
PROGRAMMA 2017/18

       
SETTEMBRE
      -8  
Convegno presso il Convitto Nazionale A. Di Savoia organizzato 
dal Rotary club per ricorrenza centenario della nascita del fisico 
Marcello Conversi. Il Tivoli Host è tra i patrocinanti
      -8  
 Riunione del Direttivo
      -13 
Service "ama la tua città" relativo allʼanno per restauro del 
Reliquiario  della Santa Croce
       -14 RIUNIONE DI ZONA
       -15  
Assemblea presso ristorante ristorante Sibilla
      -17  
Riunione cariche Officer di club Centro Salesiani Don Bosco Roma 
via della Pisana n. 1111

OTTOBRE
      - 6 
Consiglio direttivo    
      -15  visita del  Governatore-Service LCIF
       -22  domenica: 
Festa dell'amicizia con visita guidata alla Reggia di Caserta
       -27 
 Conviviale - incontro con l'avv. Mauro Pacilio che racconterà la 
sua esperienza del "Cammino di Santiago di Compostela". 
Ristorante Sibilla
       -28 
Riunione 3^ Circoscrizione

NOVEMBRE
       -8  
 Selezione elaborati di "un Poster per la pace" realizzati dagli 
alunni dell'istituto Baccelli a cura di una commissione nominata 
per l'occasione; 



       -10 
Inviare al Governatore il poster vincente
        -14 
Riunione di zona
       -16 
Service Ambiente per riqualificazione orto botanico del C.I.S 
( centro di integrazione sociale
       - 17 
Riunione Direttivo
        -18/19 : 
Congresso distrettuale a Spoleto
         - 23 
Service Scambi giovanili
         -25  
 Conviviale " Cena con delitto" serata carica di suspense (Villa 
Ulpia ) lotteria per raccolta fondi per Service FAME
          -26 
Vendita "pandorini" in piazza Santa Croce - evento Leo club

DICEMBRE
       
           - 1 
Assemblea 
           -16 
Consiglio direttivo
            -22  
Festa per gli auguri Natale - Service "dona una pecora" Service 
Fame

GENNAIO
    
            -13 
Consiglio direttivo
             -22 
Convegno “ I giovani ed i rischi del Web" in collaborazione con 
l'Istituto scolastico Baccelli - 
             -28 domenica: 
 Torneo di Burraco - Raccolta fondi pro Villaggio Don Bosco



FEBBRAIO
        - 4  
Riunione della Circoscrizione
        - 10
Scherzetto Calcetto stadio Ripoli dedicato ai bambini ed ai loro 
giochi- raccolta fondi pro associazione “liberi di fare sport”
        - 11 
Consiglio Direttivo        
        - 18 
Torneo di Burraco raccolta fondi pro Villaggio Don Bosco
         - 19 
Premiazione degli alunni partecipanti al concorso “Un poster per 
la pace”
         -22  
Conviviale con la presenza del Vescovo e dellʼartista restauratore 
del Reliquiario

MARZO
  - Date da definire:
  
    -2 Assemblea  
    -Torneo di Burraco
   -Service VISTA - Screening bambini fino a 6 anni per la 
patologia dellʼambliopia
    - Raccolta occhiali
     -Visita reparto pediatrico ospedale di Tivoli in collaborazione 
con l'associazione Magica Burla - consegna uova di Pasqua"

  APRILE
       - Torneo Burraco
        -6 
      - Assemblea rinnovo cariche club ed elezione delegati 
congresso distrettuale di primavera a Tivoli 
      -Service Diabete - Convegno e Screening popolazione
       - Service “simboli sionistici” Intitolazione di una sera a Melvin 
Jones 
           -28  
         -Conviviale:Serata romana- incontriamo Giulio Cesare per 
visitare i Fori in sua compagnia. Spettacolo multimediale creato 
da Piero Angela, segue cena in caratteristica trattoria       



    

MAGGIO
         -4/5/6 
Congresso distrettuale a Tivoli 
  
        -10-13: giovedi-domenica
-Gemellaggio con il club di Philipville( Belgio)
         -20 domenica: 
Charter
 Service “ Tumori infantili”

GIUGNO
       -8 sabato: 
Service "viviamo un giorno per loro". Giornata presso lo stadio 
Ripoli/ARCI dedicata ai bambini 
  
-Data da definire: Passaggio della Campana


