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Il calendario 
           

 Oh, il caro libretto 

          dei giorni dell'anno! 
 

        Un foglio per ogni giorno  

     e su ogni foglio un numero:  

        nero per i giorni feriali, 

         rosso per il dì  di festa. 
 

     Sotto ogni numero il nome 

   di un giorno della  settimana  

 e, più sotto, il nome di un Santo. 

 

          C'è tutto il Paradiso,  

    tutte le stagioni, tutta la vita 

           dell'anno nuovo. 

     Ogni foglio è una promessa,  

        una felicità o un  dolore.  

   

   Ed ecco le lune: ora sottili  

            come pesci, 

     ora rotonde come pomi.    

     Chi scrisse il calendario  

         pensava alla terra,  

       ma  guardava il cielo. 

                                Renzo Pezzani    

 

           

 

       Appuntamenti di Gennaio 

Cari  Socie e Soci ,  
per vostra utilità vi segnalo , in modo essenziale , 
gli appuntamenti di Gennaio  anticipando il 
Bollettino che sarà inviato prossimamente . 
Con Amicizia 
Antonio 

 MERCOLEDÌ  8 
VISITA ALLA MOSTRA BODONI 
Ore 17.45: Ritrovo ai piedi dello scalone monumentale 
della Pilotta. 
Ore 18. Inizio della Visita partendo dalla Sezione allestita 
nella Galleria Petitot della Biblioteca Palatina. E a seguire 
quella  della Sezione allestita nella Galleria Nazionale. 
Guiderà la visita la dr.ssa Sabina Magrini, direttrice della 
Biblioteca Palatina e del Museo Bodoniano. 
Ore 20.00  Hotel Stendhal  
Cena  

MERCOLEDÌ 15 
Ore 12 45  Conviviale  
Ore 13.30  Assemblea 

• Elezione del Presidente Designato  2015/16  e dei  
Consiglieri del Direttivo 2014/15. 

•  Presentazione Bilancio consuntivi 2012/13 e preventivo 
2013/14.  

• Breve sintesi dell’’attività realizzata nei 6 mesi del 2013 
e proposte per il primo trimestre 2014. 

MERCOLEDÌ 22 
Ore 20 45  Conviviale ( con relatore da definire)  sul tema  : “ 
Dove sta andando il Rotary .  Come  incrementare la  
consapevolezza  della  mission  del  Rotary  (Rotary  
Awareness )   ed  approfondire la  sua conoscenza  “ 

MERCOLEDÌ 29 
Ore 20 00  Cena  dell’Amicizia 
Quarta Cena dell’Amicizia. 
Il socio che la gestirà e il nome della trattoria  dove si 
svolgerà la serata vi sarà comunicato a breve.  
 

 

 


