
 

 
 

Il Vice Presidente Nazionale 
   

Possano le catene dell’amicizia non arrugginire mai. 

 

 
 

Riunione Annuale dei Vice Presidenti 
 

*** 

 

 

Carissimi, 

  

 conclusa la pausa estiva sta dunque iniziando un nuovo anno sociale e sarà per me un onore 

ed un piacere poterVi incontrare alla consueta riunione annuale dei Vice Presidenti, in occasione 

della quale potremo conoscerci meglio e parlare del Club 41 Italia e dei Vostri Club. 

 

 Pertanto, Vi comunico che il giorno 12 ottobre 2019, alle ore 14,30, presso la sala 

conferenze di Palazzo Galletti Abbiosi in Ravenna (Ostello Palazzo Galletti Abbiosi, Via di Roma 

n. 140, Ravenna - tel. 0544 31313), avrà luogo la Riunione Annuale dei Vice Presidenti con il 

seguente ordine del giorno: 

1 - Saluto del Vice Presidente del Club 41 Ravenna 29. 

2. - Saluto ed intervento del Presidente Nazionale. 

3 - Saluto ed intervento del Vice Presidente Nazionale. 

4 - Presentazione ed intervento dei Vice Presidenti dei Club 41 locali. 

5 - Suggerimenti e proposte per la crescita e lo sviluppo dei Club 41 locali. 

6 - Il rapporto tra il Club 41 (a livello locale e nazionale) e la comunità; un legame importante 

caratterizzato dallo spirito di servizio. 

7 - Varie ed eventuali. 

 

 Vi sarò grato se vorrete comunicarmi la Vostra partecipazione o assenza alla riunione entro 

il 5 ottobre p.v. al mio indirizzo mail: andreazerneri@libero.it. 

 

 Vi segnalo che per gli accompagnatori è prevista la possibilità di una visita al centro storico 

ed ai magnifici mosaici di Ravenna, resa ancor più interessante dalla minuziosa descrizione che ne 

faranno i soci di Ravenna (la visita è gratuita, ma rimangono a carico dei partecipanti i costi di 

ingresso ai musei o ai monumenti ove previsti). Il ritrovo è alle ore 15,00 davanti a Palazzo Galletti 

Abbiosi (attenzione alla ZTL!!!). Al termine della riunione, previsto per le ore 17,00/17,30, i Vice 

Presidenti potranno unirsi agli accompagnatori per la visita alle bellezze storiche di Ravenna. 
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Il Vice Presidente Nazionale 
   

Possano le catene dell’amicizia non arrugginire mai. 

 

 

 

 Alla sera i soci di Ravenna hanno organizzato una cena presso il Ristorante “Marchesini” 

(Via Mazzini n. 2/6, Ravenna), dove potremo trascorrere piacevolmente la serata tra amici prima di 

salutarci. Il costo della cena è di € 35,00 a persona. 

 

 Per chi lo volesse è possibile soggiornare presso Palazzo Galletti Abbiosi al costo di € 70,00 

la singola, € 85,00 la doppia uso singola ed € 100,00 la doppia: al momento Vi è ancora 

disponibilità di camere, comprensive di prima colazione (rif. all’atto della prenotazione “Club 41”). 

 

 Per motivi organizzativi siete pregati di comunicare il numero di partecipanti alla visita 

pomeridiana in città e/o alla cena al Ristorante Marchesini sempre entro il 5 ottobre p.v. inviando 

una mail al seguente indirizzo: gabrieleturchi@gabrieleturchi.it oppure telefonando al seguente n. 

di cell.: 335 433007 (Gabriele Turchi). 

 

 Spero di vederVi numerosi.  

 

 Nell’attesa, Vi invio i più cari saluti. 

 

 Brescia, lì 11 settembre 2019 

 

 V.i.C. 

 

 Andrea Zerneri 
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