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SERATA DEL 20 LUGLIO 2017
Giovedì 20 luglio ci siamo trovati per la nostra conviviale
presso il GOLF CLUB di Milano Marittima .
Alcuni soci golfisti ci hanno delucidato sulle origini del gioco
(Bruno Pelloni) su alcune tecniche, regole e attrezzi (Vincenzo
Minzoni) trasmettendo ai partecipanti il loro entusiasmo e
passione.
La serata è continuata sulla terrazza della club House dove è
stato servito l'aperitivo, rimirando il panorama sui campi da
gioco, molto belli e curati con un tramonto di notevole
suggestione .
È continuata la cena con un menù raffinato è decisamente
molto gradito, intervallato dalle comunicazioni da parte del
presidente sui prossimi appuntamenti, e per i ringraziamenti
agli organizzatori della serata .
È stato presentato un nuovo service a favore dell'Associazione
DOPO DI NOI di Torri di Mezzano, che ci ospiterà il 9
settembre per una serata all'insegna dell'allegria con cena e
musica. l'intento è di dare un aiuto concreto a questa struttura
che ospita persone dai 18 ai 60 anni con difficoltà fisiche e
mentali.
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PRESENZE SERATA GOLF
20 LUGLIO 2017
Totale partecipanti: 23
Soci: 71
Presenze: 16
Ospiti e consorti: 7
Compensati: 4
Percentuale presenze: 28,16 %
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Sono stati festeggiati i compleanni dei soci nati nel mese di luglio e augurandoci buone vacanze ci siamo dati
appuntamento SABATO 9 settembre a Torri di Mezzano.
A ridosso della data verranno date delucidazioni e la Mappa per arrivare sul posto . Più siamo più ci divertiamo e
diamo aiuto a chi ha tanto bisogno.
Prenotarsi sarà fondamentale perché tutto sarà a cura di volontari e di soci del club.
Si allegano alcune foto della serata .

OPPORTUNITA’ DÌ ASSISTERE ALLE PROVE DELL’AIDA
Domenica 3 settembre 2017 – Teatro Alighieri di Ravenna dalle ore 9:15 - alle ore 19:00
dirette dal Maestro Riccardo Muti
Segnaliamo l’evento aperto anche ai soci dei club del gruppo Romagna Nord :
La Riccardo Muti Italian Opera Academy vuole dare l’opportunità ai soci del Rotary Club di
Ravenna e degli altri Club partecipanti all’Interclub dell’11 luglio 2017 di poter assistere alle
prove di Riccardo Muti su “Aida” di Giuseppe Verdi con i giovani talenti di direzione d’orchestra
provenienti da tutto il Mondo: la giornata scelta è quella di domenica 3 settembre 2017
(inizio ore 9:15 – fine ore 19:00 ).
La Riccardo Muti Italian Opera Academy consentirà quindi gratuitamente a n°80 soci
rotariani e a un loro ospite di partecipare alle prove di domenica 3 settembre 2017.
Prenotazione entro il 12 agosto 2017
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GARA DI GOLF 9 SETTEMBRE 2017
Carissimi amici,
su richiesta del Rotary Club Bologna Carducci, patrocinatore dell'evento, giriamo l’‘invito al
Torneo di Golf del 9 Settembre 2017 presso il Golf Club "Le Fonti".
Il Torneo è valido per "Rotary Road to Algarve".
Parallelamente alla gara per professionisti, si terrà la gara di putting green, su 9 buche, aperta a
tutti!
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: GOLF CLUB LE FONTI – TEL. +39 051 6951958 E-Mail:
info@golfclublefonti.it
Per regolamento e classifiche consultare il sito: http: //ilcamminoviaggi.it.

.
Presidente R.I:
Ian Riseley
Governatore Distretto 2072:
Maurizio Marcialis
Presidente Rotary Club:
Stefania Marini
e-mail: dott.stefania.marini@gmail.com
Segretario:
Maurizio Tabanelli
e-mail: mtabanelli53@gmail.com
cell.: 342.94.25.468

Rotary Club Lugo
Hotel Ala d’Oro
Corso Matteotti, 56
Lugo, (Ra) 48022
Riunioni Rotariane
Conviviali:
1°, 2°, 4° giovedì ore 20:30
salvo no diversamente comunicato
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PROSSIMI APPUNTAMENTI
Ricordiamo infine che la prossime serata di quest’anno, sarà la prima dopo la pausa estiva e si
svolgerà all’ASSOCIAZIONE “DOPO DÌ NOI” in Via F. Donati 2 a Torri di Mezzano ( ex scuole ) dopo
la chiesa; il prossimo SABATO 9 Settembre, con inizio alle ore 19,00.

Si raccomanda la PRENOTAZIONE!

