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Programma del Mese di Novembre 2021 
 
 
Lunedì 1 Novembre: Incontro posticipato al 4 novembre. 
 
Giovedì 4 Novembre: ore 18.30 Santa messa presieduta S.E. Mons. Beniamino Pizziol Vescovo di  
    Vicenza  che celebrerà, come da tradizione, la S. Messa a ricordo dei Soci 
    Defunti dei  Clubs Service della provincia di Vicenza  presso la Cattedrale a 
     Vicenza 
    Dopo la celebrazione per chi lo desidera abbiamo organizzato una cena in 
    compagnia da Righetti (per la cena vi chiediamo di dare la vostra adesione 
    entro il 31 Ottobre) 
 
 
Lunedì 8 Novembre:   ore 20.00 Caminetto 

 Ospite il Segretario Provinciale della CISL  Raffaele Consiglio 
 
Tema: situazione occupazionale del territorio vicentino, bisogni professionali, 
orientamento scolastico e programmazione. 
Reddito di cittadinanza. 

 
Lunedì 15 Novembre:  ore 19.00 incontro dei Past President per la designazione del Presidente  candidato per 

l’anno Rotariano 2023-2024. 

 ore 20.00 Caminetto: Serata dedicata al Club: i Soci si Presentano 

 
 
 
Lunedì 22 Novembre:  ore 20.00 Caminetto 

Serata dedicata alla Formazione:  sarà con noi il nostro PDG Cesare Benedetti che 
ci illustrerà la  “Rotary Foundation” 

 
 
     
Lunedi 29 Novembre:  Ore 20.00 Assemblea del Club: 

Elezione del nuovo Presidente designato per l’annata 2023-2024 e sua proclamazione. 

Presentazione da parte del presidente eletto Marina Merlo della sua squadra  per  l’anno 
Rotariano 2022-2023. 
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Cari soci, 

In base alle  indicazioni  COVID-19, per la partecipazione alle nostre serate, vi ricordiamo di portare  il 
Green Pass, al fine di certificare la regolarità della presenza di noi tutti, e/o in conformità e rispondenza 
alle attuali norme vigenti l’esito di un tampone eseguito nelle 48 ore precedenti l’incontro 

Questa semplice modalità e attenzione garantisce  sicurezza a tutti, in particolare i nostri Prefetti, che  
offrono il “servizio” di controllo e organizzazione delle nostre serate. 

 

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 – mmerlo@zetafarm.it 

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

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

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