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Ove non altrimenti specificato, le riunioni si intendono presso il ristorante Fattoria “Il Palagio” in Scarperia (FI) 

PROGRAMMA DEL MESE DI MAGGIO  2022  
 

 
Martedì   3  maggio 

 
ore 20,15 Cena libera 
ore 21.30 Consiglio Direttivo congiunto con CD A.R. 2022-2023 

      
************ 

 

Martedì  10 maggio 
 

ore 20,15 Cena libera 
ore 21.30 Caminetto: l’Avv. Giuseppe Ferrara, nostro nuovo socio, si presenta. 

 

************ 
 

Martedì  17  maggio  
 
ore 20.15  Riunione Conviviale: l’Abate di san Miniato al Monte (FI), Dom 

  Bernardo Gianni, animerà la nostra serata intrattenendoci  sul 
  seguente argomento :    “ Spiritualità e Mistero nelle criticità del 
  tempo presente” 

 
************ 

 
Martedì  24  maggio  
 

ore 20,15 Cena libera 
ore 21.30 Caminetto: Giorgio Bani, noto tassidermista mugellano sarà nostro 

ospite per raccontarci “La storia di un osservatore della natura: la tassidermia 

diventa arte”  

Giorgio Bani e’ nato nel comune di Vicchio vicino alla casa di Giotto. La sua vita e’ caratterizzata dall’ sviluppo dell’ arte della 

tassidermia che lo ha portato ad essere uno dei maggiori specialisti a livello internazionale. Ha collaborato con i maggiori Musei 

internazionali, ha servito produzioni cinematografiche (es. King Athur), televisive (es. Montalbano), parchi divertimenti (es. 

Gardaland) ed ha collaborato con personaggi illustri (es. l’ etologo Mainardi – Stefano Ricci) di ogni settore. Per studio e per lavoro 

ha viaggiato in Africa, America, Mongolia, Cina e Nord Europa. Oggi vive alla Gracchia e coltiva l’ arte della scultura. 

www.piergiorgiobani.it 

********* 
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Domenica  29  maggio  

 
ore 08:15 : Service - Donazione sangue in collaborazione  con Rotaract Club  
    Mugello e con Lions Club Mugello riservata ai soci,  

    simpatizzanti, amici e parenti presso il “Centro  
    Sangue” dell'Ospedale di Borgo San Lorenzo (FI). 
 

********* 
Martedì  31  maggio  

 
La riunione si intende anticipata  al 29 maggio: occasione in cui avverrà la donazione di sangue dei soci , 

familiari ed amici del Club e dei ragazzi e simpatizzanti del Rotaract in collaborazione con il Lions Club  del 

Mugello presso il “Centro Sangue” dell’Ospedale di Borgo San Lorenzo 

 

 ********* 
 

Si ricorda che almeno per il momento e sino a nuove disposizioni, nel rispetto 

della normativa anti-Covid, per l'accesso a caminetti/conviviali i partecipanti 

dovranno presentarsi muniti di certificato vaccinale/Green Pass o con esito di 

tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. 
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