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------------------------------------------------------------------------------------------ 
Annata 2018– 2019 

Presidente. Guido Zancanaro – Via San Pio X, 36 - 31010 Onè di Fonte (TV ) e-mail: guido@guegi.it 
Segretario. Lucio Gazzola - Borgo Treviso 146/A - 31033 Castelfranco Veneto (TV)  e-mail: studioassociatogazzolael@virgilio.it 

 

PROGRAMMA FEBBRAIO 2019 
 
 
Martedì 12 febbraio – Ristorante da GERRY – MONFUMO ore 20,15 

Interclub con Montebelluna ed Asolo Pedemontana che si terrà presso la sede di Monfumo – 
ristorante da Gerry. Interverranno i responsabili dell’Associazione MASTRINO INVISIBILE che aiuta 
le famiglie con ragazzini affetti da DIABETE DI TIPO 1, i quali ci relazioneranno sia sulla malattia 
che sui progetti promossi dall’associazione. 
Maggiori informazioni  al sito: http://www.nastrinoinvisibile.org 

 
Sabato 16 – tutto il giorno - visita guidata presso cantina FERRARI – Trento 
E’ stata organizzata la visita presso la cantina FERRARI di Trento . Si tratta di service ROTRY per i Rotariani, 
quindi il pranzo è valido come conviviale ed il viaggio se fatto in pullman è a carico del Club 

Programma proposto:  
09,45 arrivo in cantina + visita + brindisi  
11.15 circa visita alla villa Margon 
12.45 pranzo in Villa Madruzzo Via Ponte Alto 26 a Cognola 
15.45 circa visita al castello Buonconsiglio 
16.45 circa rientro 
Menu’:Risotto selezione carnaroli mantecato allo spumante Trentino Doc, mele e casolet 

         Controfiletto di manzo lardellato all’inglese con salsa bernese- Patate novelle al forno – verdure grigliate  
         TrilogiaDessert con sfogliatina di mele con salsa vaniglia, fragole in cialda con gelato al fiordilatte, piccola sacher 

          Vini del Trentino 

 

Martedì 26 febbraio - Ristorante Barbesin ORE 20.15 
Serata informativa con Massimo Ballotta DGE 2019-2020 
Ci parlerà del futuro del Rotary – dei Services fatti – degli impegni assolti e futuri. 
Serata conviviale con l’impegno di ogni socio a portare un ospite che potrà conoscere meglio il Rotary, 
potrà assaporare lo spirito con la prospettiva di diventare un futuro SOCIO 
Anche questo è un SERVICE per i Rotariani e quindi gli ospiti saranno a carico del Club 
 
Gli spostamenti al martedì sono dovuti ad esigenze esterne 
 
 
Cordialmente 
GUIDO ZANCANARO 

 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.nastrinoinvisibile.org&e=fea75f71&h=d713b928&f=n&p=y

