
Rotary Club Pordenone e Pordenone Alto Livenza
A Pordenone - Palazzo Mantica  C.so V.Emanuele - ingresso libero - alle ore 10.00 testimonianze dei giovani che hanno 
beneficiato dei progetti.  Alle ore 11.00  consegna della borsa di studio al vincitore del concorso per ricercatori in “cure 
palliative pediatriche”.  Alle ore 12.00 Concerto di giovani musicisti. Alle ore 15.30 premiazione degli alunni vincitori 
del concorso abbinato al progetto sui “disturbi dell’alimentazione” e presentazione dei loro elaborati.

Rotary Club Maniago-Spilimbergo
A Spilimbergo in Piazza Duomo - Sala del Cinema Castello - ingresso libero - alle ore 10.00 presentazione dei principali 
progetti effettuati dal Club con intermezzo musicale d’arpa. Alle ore 15.00  Concerto di musiche jazz-blues.

Rotary Club San Vito al Tagliamento
A San Vito al Tagliamento presso il Teatro Auditorium del Centro Civico - ingresso libero -  a partire dalle ore 10.00 ci sarà 
la presentazione di tre cooperative (“Il Granello”,” Futura” e “Il Piccolo Principe”) che operano nel sociale e che hanno 
beneficiato in più occasioni dei service del Club. Seguirà un concerto del coro gospel “Young Gospel Voices” intervallato 
dalla consegna del Premio Rotary.

Rotary Club Sacile-Centenario
A Sacile in Piazza del Popolo alle 10.15 alza bandiera con la Fanfara della Brigata Ariete. Alle 10.30 al Teatro Zancanaro  
- ingresso libero -  avverrà la premiazione del Progetto Solidarietà con un Concerto dei ragazzi dell’orchestra Brugnacca; 
in contemporanea e fino alle ore 17.30 presso palazzo Ragazzoni-Biglia esposizione delle opere del 2° Festival delle idee 
“R.Gnesutta”. In Piazza del Popolo, al mattino e al pomeriggio, ci saranno postazioni di informazione medica gratuita  e 
dimostrazione di trucco ed acconciatura per giovani ragazze. 

Il Rotary oggi compie 110 anni: il compleanno della solidarietà mondiale.

Vuoi diventare Rotariano? Info: segreteria2014-2015@rotary2060.eu
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Il Papa e il Rotary per un progetto in comune.

Bill Gates e il Rotary insieme per debellare la poliomelite.


