Settembre 2020
PREMESSA
Attesa la attuale incerta situazione epidemiologica, l’attività sociale subirà inevitabilmente
alcune limitazioni; pertanto il programma, ovviamente ridotto, è il seguente
Sabato 5– ore 19.30

ai partecipanti alla Cena (tempo permettendo in giardino) verrà
offerto un aperitivo preparato da Li. Prenotazioni in segreteria.

Domenica 6 – ore 15.30

Inizio dei tornei sociali di bridge e burraco con rigoroso rispetto
del protocollo previsto per questi eventi (distanza minima 1
metro, mascherina, disinfestazioni delle mani con assiduità e
cambio frequente delle carte)

Sabato 12 – ore 19.30

Ritroviamoci
La cena sarà l’occasione per salutarci dopo le vacanze. Ai
partecipanti verrà offerto un aperitivo e l’accompagnamento
musicale di Pippo. Prenotazioni in Segreteria

Domenica 20 – ore 21.15

L’Associazione Marchigiani e Umbri in collaborazione con il
nostro Circolo presenta

Amor, Mon Amour, My Love
Le più belle canzoni d’amore di tutti i tempi e paesi. Cantano
Elena D’Angelo, la regina dell’operetta, e il tenore Francesco
Tuppo. Al pianoforte Sabina Concari. Prenotazioni in segreteria
fino ad esaurimento dei posti.
Sabato 26 – ore 21.15

Grande concerto
Finite le vacanze riprendiamo la stagione musicale con le
melodie più famose del mondo. Con la partecipazione del tenore
Vincenzo Puma, della soprano Irina Givièr, del baritono Vittorio
Lee e del soprano Sumika Ragawa. Lo spettacolo è gentilmente
offerto dal Dott. Carlo Bozzali. Al termine seguirà il consueto
rinfresco. Prenotazioni in segreteria fino ad esaurimento dei
posti.

Lunedì 28 – ore 09.00

Partenza per Alassio in autopullman riservato della ditta Rovaris
da Via Paleocapa angolo Via Jacini (Cadorna). I soci che
intendono raggiungere l’albergo con mezzi propri sono
pregati di dare tempestiva comunicazione alla segreteria.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*EVENTI ORGANIZZATI DAI SOCI
Al fine di evitare spiacevoli malintesi che non giovano al nostro clima sociale, ricordiamo (come
tra l’altro è previsto dall’art. 4 del nostro Statuto) che la realizzazione di ogni evento organizzato
anche da un socio o da un gruppo di soci deve essere preceduta da una richiesta indirizzata al
Consiglio Direttivo il quale, valutata la compatibilità con altre manifestazioni promosse dal
Circolo, darà la richiesta autorizzazione.

segue

COMPITI DEL MAGGIORDOMO
Il maggiordomo (Sig. Pasquale di Pierro) ha il dovere, in quanto delegato dal Consiglio Direttivo,
di far rispettare il regolamento, nonché controllare che ogni socio che partecipa ad un’attività
ludica (bocce, carte, biliardo) sia in regola con il relativo abbonamento o fruisca dei ticket
precedentemente acquistati.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*SOGGIORNO AD ALASSIO
Aderendo alle richieste di numerosi soci, abbiamo programmato un soggiorno presso l’Hotel
Aida, da noi favorevolmente conosciuto, dal 28 settembre al 5 ottobre compresi. Abbiamo
ottenuto le stesse favorevoli condizioni dello scorso anno, vale a dire: € 55,00 p.p. in camera
doppia con trattamento di pensione completa (bevande escluse). Maggiorazione di € 20,00 al
giorno per persona in camera doppia ad uso singola. Il trasferimento avverrà come al solito
con pullman riservato della ditta Rovaris. Le prenotazioni, accettate anche telefonicamente,
dovranno essere confermate mediante versamento della caparra in ragione di € 100,00 per
camera da effettuarsi improrogabilmente entro il 15 settembre. I soci che per loro scelta
utilizzeranno i mezzi propri, dovranno contribuire in modo proporzionale al costo del viaggio in
pullman.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*OSPITI DEL CIRCOLO
Nonostante le nostre ripetute raccomandazioni dobbiamo purtroppo notare che sovente agli
ospiti di nostri soci non viene raccomandato un abbigliamento consono alle caratteristiche del
nostro Circolo; se entrassero ancora ospiti con bermuda, saremo costretti ad allontanarli.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*SOGGIORNO AD ABANO
Come è ormai consuetudine gradita ai Soci, l’Hotel Terme Internazionale 4 stelle di Abano
Terme ci propone un soggiorno di una settimana dal 22 al 29 novembre. Costo complessivo
p.p. riservato ai soci € 550,00 (comprensivo di trasporto in autopullman e di mance al personale
e a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere l’hotel) per trattamento di
pensione completa in camera doppia superior. E’ gradita anche la partecipazione degli amici dei
soci. Supplemento camera singola € 85,00. La quota è comprensiva di uso giornaliero del
passaggio vascolare in acqua termale all’ozono. Inoltre, noleggio accappatoio e telo spugna per
piscina, 2 serate danzanti, cocktail di benvenuto, intrattenimenti (ad esempio sfilate di moda),
ingresso nelle piscine termali con idromassaggi, lezioni di acquagym, utilizzo di grotta termale,
biosauna, doccia emozionale, saletta fitness, biciclette (gratuite per le prime 2 ore). Maggiori
informazioni e prenotazioni in segreteria. La conferma della partecipazione al soggiorno avverrà
dopo il pagamento della quota di iscrizione da effettuare entro il 5 novembre fino ad
esaurimento dei posti disponibili. Eventuali interessati al ciclo di fangoterapia dovranno
comunicare la loro adesione e munirsi di impegnativa SSN.
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