
Giovedì 2 settembre – 2° consiglio direttivo ore 19

c/o Cà Nardello

ODG

1 Visita del Governatore, giorno 9 settembre 

2 definizione commissioni

3 programmazione mesi di settembre e ottobre

4 23-26 ottobre il RC di Weiz è in val Casies: cosa facciamo?

5 Etiopia; sviluppi 

6 varie ed eventuali

1 Visita del governatore 

Prima della conviviale:

- Incontro di circa 30 minuti tra il Governatore, il Presidente di Club e l'Assistente del Governatore;
- A seguire, incontro di circa 1 ora con il Consiglio Direttivo ed i Presidenti di Commissione del 
Club (relative relazioni sulle attività);
- Nel caso sia presente Rotaract e Inner Wheel, incontro con i Presidenti di circa 30 minuti per 
ognuno;
- Nel caso siano presenti autorità civili avrebbe piacere di incontrarle informalmente anche prima 
della cena;
- Il Governatore è molto interessato a conoscere i Service che il vostro Club ha messo in atto anche 
nel passato.

Conviviale:

- Il Governatore desidera fare un intervento (generalmente breve discorso) per tutti i Soci ed invitati
prima della cena (dopo formalità di rito) in modo da non interrompere poi la conviviale;
- Il Governatore verrà accompagnato dalla moglie Sig.ra Ottilia;
- Non desidera ricevere omaggi, eventualmente una donazione per il Fondo Distrettuale Emergenze;
se pensate di omaggiare la Sig.ra Ottilia con dei fiori vedete voi liberamente

Per quanto riguarda l'eventuale pernottamento in zona, specialmente per le visite di settembre, spero
di avere le Sue informazioni durante il pomeriggio di oggi; vi contatterò non appena avrò notizie.

Ulteriormente e per quanto mi riguarda vi confermo la mia presenza fin dalle riunione pre 
conviviale; cercherò di venire accompagnato da mia moglie Rita (a parte il 6 settembre, visita RC 
Bassano del Grappa, dove sarò solo per suoi impegni pregressi ).

Massimo Pretto
RC Asiago Altopiano dei Sette Comuni Assistente Governatore - A.R. 2021-2022



2 commissioni

Ultima definizione per la presentazione al Governatore, secondo lo schema imposto dal distretto

Commissione  Rotary Foundation
Gianni Maroso presidente consigliere 335 81182 49 gianni46@telemar.net

Alessandro Campana vicepresidente

Giuseppe Sella componente

Henry Zilio componente

Giuseppe Saretta componente Presidente eletto

Corrado Sulsente componente

Commissione Effettivo
Gianni Tasca presidente 348 791 52 42 g.tasca@ageallianz.it 

Piero Fabris vicepresidente

Giovanni Marcadella componente consigliere

Flavio Tura componente prefetto

Commissione Comunicazione 
Mario Patuzzi presidente segretario 347 666 2305 patuzzi.mario@gmail.com

Francesco Fontana vicepresidente consigliere

Paolo Grendele componente

Gianni Posocco componente consigliere

Sara De Filippis componente WA, FB In smart working

Commissione Amministrazione e Bilancio
Paolo Carraro presidente tesoriere 333 677 9954 paolo.carraro@studiofpc.it

Enrico Marin vicepresidente

Giovanni Marcadella componente consigliere

Flavio Tura componente prefetto

Commissione Relazioni Pubbliche 
Gianni Posocco presidente consigliere 320 871 2561 lello46@libero.it

Bruno Bertacco componente consigliere

Giuseppe Busnardo componente

Bruno Cera componente

Flavio Tura componente prefetto

Alferio Crestani componente

Commissione  Progetti
Flavio Tura presidente prefetto 338 451 6523 tura@nsoft.it 

Giovanni Marcadella vicepresidente consigliere

Roberto Xausa componente past governor

Giuseppe Busnardo componente

Commissione Giovani
Francesca Manera presidente consigliere 333 930 0624 frmaner@yahoo.it 

Felice Contiero vicepresidente

Alvise Fiore componente

Alessandro Griselli componente
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3 programmazione mesi settembre-ottobre

settembre 
16 STOP recupero di sabato 11
23 “incontro tra amici”
30 Stop

ottobre
7 Sen. Favaro: “Rapporti della Serenissima con le popolazioni della Pedemontana”

23-26 il RC di Weiz è in Val Casies, cosa facciamo? Sentire Weiz

xx ottobre  Il sindaco pavan incontra il nostro club : il nuovo piano viabilità-traffico

5 Etiopia

Saretta contatterà il cardinale Tommasi per stabilire un incontro con il club. Analogamente 
contatterà Paolo Borin, ambasciatore dell'Ordine di Malta per l'Etiopia.
Ipotesi del service: portare alla laurea in medicina una studentessa etiope con il vincolo di rimanere 
nel suo Paese per un certo numero di anni (da definire). Il costo per il club è di 3 mila euro all'anno.
In totale 18 mila € in sei anni.
Si propone di coinvolgere anche il RC Bassano.

La seduta è tolta alle ore 20.40 
                                                                                    il segretario Mario Patuzzi


