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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

“L'appartenenza 
non è un insieme casuale di persone 

non è il consenso a un'apparente aggregazione 
l'appartenenza è avere gli altri dentro di sé” 

Giorgio Gaber

Ci  si  incontra  tra  amici  rotariani,  si  sorseggia  un  buon  prosecco,  si  mangia  qualche
“spuncioto”,  si  chiacchiera  e  si  consolida  l'amicizia  ma sopratutto  l'appartenenza ad  una
grande organizzazione che ha come scopo proprio l'amicizia, fare del bene al prossimo ed al
nostro territorio.

Il  Presidente  Luigi  Colognese  apre  la  parte  ufficiale  dell'incontro  con  l'appello  di  essere
puntuali e presenti alla prossima Assemblea che è l'appuntamento più importante del nostro
Club. Per quanto riguarda la elezione del presidente della annata 2019-2020 Luigi comunica
che si è trovato il candidato ma se, per caso, qualcuno volesse candidarsi lo può fare.

Luigi  lascia la parola a Felice Contiero che ci  parla del  service dei  Club vicentini  “scuola
lavoro”  come di  importante  iniziativa da implementare  nel  nostro  territorio.  Felice  ci  parla
anche del Ryla Junior che si è svolto recentemente proprio a Bassano e ci comunica che ci
sarà una serata interclub con i nostri Padrini per parlare proprio di questa bella iniziativa e che
in quella serata i protagonisti saranno i giovani.

Il nostro Prefetto Bianca Colognese ci comunica che per sabato 10 marzo alle ore 17.15, ha
già prenotato l'accesso alla mostra del celebre scultore francese, considerato il  precursore
della  scultura  moderna,   Auguste  Rodin  (https://it.wikipedia.org/wiki/Auguste_Rodin -
http://www.lineadombra.it/ita/mostre/rodin/rodin/rodin-introduzione.php)  al  Museo  di  Santa
Caterina  di  Treviso.  La  visita  sarà  guidata  per  un  gruppo  di  15  persone.  Se  ci  saranno
più  aderenti  si  potrà  organizzare  un  altro  gruppo.                                   
Chi è interessato prenoti  direttamente a Bianca. Il  trevigiano “puro sangue” Giovanni Rigo
organizzerà una cena sulla via del ritorno.  Alle ore 20.00 il Presidente batte la campana.

Poco più tardi si riunisce il Consiglio Direttivo che tra le altre importanti decisioni vota alla
unanimità  la  nomina  di  Paolo  Maria  Grendele  quale  Segretario  Esecutivo  affiancando  il
Segretario Stefano Furlani.                                                             
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