
Bollettino n°17 del 24 gennaio 2019

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

Il  Presidente  Alessandro  Campana  comunica  che  alla  gita  culturale  del  22  marzo alla
Fondazione Querini-Stampaglia ed alla visita della Basilica di San Marco in notturna, hanno
aderito in 38. Il R.C. Asiago-Altopiano dei 7 Comuni aveva chiesto di poter partecipare alla
gita. Il Presidente informa che il tetto massimo di partecipanti non può essere più di 50 unità.
Se dal nostro Club non giungono altre prenotazioni si può allargare l'invito anche al Club di
Asiago. 
Alessandro chiede ai nostri soci eventuali altre adesioni da comunicare al Prefetto Rita Dal
Pra.

----------------------------------------------------------
Il  21  febbraio  ci  sarà  un  interessante
Interclub  dei  10  R.C.  Vicentini  alla
Fondazione Studi Universitari di Vicenza.
Sarebbe opportuna la presenza di almeno
5 nostri soci. 
Anche  in  questo  caso  comunicare
l'adesione al Prefetto Rita Dal Pra.



Invito ai nuovi soci
Carissimi Presidenti,

il Governatore, il mitico Riccardo, convinto che un socio informato e ben formato sarà senza dubbio più motivato perché si
sentirà maggiormente  parte  di  questo straordinario  progetto  che  è  il  nostro  Rotary,  ha  incaricato  la  Commissione
Formazione di  organizzare  un  incontro  destinato  ai  Nuovi  Soci,  per  renderli  più consapevoli  delle  potenzialità  e delle
"meraviglie" del nostro Rotary.
Per questa ragione stiamo organizzando un INCONTRO di AREA rivolto, nello specifico,  ai Nuovi  Soci entrati  negli
ultimi 3 anni nei vari club.
Sarà  la  stessa  Commissione  ad invitarli personalmente uno ad uno, sulla base delle varie liste che  voi,  oppure,
i segretari dei club  mi forniranno. La  serata,  meglio  infrasettimanale,  dovrebbe  avere  come  inizio  le  19.30/40  con un
apericena, aperitivo rinforzato in piedi per favorire la reciproca conoscenza. Alle 20.30 inizio della chiacchierata/dibattito
e  non  una  lezioncina.....  video,  domande e risposte, qualche notizia e un po' di show che non fa mai male!!!! Alle
22.30/40 chiusura serata. Costo della serata max 15/20.00 euro a persona.
Stefano  Chioccon,  a  capo  della  Commissione,  punterebbe  ad  un  incontro  verso  fine  febbraio/primi  di  marzo.  Ma
dobbiamo  prenderci  per  tempo.                                                   
Obiettivo Numero 1: Ottenere da voi Presidenti la collaborazione necessaria per una serata di questo tipo (ricordandoci
che poi dovrete spesare i vostri soci che interverranno, ma di solito parliamo al massimo di 5/6 soci per club).
Sulla base del numero di adesioni cercherò anche di trovare una location centrale che possa andare bene per tutti... ma
accetto  suggerimenti.                                                                       
 
Rimango in attesa di vostre osservazione e/o consigli e invio un salutone a tutti
Gianni
 
Distretto Rotary 2060 - Area 4 Vicenza
Gianni Albertinoli                                       

Assistente  del  Governatore Riccardo  De  Paola                                               
T +39 348 0172959  gianni.albertinoli@rotary2060.org

Il Presidente chiede ai soci entrati nel Club negli ultimi tre anni di partecipare e dare l'adesione
al Prefetto.

------------------------------------------------------------

Il31° Handicamp “Lorenzo Naldini” nell’isola di Albarella, anche quest’anno sarà organizzato
dal 18 maggio all' 1 giugno 2019. 
Da molti anni il nostro Club invia i nostri ragazzi meno fortunati e chi si interessa di questa
Service è il nostro socio Felice Contiero. Se avete qualche segnalazione inviatela a Felice.
Si comunica che Il Distretto ha bisogno di volontari (soci e consorti) presenti per almeno una
settimana ad Albarella.

Allegato al bollettino anche la scheda per segnalare la disponibilità, da inviare alla Segreteria
distrettuale
segreteria2018-2019@rotary2060.org 

Alle ore 20.00 il Presidente Alessandro Campana chiude l'incontro. .
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