
                                                                                               
 

PROGRAMMA DEL MESE DI  SETTEMBRE 2019 
 

          
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:  presidente2019-2020@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 3  settembre – ore 20.00 
Westin Excelsior – Piazza Ognissanti, 3. Riunione di caminetto con consorti ed ospiti.  
Lo scrittore Alessandro Sarti presenterà il libro sulla vita di Sergio Forconi “Uno spettacolo di uomo”.  
Prenotazione alla segreteria del Club entro il 29 agosto. 
 
Martedì 10 settembre - ore 20.00 
Westin Excelsior – Piazza Ognissanti, 3. Light Dinner con consorti ed ospiti. Sarà nostro graditissimo ospite e 
relatore il già Professore Ordinario di Progettazione Architettonica Università di Firenze,  Arch. Ulisse 
Tramonti, che ci racconterà della esposizione forlivese svolta nel  2018, da lui curata, “ L’eterno e il tempo tra 
Michelangelo e Caravaggio” che ha vinto l’Oscar delle Mostre, nella sua categoria con il riconoscimento del 
Fifth Global Fine Art Awards.  
Il menù del light dinner sarà a base di piatti di ricette romagnole,  in onore del relatore. 
Prenotazione alla segreteria del Club entro il  6 settembre. 
 
Martedì 17 settembre – ore 20,00 
Westin Excelsior – Piazza Ognissanti, 3. Light Dinner con consorti ed ospiti. Sarà nostra graditissima ospite e 
relatrice  il Console onorario di Francia a Firenze,  Dott.ssa  Manon  Hansemann che ci parlerà “Ho scelto 
quello che volevo essere e lo sono“: ritratti di Simone Veil, Françoise Sagan e Coco Chanel. 
Il menù del light dinner sarà a base di piatti di ricette francesi. 
Prenotazione alla segreteria del Club entro il 13 settembre. 
 
Sabato 21 settembre ore 9,30 
Viareggio – Cantieri Perini .  
Ci recheremo in pullman (con partenza da Piazza Libertà, lato Ex Fondiaria), a Viareggio dove l’Arch. Lucia 
Fuzzati, project manager, ci accompagnerà nella visita al cantiere Perini,  illustrandoci le fasi di costruzione 
delle barche a vela, con una visita a bordo di una delle imbarcazioni in costruzione. 
Seguirà alle ore 13,30 un pranzo in un ristorante tipico limitrofo ai cantieri. 
Prenotazione alla segreteria del Club entro il 17 settembre. 
 
Martedì  24 settembre – ore 20.00 
Westin Excelsior – Piazza Ognissanti, 3. Riunione Light Dinner con consorti.  
L’Assessore  della Regione Toscana, Vincenzo Ceccarelli, con deleghe alle infrastrutture, per la mobilità, 
logistica, viabilità, trasporti, urbanistica e pianificazione, governo del Territorio e coordinamento per gli 
interventi di tutela e valorizzazione del paesaggio, ci parlerà sui “Trasporti in Toscana”. 
Prenotazione alla segreteria del Club entro il 20 settembre. 
 
 
 
 
 


