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Programma di Club per il mese di Ottobre 2021 

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. 

 

Lunedì 4 ottobre   - ore 20: 

Incontro dei soci alle ore 19.30 divisi per gruppi nelle commissioni. 

Lavoro delle commissioni. 

A seguire ore 20.30 conviviale a  buffet 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lunedì 11 ottobre  

incontro anticipato a sabato 9 ottobre per assistere al  concerto “i Nomadi” 

al Teatro Comunale di Vicenza – iniziativa di raccolta fondi promossa dall’Associazione Amici del rene 

 

Lunedì 18 ottobre  - ore 20 :  

Il Rotaract si presenta: 

presentazione di una proposta di collaborazione/service con le scuole del territorio 

per attività di sostegno in orario extra scolastico. 

Conviviale a buffet 

 

 



   
PAOLO FACCIN 
Presidente 2021 – 2022 

_______________________SERVIRE per cambiare vite____________________ 
 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Domenica   24  ottobre: 

Partecipazione  alla Venice Marathon con il ns runner Christian Adamo e dei sostenitori  (10 km) iniziativa 
per l’eradicazione della Poliomelite: 

 Programma alternativo  anche per i soci che non partecipano all’evento sportivo 

Lunedì 25 ottobre: 

Caminetto in preparazione alla visita del Governatore. 

Conviviale a buffet 

 

Venerdì 29 ottobre – ore 20.00 

Visita del Governatore 

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. 
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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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