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martedi

06 marzo 2018

Conviviale con Signore

Riunione n. 28/1788

L'ITALIA BRUCIA! LA LOTTA AGLI INCENDI NEL RACCONTO DI UN PILOTA DI CANADAIR
Relatore: Comandante Mauro Tramonti, pilota di Canadair
Ci sono due cose che chi vola teme maggiormente e cerca di tenere alla larga: il fuoco ed il fumo!
Questo, però, non vale per tutti. Ci sono dei piloti che, di questi due pericolosi elementi, hanno fatto il loro
habitat: i piloti antincendi dei Canadair!
L?anno scorso le cronache televisive ed i quotidiani non hanno fatto altro che riportare, disseminati lungo tutto il
nostro territorio, incendi che hanno devastato la nostra penisola. Anche qui da noi ricorderete l?incendio che ha
colpito San Bartolo e Gabicce Monte.
E loro, i piloti di canadair, c?erano sempre, intenti a combattere, con le unghie e con i denti, contro la
devastazione delle fiamme, in condizioni mai facili ed estremamente pericolose.
Martedì prossimo il Comandante Mauro Tramonti, esperto pilota di Canadair, ci farà salire a bordo con lui,
metaforicamente, per darci l?opportunità di condividere quello che questi audaci devono affrontare nelle loro
rischiose missioni.
L?occasione che ci si presenta è irripetibile! Poter condividere con un pilota quello che c'è dietro un'attività di
volo così particolare, sarà una esperienza davvero unica! Non perdiamola!
Vi aspettiamo numerosi!
Ore: 20:15 - Hotel Ambasciatori - Rimini

venerdi

16 marzo 2018

Conviviale con Signore

Riunione n. 29/1789

LA RUOTA DEL TEMPO
Relatore: Prof. Eraldo Baldini
Il ciclo dell'anno nel folklore romagnolo, con particolare riferimento ai riti della fine dell'inverno e dell'arrivo della
primavera?
Ore: 20:15 - Ristorante Zaghini - Piazza Gramsci, 14 Santarcangelo

martedi

20 marzo 2018

Caminetto con Signore

Riunione n. 30/1790

LA CHIRURGIA DI IERI, OGGI E DOMANI
Relatore: Socio Dott. Luca Garulli
Ore: 21:00 - Hotel Ambasciatori Rimini

martedi

27 marzo 2018

Caminetto con Signore

Riunione n. 31/1791

IL TURISMO RIMINESE: STORIA E FUTURO DI UN MITO
Relatore: Aureliano Bonini, Trademark Italia
Il fondatore della società TRADEMARK Italia, con sede a Rimini, che si occupa da decenni di ricerche e studi
sul turismo a livello locale, nazionale ed internazionale, affronterà a partire dagli anni '50 le tappe del forte
sviluppo balneare a livello locale, per arrivare a parlare del presente e del futuro di quella che è diventata nel
tempo una vera e propria industria dell'ospitalità
Ore: 20:15 - Hotel Ambasciatori - Rimini
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