
  

                                                                                   
 

ROTARY CLUB LEGNAGO 
Distretto 2060  Italia – Nord Est 

Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige / Sùdtirol – Veneto   
 

                     PROGRAMMA DEL MESE DI APRILE 2016 
 

Sabato 2    Il Rotaract organizza una cena con relatore a Sanguinetto (vedi allegato per modalità  
       di  partecipazione) 

 
Martedì 5  Assemblea Straordinaria dei Soci  

      Hotel Ristorante Pergola  –  Ore 20.00 Aperitivo  –  Ore 20.15 Cena. L’ordine del giorno   
      sarà inviato con lettera del Presidente a tutti i soci  

  
Martedì 12 Interclub con il Rotary Club Badia Lendinara Alto Polesine e il Rotary Club Rovigo   
          presso Hotel Le Magnolie in Badia Polesine, ore 20,15. “IL CERCHIO DELLA VITA“,   

spettacolo organizzato dall’artista Susanna Poletti con voci narranti, immagini proiettate, 
musica e canzoni dal vivo. Prenotazione obbligatoria al segretario entro il 10 aprile. 
Ritrovo per la partenza dal parcheggio dell’Hotel Pergola ore 19,45 (v.allegato) 

 
Martedì 19  “L’arte del violino” Conversazione con la Dott.ssa Chiara Zocca, critico musicale del  

        giornale “L’Arena”: interverrà Agnese Tasso, violinista, allieva del M° Juan Carlos Rybin 
                   Hotel Ristorante Pergola - aperitivo ore 20,00 – cena ore 20,15. E’gradita la partecipa-     
                   zione dei  famigliari e dei Club Inner Wheel e Rotaract  

 
        
Seminario residenziale riservato ai giovani dai 14 ai 18 anni dal 20 al 24 Aprile 

A Fontanafredda di Valeggio sul Mincio (VR)  
 

 
 
22 – 25 Aprile      “Gita del Club a Salonicco” 
 
Martedì 26  Sospesa per viaggio del club  
 

 2016 - Castelfranco Veneto dal 25 al 30 Aprile  
Sul tema “Imprenditorialità tra innovazione e tradizione. Un futuro da conquistare”. 

--------------------------------------------------- 
Per la migliore organizzazione delle conviviali, per la buona educazione e per rispetto degli 
organizzatori dei programmi si ricorda gentilmente ai Soci di comunicare in anticipo al Segretario 
l’eventuale assenza alla riunione oppure la partecipazione di famigliari e ospiti quando previsto ( cell. 
334–3135907 (ore pasti)  – email: segreteriarclegnago@rotary2060.eu. 
( Il programma è consultabile anche sul sito www.rotary2060.eu alla pagina del club di Legnago) 
Si ricorda che il regolamento prevede l’obbligo di frequenza agli eventi del Club 
 

 


