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Ove non altrimenti specificato, le riunioni si intendono presso il ristorante Fattoria “Il Palagio” in Scarperia (FI) 

PROGRAMMA DEL MESE DI DICEMBRE  2021 

 

 

Venerdì   3 dicembre 2021 

Ore 18,00:  RIUNIONE DISTRETTUALE - CONCERTO DEGLI AUGURI 

   Auditorium Cosimo Ridolfi, Banca CR Firenze, Novoli – FIRENZE 

   Tutti i soci hanno ricevuto la mail dalla Segreteria del Distretto 2071 e potranno prenotare 

   direttamente tramite le applicazioni distrettuali o rivolgendosi alla Segreteria del Club in caso 

   di difficoltà.   Prenotazioni entro il 30 novembre 

 

************ 

Martedì   7 Dicembre 

ore 19,00: Consiglio Direttivo - Convocazione ed O.d.G. a parte. 

ore 20,00:  Cena libera. 

ore 21,15: Assemblea del Club - Convocazione ed O.d.G. a parte.  

Data l’importanza della riunione ai fini del buon funzionamento del club, si raccomanda fin d’ora la 

partecipazione di ciascuno. 
riservata ai soci. 

      

      ************ 

Martedì   14 Dicembre 

Ore 20,15  Conviviale degli Auguri. 

   I soci insigniti di P.H.F. sono caldamente invitati ad indossare il distintivo. 

   È gradita la presenza di familiari ed ospiti. Abito scuro. 

   Confermare le presenze al Prefetto entro e non oltre venerdì 10 dicembre  

 

************ 

Giovedì   16 dicembre  

ore 21:00   Concerto dei “The Pilgrims Gospel”, Presso il Teatro Giotto a Borgo San Lorenzo,  

   organizzato dai ragazzi del Rotaract. 

   I biglietti potranno essere acquistati personalmente dai soci interessati presso il negozio  Ottica  

   Panchetti a Borgo San Lorenzo. 

 

************ 

Martedì   21 Dicembre 

ore 20.15   Cena libera 

ore 21.30  Caminetto: Brindisi degli auguri: il fatto del giorno: quattro chiacchiere tra amici aspettando 

   il S. Natale 

 

************ 

Martedì/giovedì  28/30 Dicembre 

Orario da definire  Concerto di Capodanno a cura della Camerata dei Bardi.  

   Maggiori e più precise  informazioni ai soci quando perverrà il programma definitivo da  

   parte della nostra Socia Sabrina Malavolti Landi 

 

Si ricorda che almeno per il momento e sino a nuove disposizioni, nel rispetto della normativa anti-Covid, per l'accesso a 

caminetti/conviviali i partecipanti dovranno presentarsi muniti di certificato vaccinale/Green Pass o con esito di tampone 

negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. 


