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ROTARY CLUB BASSANO DEL GRAPPA CASTELLI

Presidente Luigi Colognese

anno rotariano 2017-2018             XIX del Club fondato il 27/07/1999

CENA  NEL GIARDINO DEL  RISTORANTE AL CAMIN

BREVE RELAZIONE DEL PRESIDENTE SUL PROGRAMMA  ANNUALE

Nell’ultima serata  prima della  pausa  estiva  il  Presidente  Luigi  Colognese ha  voluto
presentare  ai  soci  i  principali  punti  della  programmazione  annuale  che  qui
sintetizziamo.

Oltre  alla  prosecuzione  dei  service  in  corso  e  di  quelli  istituzionali,  una  particolare
iniziativa riguarderà il  restauro del telo copri-organo collocato nell’aula capitolare
della chiesa dei Carmini a Marostica,  iniziativa che sarà sostenuta dal Club e da
alcuni soci marosticensi. 

I  service  distrettuali  saranno  quelli  in  favore  della  disabilità  e  della  formazione  dei
giovani, i principali service locali, tra cui spicca come ogni anno  “Di Rara Pianta” i
giorni 8 e 9 aprile 2018, ed il nuovo premio “Giovani Speranze”. 

Continueranno i contatti internazionali con il Club di Weiz.

Per  quanto  riguarda  l'azione  interna  una  particolare  attenzione  all’amicizia  e
all’affiatamento  tra  i  soci  del  nostro  Club  sarà  al  centro  di  una  serie  di  riunioni
appositamente  create,  in  leggerezza  e  divertimento,  e  con  la  prosecuzione  degli
apprezzati incontri dal tema “I soci si raccontano…”.

Per  favorire  l’ingresso  e  la  partecipazione  di  soci  giovani,  il  consiglio  direttivo  ha
deliberato di applicare una riduzione della quota sociale del 50% ai soci di età inferiore
ai 40 anni per un massimo di 4 anni.............................................................................  
Questa delibera dovrà essere approvata dall’Assemblea dei Soci di fine anno per poter
essere inserita nel nostro Regolamento e divenire così operativa.

Dopo la succinta relazione del  Presidente la  serata prosegue in amicizia con tante
ciacole sulle prossime vacanze.



Ancora una volta il nostro Club al servizio della Città

Pannelli posti negli ingressi del Ponte Vecchio per spiegare
ai turisti i lavori in corso


