
Da "SEGRETERIA Rotary Club SALUZZO" segretario@rotarysaluzzo.it 
 
Data Fri, 7 Aug 2020 21:52:53 +0200 
 
Oggetto Rotary club SALUZZO - programma SETTEMBRE 2020 
 
 
 
Su richiesta del Presidente 2020-2021 Luigi Fassino  
 
Vi trasmettiamo il programma di SETTEMBRE 2020  
 
------------------  
 
 

Lunedì 14 settembre 2020 ore 18:30 
Consiglio Direttivo. 
Ristorante La Gallina Bianca  – reg.Torrazza 59  – 12037 Saluzzo CN  
Seguirà comunicazione ai membri del Direttivo.  

Lunedì 14 settembre 2020 ore 20:00 
Conviviale Rotary per festeggiare insieme  
il Passaggio delle Consegne tra  
il Presidente 2019-2020 Gigi Musacchio  
ed il Presidente 2020-2021 Luigi Fassino  
ed il Ritrovarsi. 
Ristorante La Gallina Bianca  – reg.Torrazza 59  – 12037 Saluzzo CN  
La serata è aperta alla partecipazione di Famigliari e Ospiti. 
 
Lunedì 28 settembre 2020 ore 20:00 
Conviviale Rotary. 
Ristorante La Castellana – via San Giovanni – 12037 Saluzzo CN  
Seguirà comunicazione. 
  
http://www.rotarysaluzzo.it/programma/ 
 
 http://www.rotarysaluzzo.it/archivio-programmi/  
  
------------------  
  
 
Cordiali saluti. 
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Da "SEGRETERIA Rotary Club SALUZZO" segretario@rotarysaluzzo.it 
 
Data Thu, 10 Sep 2020 08:20:47 +0200 
 
Oggetto Rotary club Saluzzo - Comunicazione Presidente 2020-21 Luigi Fassino  
 
- conviviale 14 settembre 2020 - Ristorante La Castellana presso il complesso  
 
di San Giovanni nel centro storico di Saluzzo 
 
 
 
Su richiesta del Presidente 2020-21 Luigi Fassino  
Vi trasmettiamo l'email sottostante. 
 
* * * * * * * * * * * * *  
Carissimi Soci, 
ho il piacere di comunicarvi che la conviviale di lunedì prossimo 14 settembre  
si terrà al Ristorante La Castellana presso il complesso di San Giovanni nel 
centro storico di Saluzzo. 
I tavoli verranno allestiti nel porticato del chiostro, per cui all’aperto ma al 
coperto. 
Martedì 8 settembre 2020 Carlotta Gastaldi, Santo Alfonzo ed io abbiamo fatto 
personalmente  
un sopralluogo insieme a Gianfranco Devalle per accertarci che la 
disposizione dei tavoli sia assolutamente conforme alle vigenti normative. 
Mi fa molto piacere che tantissimi Soci abbiamo dato la loro adesione 
alla conviviale  
e sono certo che in questa splendida location sarà una bellissima serata. 



Sarà molto piacevole ritrovarsi finalmente! 
A presto. 
Luigi  
 
* * * * * * * * * * * * *  
  
Cordiali saluti. 
  

Segreteria / R.D. 
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Da "SEGRETERIA Rotary Club SALUZZO" segretario@rotarysaluzzo.it 
 
Data Fri, 18 Sep 2020 19:01:15 +0200 
 
Oggetto Rotary club Saluzzo - Comunicazione Presidente 2020-21 Luigi Fassino  
 
- Lunedì 28 settembre 2020 - email inviata a tutti i soci 
 
 
 
Su richiesta del Presidente 2020-21 Luigi Fassino  
Vi trasmettiamo l'email sottostante.  
( messaggio inviato tramite whatsapp il 18.09.2020 - gruppo R.C.Saluzzo ) 
 
* * * * * * * * * * * * *  
 
Carissimi Soci, 
per lunedì 28 settembre, con il preziosissimo aiuto del nostro socio Franco 
Giletta che ha realizzato alcune delle opere esposte, abbiamo organizzato una 
visita riservata al nostro Club della mostra allestita in onore di San Giovanni 
Paolo II all’Antico Palazzo Vescovile in Via Maghelona a Saluzzo. 
Le visite, guidate ed esclusive per i soci del nostro club, si svolgeranno alle 
17.30 e alle 18.30. 
Per l’organizzazione dell’evento è indispensabile conoscere con anticipo il 
numero di partecipanti e l’orario desiderato entro giovedì 24 ( Romina vi 
invierà mail e SMS per le prenotazioni). 
Al termine delle visite, alle ore 20.00, per chi lo desidera sarà possibile 
partecipare alla cena: in base al numero di adesioni e alle condizioni meteo vi 
comunicheremo il ristorante. 



Ovviamente è possibile partecipare solo alla visita o solo alla cena 
indifferentemente, o ad entrambi. 
A presto. 
Luigi  
  
* * * * * * * * * * * * *  
  
Cordiali saluti. 
  

Segreteria / R.D. 
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