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Programma di Club per il mese di settembre 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, 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 6  Settembre  - ore 20: 

Conviviale e incontro con il nostro Socio Francesco Gasparini che ci intratterrà sul tema: 

“ Uno stile rotariano per il tempo che stiamo vivendo”. 

c/o Ristorante alla Veneziana – Longa di Schiavon 

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

Lunedì 13 Settembre  - ore 20:  

 

Caminetto 

Convivale al buffet 

c/o Ristorante alla Veneziana – Longa di Schiavon 

 

Lunedì 20 Settembre  - ore 20 :  

I Presidenti di Commissione presentano la loro squadra 

Conviviale al buffet 

c/o Ristorante alla Veneziana – Longa di Schiavon 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Sabato  25 settembre:   

Appuntamento settimanale anticipato a Sabato 25 Settembre con uscita in Val Formica. 

Ritrovo al rifugio Val Formica alle ore 10.00, passeggiata accompagnati da una guida sui luoghi toccati dal ciclone 
“Vaia”. 

A seguire pranzo in rifugio. 

Giornata aperta a Famigliari e Amici. 

Seguirà un programma dettagliato. 

 

 

 

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

 

 

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. 

 

Confido nella vostra presenza a queste serate ed iniziative, la nostalgia dell’incontro di questi mesi ha 
provato ciascuno di noi e…..come per la sete una fonte d’acqua fresca diventa ristoro…….approfittiamo 
vicendevolmente di questo tempo di “semi libertà”. 
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A noi tutti l’Augurio di un Buon Anno Rotariano all’insegna dell’Amicizia e del piacere dello stare insieme. 

Con affetto 

Paolo Faccin 

 

 

 

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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