
Rotary Club Venezia • Progetto cultura. Domenica dalle 10.00 alle 13.00 la cittadinanza è invitata ad una 
visita gratuita del Teatro la Fenice, con prenotazione obbligatoria e sino ad esaurimento di posti disponibili. 
L’accredito per la visita nella giornata del “Rotary Day”  dovrà essere fatto presso “Fest Fenice Servizi Teatrali” Tel. 041/786672. 
Postazioni informative sul Rotary presso le Sale Apollinee. 

Rotary Club Venezia Mestre e Venezia Mestre Torre • Presentano il Rotary alla citta-
dinanza, presso il Centro Candiani di Mestre,  con una esposizione di pubblicazioni rotariane da distribuire al pubblico e 
proiezione di filmati dei vari progetti (service) realizzati negli anni più recenti.

Rotary Club Chioggia • Dalle ore 9,00 alle 13,00 presso la Pinacoteca della SS Trinità avrà luogo un dibattito 
pubblico sul tema - Iniziative rotariane nel mondo - Interverrà: Mario Angi, Medico Oftalmologo dell’Università di Padova, vo-
lontario in Africa e Sudamerica. Invito a tutta la cittadinanza. Una postazione sul Corso del Popolo distribuirà materiale informativo.

Rotary Club Riviera del Brenta e Venezia Noale dei Tempesta • Varie inziative che avver-
ranno: a Noale in Piazza Castello alle 10:00 e all’interno del Palazzo della Loggia, a Mirano la consegna della somma di 13.000 
euro per l’iniziativa “Prima le mamme e i bambini” a sostegno dell’assistenza neonatale ed al parto in Tanzania e Uganda. 

Rotary Club Portogruaro • Ore 10:00 Piazza della Repubblica - Municipio • Convegno: L’impegno del 
Rotary Club di Portogruaro nella comunità. Ore 12,00 Sala Russolo Rassegna dei progetti del RC Portogruaro. Teatro L. 
Russolo ore 18,00 incontro con la città, ore 19,00 concerto con Enrico Bronzi e Alessandro Taverna.

Rotary Club San Donà di Piave • Ore 16.00, Centro Culturale L. da Vinci. Incontro su: “Il lavoro (che)  
ti aspetta: esperienze, progetti e idee per trovare inventarsi un lavoro” con Paolo Gubitta e Barbara Ganz.

Rotary Club Jesolo • Ospita tutti i bambini delle scuole materne presso il Parco Giochi Gomma Piuma.
Il Rotary con le famiglie e per le famiglie” .

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

Vuoi diventare Rotariano? Info: segreteria2014-2015@rotary2060.eu

SERVIRE AL DI SOPRA 
DI OGNI INTERESSE PERSONALE

22 
Febbraio 
2015

Il Papa e il Rotary per un progetto in comune.

Bill Gates e il Rotary insieme per debellare la poliomelite.


