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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

Se ci diamo una mano i miracoli si faranno ed il giorno
di natale durerà tutto l'anno

Gianni Rodari

scrittore, pedagogista, giornalista e poeta italiano, specializzato in testi
per bambini e ragazzi tradotti in moltissime lingue

23 ottobre 1920 - 14 aprile 1980

CENA DI NATALE IN AMICIZIA

Anche la conviviale natalizia è importante per il
Club.  La  sala  è  piena  di  soci  e  consorti.  
Siamo  accolti  dalla  voce  flautata  di  Orietta
Rossi accompagnata dalla chitarra di Manuel
Mocellin che formano il duo “Corde vocali.

Bella  occasione  per  parlare  ed  ascoltare
musiche natalizie e non.

E'  passata  la  metà  del  percorso  di  questa
annata rotariana che ha già dato buoni frutti sul
fronte dei services.

Il Presidente Luigi Colognese porge i saluti.



Cari Amici

un saluto ed un sorriso nella serata che ci  vede uniti  per gli  auguri  di  Natale,  festa della
Natività di Colui che ha forgiato il nostro essere e la nostra società.

Festa della Famiglia e dell'Amicizia.

Questa  sera,  la  nostra,  si  manifesta  con  la  numerosa  partecipazione  di  soci,  molti
accompagnati  dalle  gentili  consorti.  Tanti  sono  i  ricordi  che  affiorano  in  questi  giorni  di
condivisioni avute dalla fondazione del nostro Club: momenti belli e costruttivi dedicati anche
ai meno fortunati di noi ed ai giovani.

Vorrei rivolgere un pensiero ai soci che hanno condiviso la nostra straordinaria esperienza ed
ora non ci sono più.

Auguro a tutti i soci ed alle loro famiglie una vita lunga, serena e costruttiva.

Tanti auguri cari Amici, buona serata e BUON NATALE.

Proprio oggi compie gli anni Bruno Bertacco e gli dedichiamo un abbraccio ed un applauso.



Solitamente  le  nostre  conviviali  sono
abbastanza  parche  ma  la  serata  è
speciale  e qualche caloria in  più ce la
possiamo permettere.

Tra  cibo,  ciacole  e  musica  il  tempo
passa ed arriva il Giandomenico con un
panettone  mastodontico  che,  come
buona  prassi,  viene  offerto  dalla
Famiglia Pezzin.

Teresa Cadore coglie il momento per rendere
omaggio  alla  Famiglia  Pezzin  che  da  tanti
anni  allieta  le  nostre  serate  in  un  clima
famigliare  ma molto  professionale.         .
Teresa  invita  tutto  lo  staff  del  ristorante  per
accogliere il nostro applauso.

La serata finisce più tardi del solito con un grande applauso allo staff, ai musicisti e a tutti noi



DICONO DI NOI

Corriere del Veneto del 7 dicembre 2017

Giornale di Vicenza 8 dicembre 2017



La cerimonia di piantumazione.

Un ringraziamento a Beppe Busnardo che continua a tessere e darci lustro.


