
                                                          

 

            Calendario Attività Marzo 2018
                                             
 

 
1. Mercoledì 7 ore 16,30
Assemblea delle Socie e presentazione del nuovo Direttivo
Interverrà per un breve saluto l'Amm. Div. Salvatore Vitiello

 
 
2. Sabato 10 ore 10,30
Il ponte girevole compie 60 anni!
Il simbolo delle “nozze” tra la città e la
la presenza delle Socie del Club di Taranto alla cerimonia che si terrà sul Canale 
Navigabile alla presenza del sindaco Rinaldo Melucci e del comandante di Marina Sud 
Amm. Div. Salvatore Vitiello. E' previ
di una Unità Navale. Per chi vorrà intervenire l'appuntamento è al Circolo alle ore 10. La 
delegazione si muoverà a piedi per raggiungere il ponte.
 

 
3. Giovedì 15 ore 18 
Parliamone insieme...“Donne e stell
Parte il primo appuntamento di un ciclo di conferenze su temi sociali. In occasione del 
mese che celebra l'universo femminile ospiteremo un gruppo di donne Ufficiali che 
racconteranno alle Socie la vita in Marina dal loro particolare punto di vista.
buffet.  
 

 
4. Sabato 17 ore 9,30
Tre Emme in movimento! 
Corso di Pilates a cura della nostra Enza Manganiello. 
 

 
5. Lunedì 19 ore 16,30
Lezioni di stile! 
Laboratorio di manualità con la Signora Vittoria De Meis. 
 

 
6. Mercoledì 21 
Mani in pasta! 
“Decoriamo l'Uovo di Pasqua”. Il corso è a cura della Professoressa Rosa Cervellera, 
esperta di modeling e cake design. Per info si allega il programma dettagliato.
 

 
7. Giovedì 22 ore 16,30
Burraco delle Socie e scambio di auguri pasquali. Per info Rosa Maiorano  e Graz
Terlizzi  
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Mercoledì 7 ore 16,30 
Assemblea delle Socie e presentazione del nuovo Direttivo 
Interverrà per un breve saluto l'Amm. Div. Salvatore Vitiello 

Sabato 10 ore 10,30 
Il ponte girevole compie 60 anni! 

Il simbolo delle “nozze” tra la città e la Marina va festeggiato. E' particolarmente gradita 
la presenza delle Socie del Club di Taranto alla cerimonia che si terrà sul Canale 
Navigabile alla presenza del sindaco Rinaldo Melucci e del comandante di Marina Sud 
Amm. Div. Salvatore Vitiello. E' prevista l'apertura straordinaria del ponte e il passaggio 
di una Unità Navale. Per chi vorrà intervenire l'appuntamento è al Circolo alle ore 10. La 
delegazione si muoverà a piedi per raggiungere il ponte. 

 
Parliamone insieme...“Donne e stellette”. 
Parte il primo appuntamento di un ciclo di conferenze su temi sociali. In occasione del 
mese che celebra l'universo femminile ospiteremo un gruppo di donne Ufficiali che 
racconteranno alle Socie la vita in Marina dal loro particolare punto di vista.

Sabato 17 ore 9,30 
 

Corso di Pilates a cura della nostra Enza Manganiello.  

Lunedì 19 ore 16,30 

Laboratorio di manualità con la Signora Vittoria De Meis.  

l'Uovo di Pasqua”. Il corso è a cura della Professoressa Rosa Cervellera, 
esperta di modeling e cake design. Per info si allega il programma dettagliato.

Giovedì 22 ore 16,30 
Burraco delle Socie e scambio di auguri pasquali. Per info Rosa Maiorano  e Graz

Marina va festeggiato. E' particolarmente gradita 
la presenza delle Socie del Club di Taranto alla cerimonia che si terrà sul Canale 
Navigabile alla presenza del sindaco Rinaldo Melucci e del comandante di Marina Sud 

sta l'apertura straordinaria del ponte e il passaggio 
di una Unità Navale. Per chi vorrà intervenire l'appuntamento è al Circolo alle ore 10. La 

Parte il primo appuntamento di un ciclo di conferenze su temi sociali. In occasione del 
mese che celebra l'universo femminile ospiteremo un gruppo di donne Ufficiali che 
racconteranno alle Socie la vita in Marina dal loro particolare punto di vista. Segue 

l'Uovo di Pasqua”. Il corso è a cura della Professoressa Rosa Cervellera, 
esperta di modeling e cake design. Per info si allega il programma dettagliato. 

Burraco delle Socie e scambio di auguri pasquali. Per info Rosa Maiorano  e Grazia 


