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L’ annata di Presidenza di Diego Caron comincia in 
modo scoppiettante ed  istituzionale: viene a farci vi-
sita il Governatore Massimo Ballotta, in una convi-
viale Interclub con gli amici del RC Bassano Castelli.
Vallina Meneghini, Presidente RC Bassano Castelli 
saluta i presenti e legge il ricchissimo CV del Gover-
natore.
Il Governatore sottolinea l’importanza del collare 
che indossa: è la storia del nostro Distretto, oltre 60 
anni di  persone che hanno fatto il nostro Rotary.
Il Governatore è un socio che per un anno si mette 
a disposizione  degli altri e visita i Club per portare 
dei messaggi da parte sua e del Presidente Interna-
zionale.
Il Rotary deve connettere il mondo:  siamo cir-
ca 1200000 soci  in connessione tra loro;  i Service 
importanti (End Polio...), lo Scambio Giovani sono 
esempi di grande connessione rotariana.
Il Governatore si complimenta con i due Club in 
quanto molto virtuosi e preparati, con progetti im-
portanti e che sono già proiettati alla connessione 
con  tutti i Club della Provincia: la forza è sempre il 
GRUPPO! Insieme si può fare!
Il nostro Presidente Diego Caron sottolinea che per 
il nostro Club è  fondamentale la connessione e la 
collaborazione  con i Club vicini ed è importante 
concentrarsi su Service significativi  e condivisi. Al 
centro del programma dell’anno ci saranno anche 
serate con le famiglie e una particolare attenzione 
per i Giovani.
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Prossimi aPPuntamenti:

Lunedì 09 settembre 2019 - ristorante “La rosina”, ore 20,00:
Il nostro Presidente ci illustrerà il programma dell’annata Rotariana “RiConosciamoci”

Lunedì 16 settembre 2019 - ristorante “La rosina”, ore 20,00:
“Leonardo e Innovazione” . Relatore della serata Alessandro Garofalo

Lunedì 23 settembre 2019
Sostituita da venerdì 27.

Venerdì 27 settembre 2019 - Villa “Ca’ rezzonico”, ore 20,00:
Festa  per i 20 anni del Rotary Club Castelli. Il costo della serata è di Euro 60 e il club contribu-
irà per la quota di Euro 33 (sostitutiva di conviviale).

Lunedì 30 settembre 2019
Serata libera.

Allegati 
-presenze giovedì 04 luglio 2019
-CV Governatore


