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Viva il vino!
Eccezionale la bellissima gita a Ponte di Piave. Le signore
si sono surclassate con i piatti prelibati che hanno
preparato,la piacevole compagnia ha fatto il resto.
Unico neo: “una certa carenza di vino!!”
Un pensiero per gli assenti.
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GRAZIE,GRAZIE,GRAZIE…..

…a Rosalba per la meravigliosa serata di musica che ci ha
permesso di godere al Teatro tenda “La Fenice” di
Venezia.
Rimarrà indimenticabile. Abbiamo tutti ancora nelle
orecchie e nel cuore quelle meravigliose melodie.
Ti siamo tutti riconoscenti,cara Rosa, per la “pena” che ti
prendi per noi. Siamo tutti ben coscienti di quello che fai
per il gruppo, anche se non tutti sono capaci di
estrinsecare i propri sentimenti allo stesso modo. Di ciò
devi essere certa.
Grazie, grazie ancora .
Per darti una tangibile prova della nostra riconoscenza,
stiamo pensando di erigerti un monumento…

Questa è una prima bozza…
a non divulgarla, potrebbero copiarci l’idea.

..attenzione
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SEMPRE IN TEMA DI VINO

Per quanto riguarda l’imbottigliamento, salta quest’anno la
“Festa del vino” in casa Pata a causa della concomitanza
con la Veglia di mezza quaresima prevista al Circolo
Ufficiali per Sabato 17 marzo.
Pertanto si imbottiglierà alla spicciolata (attenzione alla
luna ) .
Vittorio mette a disposizione di tutti le proprie attrezzature
tecniche.

Restituiremo le damigiane vuote in occasione della….
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….GITA AL LAGO DI BARCIS

Domenica 22 aprile 2001

PROGRAMMA DELLA GITA
-

Ore 09,00: ritrovo dei partecipanti al distributore carburanti del casello autostradale di
Padova Est;
Ore 09,10: partenza. Questo l’itinerario:
“Mestre- S.Donà- Ponte di Piave – Negrisia ( sosta per restituzione damigiane ed
eventuale acquisto di vino )- Oderzo – Pordenone – Montereale Valcellina – Orrido del
torrente Cellina – Lago di Barcis ( pranzo in un ristorante caratteristico in riva al lago
con tavolo prenotato ) – Cimolais – Diga del Vajont – Longarone – Pian di Vedoia Mestre “.
Rientro a Padova previsto per le ore 19,00
Il programma viene reso noto con largo anticipo per permettere:
. A chi gradisce partecipare ed ha altri impegni, di poterli rimandare;
. A chi non gradisce partecipare e non ha altri impegni, di poterseli creare;
A chi non può venire: un pensiero.

I nostri viaggiatori
Bentornati Franca e Guido, più abbronzati che mai.
Grazie a loro per i graziosissimi “souvenir” che hanno voluto portarci dalla terra di Cuba e per i
sigari che Guido, per la nostra salute, si fumerà da solo.
Buon viaggio a Laura, Antonio, Clara e Vittorio ( Mamma, li Turchi!)
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Non promettono “souvenir” ma penseranno tanto a quelli che rimangono a Padova.

Gli impegni “mondani “più vicini
Sabato 17 marzo: Veglia di mezza quaresima al Circolo.
Domenica 25 marzo: Festa di Primavera del Sodalizio
Abruzzese alla Bulesca.
Sabato 31 marzo: Veglione rosso-blu (Carristi)alla Bulesca.

Al fine di poter tempestivamente organizzare i tavoli , è necessario che chi è intenzionato a
partecipare alla Festa di Primavera degli Abruzzesi del 25.3 lo comunichi a Vittorio entro
Sabato 17/3 ( al Circolo in occasione della Veglia).

“Marzo pazzerello guarda il sole e prendi l’ombrello”
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