
AGGIORNAMENTO E COMUNICAZIONE PROFESSIONALE .6 
Piacciono questi appuntamenti con le riflessioni di Andrea Del Re, si vede bene dal numero dei presenti che, in queste occasioni, è 
sempre stato superiore a quello che, solitamente, registriamo per i caminetti. 

INDISPENSABILE PRENOTARE 


