
Mercoledì 17 novembre  – 4° consiglio direttivo ore 19.30

c/o Cà Nardello

sono presenti: Riva presidente, Patuzzi segretario, Fontana, Maroso, Tura prefetto, Carraro 
tesoriere. Assenti giustificati: Bertacco, Manera, Posocco, Graziani, Marcadella, Saretta

ODG

1 Programma mese di dicembre  

2 lo stato del club: a che punto siamo con il lavoro della commissione?

3 L'assemblea annuale di dicembre

4 Bilancio consuntivo 2020/21 e quello preventivo 2021/22

5 Il service Etiopia 

6 Il service “il violino Rebellato”

7 i rapporti Bassano - Weiz

8 varie ed eventuali

In apertura la presidente annuncia le dimissioni del socio fondatore Nico Dal Degan. Con 
rammarico il consiglio ne prende atto e dà mandato alla presidente di rispondere all'amico Nico 
riportando i sentimenti di amicizia di tutto il club.

1. Programma mese di dicembre
giovedì 2 dicembre: da definire
giovedì 9 dicembre: Assemblea di club
giovedì 16 dicembre: prenatalizia
giovedì 23 e 30 sospese

2. Franceso Fontana relaziona sullo stato dei lavori della sottocommissione (pro tempore) 
relativamente agli obiettivi decisi nel precedente consiglio “... con la funzione di cercare, 
motivare e sensibilizzare almeno una decina di nuovi soci, possibilmente giovani, da far 
entrare in una unica data nel club, ecc ...”

3. L'assemblea del 9 dicembre. La presidente dopo aver sottolineato il significato e 
l'importanza di tale evento, ricorda gli adempimenti principali previsti: elezione del 
presidente 2023-24, elezione del consiglio direttivo della presidenza Saretta, approvazione 
del bilancio consuntivo 2020-21 e del bilancio preventivo 2021-22.

4. approvazione bilancio consuntivo e preventivo. Il tesoriere Paolo Carraro illustra i due 
bilanci distribuendo ai presenti due fogli A3 con il bilancio consuntivo 20/21 (presidente 
Graziani) e il bilancio preventivo (presidente Riva). Dopo attenta lettura e analisi, con 
qualche riflessione e puntualizzazione i due bilanci vengono approvati dal consiglio per la 
loro definitiva approvazione da parte dei soci in assemblea.



5. Il service Etiopia. La presidente riferendo lo stato d'incertezza di questi giorni (avendo 
notizia che le forze del Fronte di liberazione del Tigray  hanno annunciato la presa di Dessie 
e Kombolcha, due centri nevralgici lungo la strada per Addis Abeba, alimentando il timore 
che possano arrivare a minacciare la capitale dell’Etiopia) consiglia di rimandare la 
discussione a un prossimo consiglio nella speranza che la situazione in quel Pese si 
normalizzi.

6. Il service “violino Rebellato”. Il segretario rilancia il progetto già discusso e approvato nei 
precedenti consigli e chiede la sua definitiva approvazione. Il consiglio approva e dà 
mandato al segretario di  fissare un appuntamento con il direttore del Conservatorio di 
Castelfranco per discutere i contenuti della convenzione. E valutare  se è il caso, per le 
informazioni  e le caratteristiche sullo strumento, di avvalerci della presenza di  docenti 
esperti interni allo stesso istituto. Il primo passo è fissare una data prima possibile entro 
Natale.

7. I rapporti Bassano-Weiz. I consiglieri Maroso, Tura e Patuzzi relazionano sull'incontro avuto
con gli amici del RC di Weiz in Val Casies il 23 ottobre scorso. Patuzzi riferisce poi che gli 
amici storici di Weiz, non presenti all'incontro (Irmgard, Roland, Gunter) rammaricati della 
loro forzata assenza hanno promesso che saranno a Bassano in occasione di “Di Rara 
Pianta” 2022

                                         letto e approvato il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 21.5

                                                                                                  il segretario 


