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Rotary Club Trani A.R. 2019 / 2020 - Distretto 2120 - zona 14 e 20C

Programma giugno 2020 
Mese dei circoli Rotary

Nota: le serate elencate saranno “virtuali” fino al fino al 20 giugno, con 
l'eccezione della “Giornata dei rotariani”. Le due serate del 23 e 30 giugno    

saranno svolte “di persona”, se le circostanze lo permetteranno. 

3 mercoledì.
Consegna al Terzo Centro didattico D'Annunzio di Trani di un computer 
nell'ambito del progetto “Imparo con GECO”. Ore 20,30, segue ID

5 venerdì.
Videoconferenza in Interclub con Rotary Club Ginosa-Laterza e Rutigliano 
Terre dell'uva per la presentazione del libro del PDG Luca Gallo “Itinerari di 
ricerca della comparazione educativa”.  Ore 20,30, segue ID

6 sabato.
Assemblea Distrettuale, programma a parte.

10 mercoledì.
Cerimonia di chiusura del RYLA. Programma a parte.

13 sabato.
“Giornata dei rotariani” con l'effettuazione di due Service:  fornitura di un 
gruppo elettrogeno alla OER di Trani e di due bancali di cibo al Centro Jobel. 
Programma a parte.

16 martedì.
“Serata dei giovani”. Rotaract e Interact presentano il resoconto del loro anno 
e i nuovi Presidenti. I nostri ryliani Elena Sala e Simone Morella, ci 
relazionano sulla loro esperienza al RYLA. Ore 20,30, segue ID

20 sabato.
Congresso Distrettuale, programma a parte.
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23 martedì.
“Serata al merito rotariano”. Cerimonia di consegna di due onorificenze Paul 
Harris, consegna “reale” dell'attestato di nomina a Socio Onorario al PDG 
Riccardo Giorgino e degli attestati Premio alla Professionalità e Premio 
Giovani Generazioni. Assegnazione di attestati di benemerenza agli sponsor e 
ai sostenitori delle nostre iniziative. Ore 20,30. Nostra sede (se possibile).

30 martedì.
Passaggio delle consegne da Achille ad Angela alla presenza del Governatore. 
Distribuzione del libro commemorativo del 65esimo anniversario.
Location da definire.


