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Indirizzi utili
CASELLA POSTALE 78 - 33077 - SACILE 
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sito internet: 

http://sacilecentenario.rotary2060.eu

Sede riunioni
Ristorante “Cial de Brent” - Via Pordenone, 1 - Polcenigo- tel. 0434748777

Riunione il Martedì ore 20
conviviali 1° e 3° martedì del mese - caminetto 2° e 4° martedì del mese 



07 LUGLIO
Un nuovo anno rotariano è iniziato. Alla guida del Club Marina Pitter. Ad Andrea Caso Presidente 
uscente un grazie di cuore per tutto ciò che è riuscito a compiere nell’anno appena trascorso.
Ci siamo ritrovati, prima i soci e poi il C.D. per le consuete informazioni rotariane e la prima ste-
sura del programma.
Come sempre, tanto entusiasmo e idee in abbondanza, speriamo che ci basti un anno …….

14 LUGLIO
Prima conviviale con il dott. Taher Djafarizad quale relatore su un tema scottante: “I diritti della 
donna musulmana nel sistema islamico della sharia”. 
Il dott. Taher, iraniano di nascita, laureato in sociologia a Urbino, da molti anni in Italia, è da sem-
pre impegnato nel difendere i diritti delle donne, nel suo paese, l’Iran, e negli altri paesi mussul-
mani.
Il Dott. Taher Djafarizad, responsabile europeo nella campagna contro la lapidazione,  si  è re-
cato  al Parlamento Europeo ,una prima volta in difesa di Sakineh, condannata a morte, e ora, 
per la sua azione, libera, e quest’anno per ottenere che le donne possano entrare negli stadi ad 
assistere ad eventi sportivi. Cinque anni fa ha fondato l’Associazione Neda Day, impegnata per i 
diritti delle donne,  delle spose bambine e dei prigionieri politici nei paesi islamici.

 

21 LUGLIO
Ci siamo ritrovati a casa del presidente Marina per comunicazioni rotariane.
28 LUGLIO
Saluti di Buone vacanze. 
Ci rivediamo a fine agosto! 

RIUNIONI DEL MESE



Programma AGOSTO


