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Distretto 2060 Italia Nord-Est – Governatore Riccardo De Paola

ROTARY CLUB BASSANO DEL GRAPPA CASTELLI

Presidente Alessandro Campana

anno rotariano 2018-2019            XX del Club fondato il 27/07/1999

Aperitivo  con  comunicazioni  del  presidente  Alessandro  Campana
Siamo per la prima volta all'Hotel Glamour per il nostro aperitivo preserale.                          .
Solita  formazione  di  capannelli  di  soci  che  si  scambiano  “quatro  ciacole”  e
contemporaneamente  degustano,  in  piedi,  quanto  offre  la  casa.        
Tramezzini, finger food, prosecco e , per gli astemi o quasi, fresche bibite a base di frutta.   
Il nostro Prefetto, Rita dal Pra, ha ritenuto di rinforzare il tutto con un piatto caldo che questa
occasione era un buon risotto di zucca e porcini. Tutto molto buono.  In questo modo si può
andare  a  casa,  sazi,  e  saltare  la  cena.                                     
Buona idea.  Brava ed  un  grazie  a  Rita.                                             
Finita la parte gastronomica il Presidente richiama i soci all'ordine ed iniziano le comunicazioni
che si trasformeranno in decisioni nel Consiglio Direttivo.                                               
           



NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

– Sede riunioni di Club Il Presidente informa di avere avuto la conferma dalla famiglia 
Pezzin che proseguiranno la propria attività fino a tutto dicembre 2018. Il C.D. Decide di 
tenere le conviviali e caminetti presso l'Hotel Al Camin mentre le Colazioni ed aperitivi 
con comunicazioni all'Hotel Glamour.

– Service “Costruiamo un mondo migliore”.  Da una proposta di Roberto Xausa il C.D.
prende in esame l'attività degli studenti del'Istituto Comprensivo di Marostica che curano
una attività benefica con l'invio di pasti nello Zimbawe. Attività già svolta lo scorso anno.
Viene  richiesto  un  contributo  per  poter  ripetere  l'invio  anche  quest'anno.        
Il Direttivo delibera un contributo di € 500,00-.

– Finanziamento altri Services.                                                                              .
Alla  “Associazione  Amici  della  Musica”  si  eroga  un  contributo  di  €  1.000,00-  La
Associazione  cede  5  abbonamenti  da  due  persone.  Tali  abbonamenti  sono  a
disposizione dei soci musicofili.                                                                       
Alla  “Associazione  Bortolo  Zonta”  (scout  Bassano)  viene  erogato  un  contributo  di
€ 500,00- per il servizio di educazione alla vita giovanile che l'associazione cura da molti
anni. Per informazioni clicca  http://bortolozonta.altervista.org/associazione/ 

– Viene pianificata la programmazione di novembre e dicembre.

– Partecipazione al Congresso Mondiale del Rotary ad Amburgo                               .
Al fine di favorire la partecipazione dei soci al Congresso di Amburgo che si tiene dal 1al
6 giugno 2019, il Club stanzia la somma di €.2.000- per contribuire al 50% alla tassa di
iscrizione (che fino al 15/12/2018 è ridotta a 395$) per i soci che intendono partecipare
a  questo  importante  appuntamento  ,  al  quale  ,  almeno una volta  nella  propria  vita
rotariana, i  soci  dovrebbero esserci.  Dati  i  tempi  ristretti,  si  prega di  dare la propria
adesione al  Segretario Stefano Furlani  e/o al  Prefetto Rita Dal  Pra entro il  corrente
mese  di  ottobre                                                            .
Clicca e guarda il video https://vimeo.com/262265952  

Informazioni su Amburgo

https://www.tastingtheworld.it/amburgo-cosa-vedere/8241/
https://it.wikipedia.org/wiki/Amburgo
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