Thvola rotonda per i萱clnquantenario del

Rotary C萱ub Gubbio
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L‑amo 2013 vede le celebrazioni relative al compmento dei 50 anni del Rotary Club Gubbio. E
un amo sign綿cativo e oome tale deve essere celebrato al宜ne di dare visibilita e di far ricordare la
grande ricchezza di opere e di interventi di servizio realizzati in tutti questi am宣Per e COn la Citta di

Gubbio dai Presidenti e dai tanti soci che si sono messi, nel tempo, a disposizione dei valori e degli
ideali rotariani.

Nei tre incontri dell

8 febbraio, de1 15 marzo, de1 12 aprile si e voluta e si vori anche重心erco調ere

la storia recente de11a citta attraverso la testimonianza dei nos正concittadini che hamo segnato

questi anni da un punto di vista politico, eCOnOmico, Culturale e sociale. Il α2O INCONTRO

PUBBLICO RELATIVO A RIFLESSIONI SUL PERIODO 1980 ‑ 2000" si terねvenerdi 15
marzo prossimo alle ore 21 nella sala dell

ex Refe請Orio del Convento di San Pietro a Gubbio, Oggl

B iblioteca Sperelliana.

La tavola rotonda prevedrなIntroduzione de肝Arch. Massimo Bastiani, Presidente Rotary Club
Gubbio. Interventi su problemi, eVenti, fa請i che hamo cara請eriz乙atO il periodo 1 980‑2000 saramo

COndo怖da PaoIo Barboni gia Sindaco di Gubbio 1985‑1997 che parlera della

Situazione sooio

PO距ica del Comune di Gubbio" di quel periedo; da Sergio Matteini Chiari gia Pretore a Gubbio;
da Augusto Solano che riferira sulle ̀̀Esperienze rotariane
Segretario generale dell

Assooiazione

Terra Mater

tenemoti a livello mondiale e Direttore dell

a血enti; da Franco Ra餓studioso e

; da Padre Martino Siciliani studioso di

Osservatorio Sismico dell

Umbria; da Giacomo

Marinelli Andrcoli giomalista che coordinera i lavori.
Lo scopo dell,incontro saぬ
futuro

. L

̀r紺ettere sul passato per conse血e di poter costruire proposte per il

ultimo dei tre incontri che si svolgera il 1 2 aprile coinciderえin血Ie COn l

allestimento

della mostra dedicata al Rotary e alla Citぬnegli ami che vamo da1 1963 a1 2013 e a肝ospedale di

SantUbaldo a Tural尋
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