Giovanni Caboto Club President’s
Message, December 2020
Dear Members, Friends and Guests,
As we approach the Christmas and New Year’s season, we at the Caboto
Club hope that you and your family members are remaining safe and
healthy as we prepare to leap into 2021. With the grey level lock-down
status, which the Provincial Government has enacted and which will remain
in effect until at least January 11, 2021, the Giovanni Caboto Club will remain open for
Take Out service only. All guidelines put forth by both the Provincial Government, local
Health authorities and Health Canada will be adhered to and as such, the proper wearing of
masks will always be required upon entering the Club along with the distancing protocols.
Throughout this pandemic, we have continued our diligent work in improving the safety
for all our Members, patrons and staff and we know that you will work with us when
keeping the safety of all in mind. We cannot emphasize enough how important it is that
you do everything you can to be respectful of the protocols that are put in place for
everyone’s safety! We thank you for your patience and look forward to soon seeing our
Members and guests once again at the Caboto Club!
Wishing everyone a Merry Christmas and very Happy New Year!
President: Gino Piazza

Cari Soci, Amici e Clienti,
Con l’avvicinarsi della stagione di Natale e Capodanno, noi del Caboto Club ci auguriamo
che voi e la vostre famiglie restiate al sicuro mentre ci prepariamo per il 2021. Con il
ritorno alla chiusura dettato dallo stato grigio che la Giunta provinciale ha emanato e che
rimarrà in vigore almeno fino all'11 gennaio 2021, il Giovanni Caboto Club rimarrà aperto
solo per il servizio Take Out. Tutte le linee di guida presentate dal governo provinciale,
dalle autorità sanitarie locali e dall'Health Canada saranno rispettate e, come tale, sarà
sempre richiesto il corretto utilizzo delle maschere all'ingresso del club insieme ai
protocolli di distanziamento fisico. Durante questa pandemia, abbiamo continuato il nostro
diligente lavoro per migliorare la sicurezza di tutti i nostri soci, clienti e personale, e
sappiamo che lavorerete con noi tenendo presente la sicurezza di tutti. Non possiamo
sottolineare abbastanza quanto sia importante che voi facciate tutto il possibile per essere
rispettosi dei protocolli che sono messi in atto per la sicurezza di tutti! Vi ringraziamo per
la vostra pazienza e non vediamo l'ora di rivedere presto i nostri soci e ospiti al Caboto
Club! Auguro a tutti un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo!
Presidente: Gino Piazza

G. Caboto Club
Nuovo Comitato per il
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Presidente:

GINO PIAZZA

1° V. Presidente:

ROBERT BRAIT

2° V. Presidente:

CRAIG MORO

Tesoriere:

ANTHONY CUTRONE

Segr. Corr:

MAURO CHECHI

Segr. Soci:
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G. Caboto Club
NEW TAKEOUT HOURS

DURING
LOCKDOWN
WEDNESDAY – SUNDAY
11:00 a.m. – 6:00 p.m.
CALL : 519-252-8383

Responsabile Ordine: DENNIS SEGATTO
Visit. Ammalati:
Consiglieri:

GINO BENOTTO
PIETRO PALERMO

IAN ACCETTA
JOE BACHETTI
JOHN BENOTTO
FABIO BERNABO

PIZZA
SPECIAL
BUY 1 GET THE 2ND ONE
FOR $10.00
CALL: 519-252-3878

JOHN BONATO
ROBERT BRUN
CHRIS GATTO
FILIPPO PAOLINI
GIOVANNI MILANA
DAVE QUAGLIOTTO
ONOFRIO SERRA
ADRIAN ZANCHETTA

SEE FULL
TAKEOUT MENU
ON OUR HOME
SCREEN AT
www.cabotoclub.com

