
                                                                                               
 

PROGRAMMA DEL MESE DI FEBBRAIO  2020 
 

          
ROTARY CLUB FIRENZE SUD 
The Westin Excelsior - Piazza Ognissanti n. 3 
50123 Firenze – Tel. e Fax 055/32.00.725 
e mail: rotaryfirenzesud@gmail.com - http://www.rotaryfirenzesud.org 
 
Presidente:  PIERO   GERMANI cell. 338.38.74.380  - e-mail:  presidente2020-2020@studiogermani.eu  
Segretario:  ANDREA MAGHERINI  cell. 328.05.31.929 - e-mail:  andrea.magherini2@gmail.com 
Prefetti:       JÖRN LAHR cell. 320.41.89.289 – e-mail:  joernlahr@gmail.com 
                       LUCA PETRONI cell. 366.63.15.321 – e-mail:  luca.versilia@libero.it 
 
Martedì  4  febbraio  - ore 20.00 
Westin Excelsior – Piazza Ognissanti, 3. Conviviale con  Soci e consorti. Visita del Governatore del Distretto 
2071 R.I. Massimo Nannipieri. Prenotazione obbligatoria alla segreteria del Club entro il  30 gennaio. 
Vedi programma a parte per il Consiglio Direttivo e Presidenti delle Commissioni, con relativa indicazione del 
contributo speciale dei Soci, per lo svolgimento della serata. Prenotazione alla segreteria del Club entro il  31 
gennaio. 
 
Martedì 11 febbraio – ore 20.00 
Westin Excelsior – Piazza Ognissanti, 3. Light Dinner per Soci, consorti ed ospiti.  
Sarà nostro gradito ospite e relatore  il Dr. Alessandro Martire, Avvocato presso l’Alto Commissariato dei 
Diritti dell’Uomo – Ginevra della Nazione Lakota e  Ambasciatore in Italia della Nazione  Lakota Sicangu – 
Sioux di Rosebud – Docente di Antropologia e Diritto, che ci parlerà degli “Indiani Americani: fra storia 
cultura e spiritualità”. Interverrà anche il Maestro Sergio Susani, insignito dell’Onorificenza del famoso 
“Smithsonian Institution di Washington D.C.”, che ci parlerà della cultura materiale dei Popoli nativi 
Americani e della Sua collezione etnografica, che è una delle più importanti al mondo. 
Il menù del light dinner sarà a base di piatti di ricette della tradizione Sioux, cioè a base di “carne di bisonte”. 
Prenotazione alla segreteria del Club entro il  7 febbraio. 
 
Martedì 18 febbraio  – ore 20.00 
Westin Excelsior – Piazza Ognissanti, 3. Light dinner per Soci, con consorti ed ospiti.  
Sarà nostro gradito ospite e relatore il Maggiore Lanfranco Disibio, Comandante del Nucleo Carabinieri 
Tutela Patrimonio Culturale, che ci parlerà  “dell’Attività del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale Carabinieri 
di Firenze in Toscana”.  Prenotazione alla segreteria del Club entro il  14 febbraio. 
 
Sabato 22 febbraio – ore 20,00 
Villa Viviani –  viale Gabriele D’Annunzio, 230 
Festa di Carnevale in maschera, con i Rotary Area Medicea, con il tema “ The Great Gatsby”.  
Gare di maschera e dolci, lotteria. Service della serata a favore dell’Ass.C.A. - Associazione Celebrolesioni 
Acquisite. Costo serata Euro 55,00. 
 
Martedì 25 febbraio  – ore 20.00 
Villa Viviani – viale Gabriele D’Annunzio, 230 – light dinner  per Soci con consorti ed ospiti  
Sarà nostro gradito ospite il Dermatologo Dr. Domenico Mazzone, medico chirurgo, specialista in 
dermatologia, venereologia e in idrologia medica, con master in medicina estetica, presso le Terme di 
Saturnia, con passione, quale figlio d’arte, porta avanti l’azienda di fuochi d’artificio di Orbetello, che dona 
emozioni in tutta Italia, Firenze compresa. 
Ci parlerà “Degli spettacoli dei fuochi di artificio realizzati negli anni a Firenze e quello straordinario 
affidatogli dall’artista di fama mondiale Cai Guo-Qiang, sempre a Firenze”. 
Un minuto di  fuochi d’artificio sarà di cornice alla serata. Prenotazione alla segreteria del Club entro il 21 
febbraio. 
 
 


