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Una serata molto importante nella vita del Club, l’As-
semblea del Club.
Questa sera verranno  eletti il Presidente per l’annata 
2023-2024 e il Consiglio Direttivo per l’annata 2022-
2023 del Presidente Alessandro Maturo.
La Commissione elettorale  è formata da Elisa Poz-
zato e Francesco Mocellin.
La Presidente Marzia presenta i candidati.
Nell’attesa dello spoglio prende la parola Fabrizio 
Fontana che ci informa sul progetto internazionale 
“End Polio Now”: i  risultati  sono eccezionali perchè 
praticamente ci sono solamente due stati (Afgha-
nistan e Pakistan) che presentano ancora qualche 
caso; manca poco.......ma bisogna agire. Per questo 
è importante il contributo di tutti i soci. L’ obiettivo 
è di raccogliere €100 da ognuno di noi da dividere 
tra Fondazione Rotary e End Polio (la raccolta verrà 
effettuata in una delle prossime conviviali).
Il tesoriere Paolo Sartori ci presenta il bilancio con-
suntivo dell’ annata 2020-2021 Presidente Marco 
Guazzo: approvato all’ unanimità dall’ Assemblea.
Il tesoriere Sandro Cerato ci presenta il bilancio di 
previsione dell’ annata 2021-2022 Presidente Marzia 
Marcadella.

Risultati dell’ elezione del  Presidente per l’annata 
2023-2024.
Eletto:
GIO BATTA GOTTARDI
Complimenti e buon lavoro!!!

Risultati dell’ elezione del Consiglio Direttivo per 
l’annata 2022-2023 Presidente Alessandro Maturo.
Eletti:
Segretario Gio Batta Gottardi
Tesoriere Sandro Cerato
Consiglieri Giorgio Busnardo
  Stefano Falcone
  Alberto Luca
  Andrea Minchio
  Fabio Visentin

Complimenti a tutti e buon lavoro!!!



                
 

 

 
 
 
 

PROGRAMMA DEL MESE DI GENNAIO 2022 
 

 

 
 
Lunedì 3 gennaio 2022: riunione ordinaria sospesa. 

 

Lunedì 10 gennaio 2022: ore 20:00: riunione conviviale, presso il ristorante “La Rosina”. Il nostro socio 

Giorgio Tassotti, in occasione dell’uscita del suo libro “Da Luisa al Pick Bar”, ci presenterà alcune riflessioni 

sul tema “La vita culturale a Bassano”. 

 

Lunedì 17 gennaio, riunione ordinaria sospesa. 

 

Lunedì 24 gennaio 2022, ore 20:00: riunione conviviale, presso il ristorante “La Rosina”.  Interverranno i 

nostri soci Gian Domenico Cortese, con una relazione su “Rotary: prospettive future”, e Ugo Sostero, che ci 

informerà in tema di “Rotary Foundation”. 

 

Lunedì 31 gennaio 2022: ore 18:00, visita guidata al Museo di Bassano per la mostra “Canova Ebe”, a 

celebrazione del mito di Ebe e dell’opera del Canova, accompagnati dalla Direttrice del Museo dottoressa 

Barbara Guidi.  

 

 

 


