ROTARY CLUB LEGNAGO
Distretto 2060 Italia – Nord Est
Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige / Sùdtirol – Veneto

PROGRAMMA DEL MESE DI FEBBRAIO 2016

Martedì 2

Interclub con il Rotary Club Badia Lendinara Alto Polesine e il Rotary Club Rovigo
presso Hotel Le Magnolie in Badia Polesine, ore 20,15. “La sperimentazione animale
tra etica e scienza “, relatore il Dr. Alberto Petrocelli, medico veterinario specialista
in Scienza e Medicina degli animali da laboratorio, Past President 2014-2015 del R.C.
Treviso Nord. E’ gradita la partecipazione dei famigliari e dei Club Inner Wheel e
Rotaract. Prenotazione obbligatoria entro il 30 gennaio. Ritrovo per la partenza dal
parcheggio dell’Hotel Pergola ore 19,45

Martedì 9

Caminetto dall’amico Angelo Lanza. Ore 20,30. Riservato ai soci -

Martedì 16

“Il latifondo del barone Treves de'Bonfili a Legnago. Un esempio di modernità e
innovazione tra più importanti in Italia all'inizio del XX secolo”. Relatore l’amico
Roberto Dal Cer. Hotel Ristorante Pergola - aperitivo ore 20,00 – cena ore 20,15.
E’gradita la partecipazione dei famigliari e dei Club Inner Wheel e Rotaract

Domenica 28 Camminata Rotariana per la Riviera del Brenta. 2° Trofeo Rotary per Te.
Marcia promossa dai Rotary Club di Verona e Provincia lungo il percorso circolare dei
10 capitelli a Monteforte d’Alpone (VR), vedi programma allegato. Si prevede di
noleggiare a carico del club un pullman per il trasferimento andata e ritorno nel caso di
partecipazione numerosa. La partecipazione è estesa a Rotaract, famigliari ed amici e va
comunicata con la tipologia di biglietto prescelta al segretario che provvederà
all’iscrizione possibilmente entro il 19 Febbraio

--------------------------------------------------Per la migliore organizzazione delle conviviali, si ricorda gentilmente ai Soci di comunicare in
anticipo al Segretario l’eventuale assenza alla riunione oppure la partecipazione di famigliari e ospiti
quando previsto ( cell. 334–3135907 (ore pasti) – email: segreteriarclegnago@rotary2060.eu.
( Il programma è consultabile anche sul sito www.rotary2060.eu alla pagina del club di Legnago)

