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PROGRAMMA DEL MESE DI OTTOBRE 2019

Martedì 1 ottobre
ore 21.15 Consiglio direttivo (Odg a parte)

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

Martedì 8 ottobre
ore 21.15 Caminetto con Stefano Faucci

“Fiume 1919: D'Annunzio, l'Impresa, la Carta del Carnaro”

Il nostro socio ci condurra�  per mano attraverso la spedizione del Comandante Gabriele D'Annunzio a Fiume
con i suoi Arditi, nel centenario dell'avvenimento, alla scoperta della vita dei Legionari,  dell'entusiasmo e
della fede patriottica dimostrata durante l'occupazione, la promulgazione della Carta del Carnaro, eventi che
portarono alla liberazione della cittadina dalle mire del nuovo stato jugoslavo definendola Fiume d'Italia,
Stato libero del Carnaro.

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

Martedì 15 ottobre
ore 21.15 Caminetto con Nello Mari “Verso Honolulu!”

Nello Mari, Presidente della Commissione per la promozione del Congresso Internazionale 2020, ci parlera�
della 111esima edizione della Convention di Honolulu (Hawaii) ricordandoci che “La Convention e�  il nostro
evento piu�  grande dell’anno e uno degli unici momenti in cui gli individui pronti ad agire provenienti  da
tutto il mondo si riuniscono nello stesso posto per celebrare il Rotary (cfr. IC20_IT_Hawaii_Brochure)”. 

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

Martedì 22 ottobre
ore 20.00 Conviviale “Microprogetti medicali per i bambini poveri di Manila”

Don Francesco Bazzoffi ci presenterà la Missione Manila per la quale il nostro Club farà un importante service al
fine di garantire ad alcuni bambini delle Filippine le cure necessarie pre e post interventi chirurgici che dovranno
affrontare.

************
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Venerdì 25 ottobre
ore 20.00 Teatro Verdi, Via Ghibellina 99 – Firenze

Giornata mondiale della Polio 2019

Serata benefica al Teatro Verdi. Assisteremo al concerto di inaugurazione della nuova stagione sinfonica.
Orchestra della Toscana e Orchestra Giovanile Italiana, direttore Daniele Rustioni, tromba solista Donato De
Sena. In programma musiche di: Di Cecca, R. Strauss, I. Stravinskij, M. Ravel

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

Martedì 29 ottobre
ore 21.15 Caminetto con Simona Scotti

“Spirito&Spirits. Religioni e lifestyles”

Con la sociologa delle religioni, Dr. Simona Scotti, faremo un viaggio tra sacro e profano alla scoperta delle
possibili letture offerte dall'esperienza immanente e trascendente nel mondo religioso e nel mondo della vita
quotidiana.
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