Conviviale Rotary, importante serata di formazione, dal titolo:
”Il Rotary per i giovani”.
Interverranno, nel corso della serata, diversi relatori rotariani e in
particolare la Dott.ssa Patricia Indemini, RC Cuneo, Coordinatore
Commissione Ryla e rapporti con il Rotaract e la dott. ssa Giorgia
Alessandria, Rotaract Cuneo, Rappresentante Distrettuale Rotaract.
Vincenzo Della Monica, RC Cuneo, parlerà sul programma Scambio
giovani.
Ristorante Interno 2 -via Martiri della liberazione 2 - Saluzzo
La serata è aperta alla partecipazione di Famigliari e Ospiti.

Venerdì 19 settembre 2013 ore 18:30
Consiglio Direttivo
Presso: Studio legale Civallero – Saluzzo

ROTARY CLUB SALUZZO

Lunedì 15 settembre 2014 ore 20:00

C o rso Ro ma 15, 12037 Sa luzz o (C N) –Tel . 0175 - 43452

Programma del mese di settembre 2014

L’ordine del giorno del consiglio, che riguarderà l’organizzazione della visita al
nostro club del Governatore il 13 ottobre, verrà comunicato con la convocazione
inviata ai Soci Consiglieri.

Lunedì 22 settembre 2014 ore 19:00
“Caminetto” – Aperitivo per scambio di idee

Rotary International
Presidente 2014-15
Gary C.K. Huang

Presso: Bar Vecchia Saluzzo - via Balbis n. 4 – Saluzzo

Sabato 27 settembre 2014
Pomeriggio dedicato alla visita del Museo Archeologico di
Torino e della mostra "I Greci a Torino. Le vie del
collezionismo".
La nostra Presidente guiderà i soci alla riscoperta del Piemonte
preromano e romano e alla conoscenza delle collezioni epigrafiche dei
Savoia.
La serata proseguirà presso il ristorante il Gufo bianco a Torino e il viaggio
sarà organizzato in pullman. Il programma di dettaglio della giornata, aperta
alla partecipazione di Famigliari e Ospiti, verrà inviato a tutti i soci entro fine
Agosto.
Si ricorda ai Gent.mi Soci di prenotare le conviviali entro il venerdì
antecedente la serata sul sito del club www.rotarysaluzzo.it o
telefonicamente alla segreteria del club al n. 347 4696725

Distretto 2032
Governatore 2014-15
Giorgio Groppo

Rotary Club Saluzzo
Presidente
Enrica Culasso

