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PROGRAMMA  MESE  DI  SETTEMBRE 2013 

 

 

05 SETTEMBRE  ore 20.00  Ristorante Zafferano - Cena di Gala 

                              Visita del Governatore ROBERTO XAUSA 

 

 

12 SETTEMBRE   ore 20.15      Ristorante Zafferano – Conviviale 

    “L’architettura si fa gioiello”. L’architetto Antonella Melone,  

    una giovane professionista polesana, ci relazionerà sul tema  

    del design dei gioielli e il rapporto con le forme 

    architettoniche. 

 

19 SETTEMBRE  ore  20,15 Ristorante Ostello Amolara – Conviviale 

    Cena in compagnia dei ragazzi che partecipano al  

    nostro RYLA JUNIOR, dopo una sintetica relazione 

    del nostro socio Luca Azzano Cantarutti sugli scopi e 

    del RYLA e le azioni del Rotary per i giovani e la leadership, 

    ascolteremo la testimonianza di un giovane: Giulio Pianta che ci  

    relazionerà sulla sua esperienza al Master del RYLA  

    sponsorizzata dal nostro Club. 

 

19-20-21 SETTEMBRE   Ryla Junior 

Anche quest’anno il nostro Club organizza il Ryla Junior 

Diretto dal Socio Luca Azzano Cantarutti. 

(Seguirà programma dettagliato) 



. 

 

 

21 SETTEMBRE ore  12,45 Ostello Amolara - Buffet di saluto  ai partecipanti 

RYLA JUNIOR edizione 2013 

(SABATO)   

 insieme a genitori, dirigenti scolastici e rotariani nel 

 giardino dell’Ostello Amolara. 

 

26 SETTEMBRE ore  19,30 Ristorante I sette Mari – Caminetto. 

    Temi Rotariani e considerazioni sull’attività del club. 

 

28 SETTEMBRE    Giornata rotariana a Venezia 

(SABATO) 
Appuntamento a Venezia alla rappresentazione de  
La Traviata di Giuseppe Verdi e per la giornata nazionale  
Rotariana della cultura, ore 17.30 al Gran Teatro La Fenice,   
nell’ambito delle manifestazioni per il bicentenario verdiano.  
Dopo la rappresentazione ci sarà la cena di gala presso Hotel  
Monaco & Grand Canal  (uno dei più prestigiosi Hotel  
veneziani, affacciato sul Canal Grande a due passi dal teatro   
la  Fenice. 

 

 

 
 
 
 

*** Attenzione si precisa che alla serata di gala con il Governatore,  come ospiti 

sono ammessi solo i/le consorti e le autorità Rotariane *** 
 
 
 

 

I consorti e gli amici sono graditi ospiti a tutte le serate rotariane: raccomandiamo di avvisare per 

tempo il Prefetto Cristiano Pianta tel. uff. 0426 324627 (il cellulare del Prefetto è: 335 - 6567719) 

Il Ristorante Zafferano si trova a Porto Viro in Via Gorghi 46/c - Tel. 0426.633.075  


