
Numero 02 Riunione del  06 settembre 2021

Visita del
Governatore



Pag. 02

Numero 02

Riunione del 06 settembre 2021

La ripresa delle conviviali dopo la pausa estiva è di 
quelle decisamente importanti: il Governatore Raf-
faele Caltabiano viene in visita al nostro Club, ac-
compagnato dalla signora Ottilia e dall’ Assistente  
Massimo Pretto del RC Asiago.
Nel tardo pomeriggio l’ incontro con Presidente e  
Consiglio Direttivo nel giardino di Villa Ca’ Erizzo 
Luca e a seguire conviviale con soci e familiari.
La Presidente Marzia presenta il Governatore leg-
gendone il curriculum  vitae, ricchissimo di attività 
ed incarichi rotariani.
Prendendo spunto dal “saluto alle bandiere”, il Go-
vernatore ricorda Giampiero Mattarolo, figura molto 
importante per il Club e per il Distretto.
“Il socio è il centro dell’ associazione”: ognuno di noi  
deve essere testimone, nella vita e nella professione, 
anche nell’ affrontare questo difficile momento di 
pandemia.
“Servire per cambiare vite” è il  motto del Presidente 
Internazionale:  facciamo in  modo  che sia la nostra 
attività  principale come  rotariani, con un occhio 
particolare per lo sviluppo personale delle giovani 
donne.
Un saluto particolare alla  Presidente Inner Wheel 
Edda Sandri e al Presidente del Rotaract Matteo Lau-
ricella.
Un sentito ringraziamento a Renato Luca e Lucilla 
per la sempre splendida ospitalità.
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Service “Concentratori di ossigeno”
Consegna dei concentratori di ossigeno alle case di 
riposo del territorio

Casa di riposo di Solagna, Direttore Domenica To-
desco

Casa di  riposo Valstagna, Presidente Angelo Moro

Casa di riposo “Sterni”, Direttore Maurizio Perozzo

Casa Gerosa, Presidente Dario Bernardi e Madre Su-
periora
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PROGRAMMA DEL MESE DI SETTEMBRE 2021 

 

Lunedì 6 settembre 2021: ore 19:30 presso la sede del Club in Cappella Mares - Ca’ Erizzo, visita 
del Governatore. 
All’incontro con il Governatore, che si terrà presso Cappella Mares, farà seguito la cena, alle ore 
20:15 circa, nella Villa Ca’ Erizzo.  
L’appuntamento è molto importante per la vita del Club, per cui raccomandiamo un’ampia 
partecipazione.  
Le sale della villa, messe generosamente a nostra disposizione dalla famiglia Luca, sono molto 
capienti quindi saremo in grado, anche in questo bel contesto, di garantire la massima sicurezza in 
tema di distanziamento anti-Covid. 
 

Lunedì 13 settembre 2021: ore 19:30: riunione ordinaria presso il ristorante “La Rosina”. Il nostro 

Presidente, prima della cena conviviale, presenterà il Programma dell’anno.  

 

Lunedì 20 settembre 2021: ore 19:30: presso il ristorante “La Rosina” avremo ospite Antonio 

Caprarica, noto giornalista e scrittore. L’autore presenterà il libro: “Elisabetta, per sempre regina”.  

 

Lunedì 27 settembre 2021: riunione ordinaria sospesa.  

 


