
Giovedì 5 maggio 2022. ore 19,30 – 8° consiglio direttivo

c/o Cà Nardello

sono presenti: Riva presidente, Patuzzi, Tura, Manera, Marcadella, Posocco, Saretta, Graziani, Carraro
ODG

1. Valutazione, spesa, selezione-valutazione della candidata etiope, valutazione e scelta 
referente del service in loco

2. service “violino Rebellato”. Analisi e valutazione del testo di contratto con il conservatorio 
di Castelfranco

3. Gemellaggio Bassano – Weiz: Studio dell'attestato a doppia firma da formalizzare nella 
prossima trasferta a Weiz

4. Facciamo il punto sui dieci service annata Riva tenendo d'occhio il bilancio.
5. Programmazione mesi di maggio-giugno
6. varie ed eventuali

Valutazione spesa per service Etiopia. La presidente Bianca informa il consiglio in merito alle risposte ricevute 
dall'Etiopia relativamente al service già discusso in molti consigli precedenti. Ora abbiamo dati più precisi sia 
sull'università, sia sulla spesa che dovremmo sostenere per portare una studentessa etiope alla laurea in medicina nel 
corso di sei anni. Dobbiamo valutare e selezionare la candidata etiope e il referente in loco per gli aspetti organizzativi e
finanziari. La presidente dà mandato a un gruppo ristretto di consiglieri di studiare un documento finale a doppia firma 
per garantirci il buon esito di tutta l'operazione per tutti i sei anni della borsa. I consiglieri designati sono: 
Saretta,Graziani, Carraro.

Service “violino Rebellato”. I consiglieri, avendo già letto la bozza del contratto di comodato d'uso hanno fatto tutti i 
rilievi di merito. In particolare hanno evidenziato la necessità di dare in prestito il violino, acquistato dal Club e 
concesso in comodato al Conservatorio di Castelfranco, non ad un allievo del primo anno ma ad un allievo meritevole 
del secondo o terzo anno. Presidente e segretario saranno in contatto con il conservatorio fino alla stesura del 
documento finale. La doppia firma Direttore Conservatorio – Presidente RC Bassano Castelli avverrà il giorno 26 
maggio nella serata dedicata.

Gemellaggio Bassano – Weiz. Ormai siamo arrivati alla firma. I presidenti dei due club firmeranno il documento-
attestato a Weiz in occasione della nostra trasferta in Austria in giugno. Sarà necessario convocare prima l'assemblea dei
soci per l'approvazione formale di tutta l'operazione. La data prevista è quella della nostra riunione di club del 19 
maggio c/o Ristorante La Rosina. I soci devono dare la loro adesione alla trasferta a Weiz entro giovedì 12 maggio.

I dieci service: Sono tutti  già caricati su Club Central del nostro sito. Quattro in forma definitiva, gli altri in  modalità 
provvisoria in attesa di avere i dati completi. La presidente sollecita il consiglio  a chiudere tutte le pendenze aperte in 
accordo con il tesoriere.
Per quanto riguarda il service “Sensory room” la presidente dà la ripartizione definitiva della spesa: 4 mila euro a 
carico nostro, 4 mila a carico RC Bassano, 2 mila della Fondazione Banca Popolare di Marostica, 10 mila donazione 
della famiglia Marchiorello. Si prevede la presentazione del service in un inter club dedicato a fine giugno. La 
presidente e R. Xausa prenderanno i contatti necessari per la buona riuscita dell'evento.

Programmazione mesi di maggio-giugno. Viene aggiornato il palinsesto  del 19 maggio inserendo l'assemblea dei soci
per votare il gemellaggio. Saranno invitati anche i presidenti delle commissioni per la relazione di fine anno.

La seduta è tolta alle ore 21                                                         il segretario M. Patuzzi


