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                   Programma mese di giugno  2022 
 

Lunedì 6 giugno – ore 19.45 

Serata in cantina Contrà Soarda dal Viticultore e Ristoratore Mirko Gottardi. 

Serata riservata ai soci del club; visiteremo accompagnati da Mirko la sua bellissima cantina dove ci illustrerà il 
processo di vinificazione e di invecchiamento dei suoi vini. 

A seguire saremo ospiti del suo ristorante annesso alla cantina “Pulierin Enotavola”. 

Allegato al programma il menù della serata. 

Indirizzo: Vignaioli Contrà Soarda -  Strada Soarda 26 San Michele. 

 

Lunedì 13 giugno ore 20.00 c/o Sweet Hotel alla Veneziana 

Ospiti della serata: 

Avvocato Nicola Alberti con la Figlia Matilde e la sua Famiglia: avremo modo di conoscere la giovane Matilde che 
sosterremo nella sua esperienza di scambio giovali per l’anno scolastico 2022/2023 in Argentina. 

Prof. Matteo Vecchiato Presidente dell’Associazione Musicale Breganze - Acli Arte e Spettacolo 

e del suo Direttore Artistico Marcello Grandesso: ci illustreranno il progetto di scuola musicale e la sua 
realizzazione, progetto che stiamo sostenendo con il contributo del Distretto e con il nostro service “Aiuto alle 
Famiglie”. 

Conviviale a buffet  

 

 

Lunedì 20 giugno ore 20.00 c/o Sweet Hotel alla Veneziana 

Caminetto in preparazione del cambio Presidenza di lunedì 27 Giugno. 

Conviviale a buffet 
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Lunedì 27 giugno  c/o Sweet Hotel Alla Veneziana 

Passaggio delle consegne 

Seguirà programma dettagliato 

Conviviale serviti al tavolo 

 
 
 
Tutte le adesioni ai vari incontri vanno date al nostro Prefetto  entro il giovedì antecedente l’incontro o 
salvo diversa comunicazione. 

Vi prego di comunicare eventuali intolleranze alimentari. 

 

Presidente: Paolo Faccin – 338 9345202 – faccin.paolo58@gmail.it 

Segretario: Marina Merlo – 338 2973987 – marinamerlo08@gmail.com 

Prefetto: Andrea Pellizzari – 333 14567 –  andrea.pellizzari@gmail.com 

Prefetto: Angelo Rossetto – 333 6318235  - angelo@molinorossetto.it 

Tesoriere: Marco Napolitano - 340 8705176 - avv.marconapolitano@gmail.com 

 


