
 

eccovi il programma per il prossimo mese di 
 

Ottobre 2021 
 

Sabato 2 – ore 17.00 Terzo Festival Internazionale 

Milano città tesoro d’arte scienza cultura 
Concerto Ciani con Francesca Bonaita (violino e 
pianoforte). Verranno eseguiti brani di Beethoven (Sonata 
8), Kreisler (Rapsodia viennese), Castelnuovo-Tedesco 
(Fantasia sul tema La Traviata e Barbiere di Siviglia) 
Rosenblatt (Fantasia dalla Carmen). E’ gradita la 
prenotazione 

 

Domenica 3 – ore 18.30 Parliamo di Milano 
Il nostro socio onorario Pino Farinotti ci offrirà una 
piacevole carrellata con due brevi filmati sul Duomo e 
sulla Scala, simboli per eccellenza della nostra città “che 
viene presentata senza trionfalismo ma anche senza falsa 
modestia per quello che è stata, che è e che può tornare 
ad essere se non perde la memoria della propria storia”. E’ 
gradita la prenotazione. 

 

Sabato 9 – ore 20.00 Il nostro ristorante propone 

Serata del porcino 
Piccolo carpaccio di lonzino con porcini trifolati 

Risottino carnaroli con porcini freschi 
mantecato con selva cremasca 

Stracotto di manzo piemontese con porcini 
e quenelle di polenta 

Frolla con fichi noci e cioccolato 
Il tutto accompagnato da dolcetto d’Alba 

La prenotazione è obbligatoria entro il mercoledì 
precedente. Prezzo € 20,00 per i soci, € 30,00 per gli 
invitati. Non è garantito il menù proposto in caso di 
mancata prenotazione, Si garantisce comunque un menù 
tradizionale per quanti non fossero interessati alla cena a 
tema al solito prezzo di € 15,00. Prenotazioni in segreteria 
fino ad esaurimento dei posti. 

 

Giovedì 14 – ore 21.00 L’Associazione Lirica Domani presenta 

Grande concerto lirico 
Con la partecipazione del tenore Vincenzo Puma. Evento offerto dal nostro Vice 

Presidente Dott. Carlo Bozzali. Prenotazioni in segreteria 
fino ad esaurimento dei posti. 

 

Domenica 31 – ore 15.30 Castagne e uva. Tradizionale castagnata offerta dal 

Circolo esclusivamente ai Soci con musica dal vivo. 
Prenotazioni in segreteria fino ad esaurimento dei posti. 

 

  



 

BRIDGE 

Informiamo i Signori Soci che presso la nostra sede si terranno:  
tutti i mercoledì e venerdì alle ore 15.30: Torneo Open 
tutte le domeniche, alle ore 15.30: Torneo Sociale riservato ai Soci. Ricordiamo che 
tutti i giorni festivi alle ore 15.30 avranno luogo i tornei riservati ai Soci ed eventuali loro 
invitati. La partecipazione ai tornei è subordinata alla prenotazione presso la nostra 
segreteria per permetterci una corretta organizzazione del torneo che sarà caratterizzata 
da un numero limitato di tavoli per le ragioni a voi ben note. La scuola di bridge diretta 
dal Master Steve Hamaoui, continuerà tutti i lunedì (corso principianti), martedì 
(corso avanzato) e giovedì (principianti esordienti) con inizio alle ore 15.30).    
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
BURRACO 

Tutti i mercoledì alle ore 15.00 Scuola di Burraco con prenotazione obbligatoria. 
Tutti i martedì e i venerdì alle ore 21,00 tornei federali di Burraco. 
Tutte le domeniche alle ore 15.15 si terranno i tornei riservati ai Soci ed eventuali loro 
invitati. I partecipanti dovranno rispettare rigorosamente il protocollo in vigenza di 
Coronavirus. In caso di inadempienza, ci riserviamo la facoltà di interrompere la 
prosecuzione dei tornei. 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
AGGIORNAMENTO QUOTE SOCIALI 

