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Visita alla mostra “Palladio, Bassano e il Ponte. 
Invenzione, Storia, Mito” presso il Museo Civico

Visita a Bassano alcuni soci del R.C. Cholet
Giovedì 21 sono venuti in visita a Bassano alcuni soci 
del R.C. Cholet, città a 70 Km. da Nantes, Francia.
Vittorio  Gariboldi conosce il Club perchè sono ge-
mellati con il RC. Castelvetro di Modena, di cui face-
va parte. Oltre ai Francesi erano presenti alcuni soci 
del R.C. Castelvetro di Modena, tra cui il segretario 
Vittorio Brebbia in rappresentanza del Presidente.

La giornata da un punto di vista atmosferico non ha 
aiutato. All’arrivo sono stati accolti da Vittorio che 
li ha portati al castello, dove li attendeva Andrea 
Minchio, che li ha portati a visitare il percorso tra le 
mura del castello spiegando in modo esauriente cosa 
stavano vedendo.
Da lì sono scesi al ponte degli Alpini dove li attende-
va il nostro presidente. Marzia ha quindi conosciu-
to il loro presidente Alain Contini, con il quale c’è 
stato il tradizionale scambio dei guidoncini insieme 
a quello del RC Castelvetro di Modena. E’ seguito 
un aperitivo nella saletta inferiore della distilleria 
Nardini.  Al termine pranzo da Ottone. Alla fine del 
pranzo li attendeva una guida francofona, sig.ra Mi-
chela Vignato, che ha fatto visitare agli ospiti il cen-
tro di Bassano, ormai sgombrato dalle bancarelle del 
mercato.
Verso le 17 gli amici rotariani di Cholet sono ripartiti 
per Chioggia, dove in questi giorni hanno fatto base.



                
 

 

 
 
 
 

PROGRAMMA DEL MESE DI NOVEMBRE 2021 
 

 

 
Lunedì 1° novembre 2021: riunione ordinaria sospesa. 

 

 

Lunedì 8 novembre 2021: ore 20:00: riunione conviviale ordinaria presso il ristorante “La Rosina”. 

Conferenza tenuta da Fernando Rigon con titolo “Qualche inverno prima” sul tema dell’iconografia delle 

stagioni.  

 

 

Lunedì 15 novembre 2021: riunione ordinaria sospesa. 

 

 

Lunedì 22 novembre 2021: ore 20:00: riunione conviviale ordinaria presso il ristorante “La Rosina”. 

Interverrà Oscar Pozzobon, presidente di Qascom, società d’ingegneria bassanese, azienda leader in sicurezza 

della navigazione satellitare. 

 

 
 

Lunedì 29 novembre 2021: riunione ordinaria sospesa. 


