
Presidente: Sabrina Landi Malavolti - Cell. 3475894311 – sabrina.malavolti@gmail.com

Segretario: Gianluca Lavacchini - Cell. 3289729040 – g.lavacchini@libero.it

Prefetto: Mauro Santoni - Cell. 3387068695 – direzione@commercialelorini.it 

www.rotarymugello.org 
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PROGRAMMA DEL MESE DI NOVEMBRE 2019

Martedì 5 novembre 
ore 21.15 Consiglio direttivo (Odg a parte)

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

Mercoledì 6 novembre

ore 19.00 Cappella della Venerabile Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo Via Giotto, 34

Santa Messa per la commemorazione dei nostri soci defunti. Segue piccolo rinfresco per gli intervenuti

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

Martedì 12 novembre

ore 20.00 Conviviale Il Mugello ne 'La Toscana giorno per giorno'

Con  il  Presidente  del  Consiglio  Regionale  della  Toscana, Eugenio  Giani,  faremo  un  appassionante  viaggio

storico,  attraverso le  tradizioni  e  i  segreti  della  Toscana,  mettendone  in luce personaggi,  aneddoti  e  curiosità
provenienti dal Mugello. Letterati, poeti, artisti, architetti, mecenati che hanno lasciato traccia di sé, così come

panorami, paesaggi,  scorci,  vedute dei nostri  borghi e delle campagne, custodi di tradizioni ancestrali e di riti
millenari.

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

Martedì 19 novembre

ore 21.15 Caminetto “ Il Lupo tra mito, leggenda e realtà”

Il Dr. Duccio Berzi, tecnico faunistico esperto di lupi, Presidente del Centro per lo Studio e la Documentazione

sul  Lupo  'Canis  Lupus  Italia',  e  il  Dr.  Giovanni  Brajon,  socio  del  Rotary  Club  Fiesole  e  Presidente  della

s/commissione Sovvenzioni del Distretto 2071, nonché Direttore UOT Toscana Centro dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Lazio e della Toscana 'M. Aleandri', ci parleranno delle ricerche e degli studi condotti sul Lupo, il

suo stile di vita nei boschi appenninici, le attività di monitoraggio condotte, le problematiche legate alla coesistenza
con le attività umane, in special modo di allevamento.

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

Domenica 24 novembre

ore 8.15 Ospedale di Borgo San Lorenzo, Centro Sangue Service	Donazione	Sangue

Il service è realizzato in collaborazione con il Rotaract Club Mugello e il Lions Club Mugello. Il  Dr. Franco

Vocioni, Direttore del Centro Sangue dell'Ospedale del Mugello e del Serristori di Figline Valdarno, sottoporrà a

visita  specifica  preventiva  tutti  i  potenziali  donatori,  per  poi  procedere  con i  prelievi.  L'iniziativa  è  aperta  ai
familiari e agli amici dei Soci.

************
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Domenica 1° dicembre

ore 16.00 Cinema	Teatro	Everest,	Via	Volterrana	4	-	Galluzzo,	Firenze

Interclub con Rotary Club Le Signe, Rotary Club Lorenzo Il Magnifico, Rotary Club Scandicci

GRILLO SWING:  La Compagnia delle Seggiole – costituita da Fabio Baronti, Luca Cartocci, Anna Collazzo,

Sabrina Tinalli, Silvia Vettori e con la partecipazione straordinaria di Gigi Ragucci e Roul Renzinilo –, storica

formazione teatrale, nota al  grande pubblico dal 1999, ci propone questo spettacolo omaggio alla trasmissione

radiofonica  'Il  Grillo  canterino',  della  quale  detengono  l'esclusiva  italiana  per  la  riproduzione,  con

musiche e canzoni di Odoardo Spadaro, curato da Sabrina Tinalli,  musiche scelte da Vanni Cassori e costumi
realizzati da Giancarlo Mancini. Un viaggio nel tempo, immersi nel vernacolo fiorentino della 'Sora Alvara', di

'Gano il duro di San Frediano', di 'Porvere', dell''Iris e l'Amneris'... e tanti altri!!!

Seguirà brindisi di Natale.
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