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“Una Pizzata in Compagnia”
Pizzeria “Bella Capri”, Bassano

Notiziario n° 21 del 08-01-2018
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Il 2018 si è aperto con un’extra moenia simpatica ed informale 
presso la Pizzeria “Bella Capri” di Bassano del Grappa.
Il Presidente Carla, nell’accogliere soci e familiari, ha spiegato 
che l’idea di una “pizzata” è nata dalla volontà di salutare il nuovo 
anno con un incontro più leggero ed amichevole. Ed è proprio 
questo che si è percepito nell’aria fin dai primi momenti che ci si è 
accomodati a tavola. La voglia di qualche chiacchiera e di qualche 
racconto sulle feste passate o sui progetti futuri, in un’atmosfera di 
serenità.
Il Presidente ha ricordato che siamo giunti a metà dell’anno 
rotariano ed è quindi l’occasione per fare il punto della situazione 
sui “Service” di cui ci stiamo occupando.
In particolare, ci racconta che nei giorni scorsi ha conosciuto 
Andrea, trentaseienne consulente finanziario in banca, che 
attualmente vive a Barcellona, ma che a marzo tornerà in Italia: 
è lui la persona alla quale verrà offerto il cane guida Margot, 
presentatoci durante la conviviale prenatalizia.
Un altro Service nel quale il nostro club si sta impegnando riguarda 
la tutela dell’ambiente ed ha l’obiettivo di piantare degli alberi in 
una zona di Bassano del Grappa.

Il Presidente ricorda inoltre che sono rimasti ancora circa 10 posti 
per la visita alla mostra di Van Gogh a Vicenza, nella meravigliosa 
cornice della Basilica Palladiana, che si terrà venerdì 2 Febbraio.
Infine, come ormai è tradizione, Carla rivolge un pensiero a tutti 
i rotariani nati in gennaio: Silvia Artoni, Nisio Vianello, Giuseppe 
Baldin, Eleonora De Rossi, Fabio Visentin, Carla Giordano e 
Francesco Perin. 
Auguri a tutti!

(relazione a cura di Silvia Artoni)
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Prossimi aPPuntamenti:

Lunedì 15 Gennaio 2018 - ristorante “al Camin”, ore 20.00:
Interclub con R.C. Bassano Castelli. “RYLA Junior: esperienza e testimonianza di “futuri leader” di 
domani.”

Lunedì 22 Gennaio 2018 - ristorante “al Camin”, ore 20.00:
“Architettura per tutti”. Relatrice l’architetto Annabianca Compostella. 

Lunedì 29 Gennaio 2018 
Serata sostituita da visita alla mostra di Van Gogh a Vicenza di venerdì 2 febbraio. 

Allegati 
-presenze lunedì 08 gennaio 2018
-programma mese di gennaio 2018



ROTARY CLUB BASSANO DEL GRAPPA
Presidenza Carla Giordano

PROGRAMMA ROTARY GENNAIO 2018

LUNEDÌ 22 GENNAIO 2018 ore 20:00
CONVIVIALE, RISTORANTE AL CAMIN, BASSANO DEL GRAPPA

La serata, intitolata “Architettura per tutti” prevede un’interes-
sante relazione dell’architetto Annabianca Compostella, che ci 
illustrerà come si devono progettare gli spazi e gli edifici pubblici 
che non siano di ostacolo per le persone con disabilità; a supporto 
della spiegazione verranno presentati alcuni esempi di architet-
tura intelligente accessibile a tutti.
La signora Annabianca Compostella è già stata socia per alcuni 
anni del nostro club, è un apprezzato architetto bassanese e ha 
esperienza nel settore della progettazione edilizia, del restauro 
dei beni vincolati e dell’allestimento di interni.

LUNEDÌ 29 GENNAIO 2018
SERATA SOSPESA

Serata sostituita dalla visita alla mostra di Van Gogh a Vicenza di 
venerdì 2 febbraio 2018. 

LUNEDÌ 8 GENNAIO ore 20:00
PIZZA DI INIZIO ANNO, PIZZERIA BELLA CAPRI, BASSANO DEL GRAPPA

La prima riunione dell’anno 2018 del nostro club è prevista pres-
so la pizzeria Bella Capri, in centro a Bassano, in via Jacopo da 
Ponte: un locale accogliente e informale, che ha già ospitato il 
nostro club e si è dimostrato luogo piacevole, ideale per iniziare 
l’anno con i migliori auspici. La serata è aperta a familiari e amici 
dei soci.

LUNEDÌ 15 GENNAIO 2018 ore 20:00
INTERCLUB CON R.C. BASSANO CASTELLI, RISTORANTE AL CAMIN, BASSANO DEL GRAPPA

La serata, presso il ristorante Al Camin, è un interclub con Bas-
sano Castelli e prevede inoltre la presenza di alcuni soci del Ro-
taract. Essa sarà incentrata sulla narrazione da parte dei ragazzi 
che hanno partecipato all’esperienza RYLA Junior presso l’Istituto 
Scalabrini di Bassano. Questi incontri formativi, fortemente voluti 
dal Rotary, risultano essere molto utili per gli adolescenti che vi 
partecipano, perché accrescono il loro senso della responsabilità, 
il riconoscimento dei valori e contribuiscono concretamente nella 
formazione dei futuri uomini di domani. 


