
  
 

PROGRAMMA  

DEL MESE DI APRILE 2022 

 

Venerdì 1, Sabato 2 e Domenica 3 Aprile :  

MANIFESTAZIONE RYLA JUNIOR, presso Hotel 
Villa Margherita, via Mario Puccini n° 44, 
QUERCIANELLA (LI), manifestazione 
Distrettuale dedicata ai ragazzi di età compresa 
fra i 14 e i 18 anni, organizzata dal nostro Club; 
tema delle tre giornate “FORTIFICAZIONI 
COSTIERE, PARCHI ED OASI FAUNISTICHE 
DELLA COSTA TOSCANA” 

Gli orari saranno: venerdì 1, 16,00 - 19,00; 
sabato 2 ore  9,30 – 12,30 e 15,00 – 19,00,  ed 
infine domenica 3 dalle 9,30 alle 12,00 con 
successiva CONVIVIALE alle ore 13,00, presso 
il ristorante dell’hotel, aperta ai soci e loro ospiti 

 

 

Sabato 9 Aprile – ore 13,00 : 

CONVIVIALE: GIORNATA DI GALA  

presso il RISTORANTE YACHT CLUB di Livorno, 
via del Molo Mediceo, dedicata al ns. service dal 
titolo “UNA POLTRONA PER RIASCOLTARE UN 
ORGANO”, riguardante il recupero dell’organo 
ottocentesco della Chiesa di San Michele 
Arcangelo in Orciano Pisano, con l’inizio della 
vendita dei voucher per l’estrazione successiva 
della poltrona offerta da EDRA SPA di 
Perignano (PI). La festa sarà animata dal 
cantastorie e comico musicale ENRICO 
FAGGIONI che intratterrà oltre che con la 
musica, anche con stornelli e barzellette.  

Vista l’importanza dell’evento, si invitano tutti i 
soci e loro ospiti a partecipare numerosi a 
questa bella festa. 
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Martedì 12 Aprile – ore 19,00 : 

CONVIVIALE DISTRETTUALE dei 5 Club 
dell’Area Tirrenica 3, alla presenza del 
GOVERNATORE, 

presso il RISTORANTE YACHT CLUB di 
Livorno, via del Molo Mediceo, dedicata ai 
medici vaccinatori volontari presso l’HUB 
vaccinale di Livorno – PalaModì aperta a 
soci e familiari; al nostro Club è stata 
distribuita (per normativa anti - Covid) in 
linea di massima la presenza per 12 persone 
ed il costo a persona è di € 40,00 da versare 
al tesoriere, previa prenotazione, il quale 
provvederà al bonifico alla Segreteria del 
Distretto.  

Dato che il nostro socio M. Barbierato ha 
intensamente partecipato come medico 
vaccinatore, vi invito ad una partecipazione 
sincera ed entusiasta per accompagnare 
Mauro in questa serata per lui significativa 
e importante per il Rotary e quindi per tutti 
noi. 

 

Venerdì 29 Aprile : 

VISITA AL COMUNE DI SANTA LUCE  :     

- Ore 18.00 : VISITA ad un’ECCELLENZA 

DEL COMUNE, l’AZIENDA AGRICOLA 
BIOLOGICA “VILLA MAGNA” a Santa Luce, 
via della Villa Magna, 15 (strada difronte al 
Municipio), a 350 m di quota, azienda 
certificata da ICEA, specializzata  
nell’allevamento di suini Cinta Senese e 
vacche Highlander, razza bovina originaria 
della Scozia  -  APERITIVO; 

- Ore 20,00: CONVIVIALE, con la 

partecipazione del Sindaco GIAMILA 
CARLI, presso il ristorante “LA 
GOZZETTA”, ubicato a Pieve di Santa 
Luce, via delle Colline n° 8. 
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