
AR 2021-22 RC Bassano Castelli, presidente Bianca Riva

1° Consiglio direttivo 

Colceresa- agriturismo La Torre  7 luglio 2021 ore 19

O.d.g.

1. Etiopia: service in memoria di Padre Paolo Angheben.
2. Situazione della segreteria.
3. Verifica commissioni
4. Proposte culturali :
• Visita mostra grafica Elena Xausa per raccolta fondi associazione ricerca tumori.
• Visita mostra al palazzo della Ragione a Vicenza : 33 violini dipinti  che si rifanno al tema 

dell'inferno Dantesco.
       Varie ed eventuali 

Etiopia: service in memoria di Padre Paolo Angheben. La presidente illustra  un service -bandiera 
per la sua annata da realizzarsi in terra etiopica. Ipotesi tutta da costruire: una borsa di studio per 
uno studente della facoltà di medicina presso l'università Cattolica di Addis Ababa e di Hosaena in 
Etiopia. Durata 6 anni. Approfondimenti alla prossima riunione.

Situazione della segreteria. É giusto parlarne, dice la presidente, è il caso di affiancare al segretario, 
come succede in moltissimi altri club, un co-segretario. Considerando anche che il segretario attuale
svolge contemporaneamente il ruolo di assistente informatico. Si potrebbe già incominciare con 
l'affiancare al segretario qualche socio per la redazione del notiziario. Il consiglio approva.

Verifica commissioni. Il segretario presenta l'ordinanza del Distretto al club di rivedere e 
completare i dati delle commissioni entro il 10 luglio.
L'ordinanza (Composizione Direttivo e Commissioni di club. Richiesta urgente ) prevede 
obbligatorie le seguenti:
Commissione Rotary Foundation
Commissione Effettivo
Commissione Comunicazione
Commissione Amministrazione e Bilancio
Commissione Relazioni Pubbliche
Commissione Progetti
Commissione Giovani

Proposte culturali: Visita mostra grafica Elena Xausa per raccolta fondi associazione ricerca tumori.
Visita mostra al palazzo della Ragione a Vicenza : 33 violini dipinti che si rifanno al tema 
dell'inferno Dantesco. Ne riparleremo.

Tra le varie viene ripreso l'argomento del Violino Rebellato, prendendo atto della risposta negativa 
del RC di Castelfranco. Tutto rinviato al prossimo consiglio.

La presidente riferisce in merito al caso Guidi (Direttrice del Museo)  e alla sottoscrizione del 
nostro club alla lettera di solidarietà nei suoi riguardi. Marcadella espone brevemente i punti della 
questione. Il Consiglio approva.
La seduta è tolta alle ore 20.5                                       il segretario Mario Patuzzi