I soci, che per ragioni diverse non avessero ancora provveduto, sono pregati di 
aggiornare la loro posizione sociale con cortese sollecitudine e comunque entro il 30 
settembre p.v. per permetterci, tra l’altro, di predisporre un attendibile bilancio preventivo 
che sottoporremo alla prossima Assemblea dei soci. In caso contrario, verranno 
considerati dimissionari (art. 10 del nostro Statuto) e non potranno partecipare alla vita 
sociale. 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
ACCESSO AL CIRCOLO 

Ricordiamo che l’accesso al Circolo, i cui locali sono stati bonificati e dotati di 
apparecchiatura destinata a sanificare l’ambiente, è ammesso rispettando i vincoli tutt’ora 
in vigore (misurazione temperatura, possesso del green pass, utilizzo mascherina ecc.). 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
RISTORANTE 

Con l’inizio del periodo autunnale desideriamo ricordare ai soci che per l’accesso al 
ristorante è gradito l’uso della giacca e cravatta. Tale disposizione dovrà essere 
comunicata anche agli eventuali ospiti. Per quanto concerne il prezzo di un menù 
completo, comprese le bevande, è stato confermato in € 15,00 per i soci ed € 20,00 per 
gli invitati. Ricordiamo che il ristorante funziona dal martedì alla domenica. Mentre per il 
martedì è obbligatoria la prenotazione, per sabato e domenica la prenotazione è gradita. 
 

  



 

COMPOSIZIONE DEI TAVOLI 
Con le attuali limitazioni dovute alla situazione epidemiologica, la composizione dei tavoli 
è diventata assai complessa e più laboriosa di quanto si pensi perché: 

1) Fino a poche ore prima dell’inizio ci sono rinunce ed aggiunte che creano 

complicazioni non da poco. 

2) Nel limite del possibile cerchiamo di soddisfare le numerose richieste di 

sistemazione che ci pervengono all’atto della prenotazione. E’ evidente che se il 

tavolo è completo la preferenza non può essere accordata. 

Confidiamo comunque sulla comprensione dei soci anche nel caso che il tavolo non sia 
completo in quanto dobbiamo forzatamente completarlo con altri soci, creando così 
un’opportunità di reciproca conoscenza. Ricordiamo infine che le rinunce nel giorno 
dell’evento saranno penalizzate con un aggravio in ragione del 50% del costo 
dell’evento. 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
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 17 al 24 ottobre. Costo 
complessivo p.p. riservato ai soci € 525,00 (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 € 84,00. 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 10 otobre fino ad esaurimento 
dei posti disponibili. Eventuali interessati al ciclo di fangoterapia dovranno comunicare la 
loro adesione e munirsi di impegnativa SSN.  
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
OSPITI DEL CIRCOLO 

Come abbiamo ricordato in altre occasioni, gli invitati sono graditi in quanto costituiscono 
una efficace azione promozionale per far conoscere ed apprezzare il nostro Circolo. E’ 
però necessario attenersi a quanto previsto dall’Art. 7 del nostro regolamento che recita: 
“…ogni socio può portare in sede amici ed invitati previa presentazione al 
Consigliere di turno o alla Presidenza”. Premesso che ciascun socio ha la possibilità di 
inviti illimitati, resta fermo però il limite delle tre volte per ogni invitato previste dal nostro 
regolamento. L’invitante avrà l’obbligo di informare l’invitato circa l’abbigliamento che 
deve indossare e deve essere conforme al prestigio del nostro Circolo ed alla tipologia 
dell’evento al quale partecipa. 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
CARENZE COMUNICATIVE 

I soci che lamentano la mancata ricezione dei messaggini che saltuariamente inviamo 
quale memento di eventi organizzati dal Circolo, sono pregati di confermare in segreteria 
il loro numero di cellulare, probabilmente errato nel nostro archivio. 
 

 
 
 
 
  IL PRESIDENTE 
  (Lamberto Micheli) 


