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Una serata istituzionale, una serata di festa.
Oggi viene a farci visita la Governatrice del Distretto 
2060 Tiziana Agostini, accompagnata dall’Assistente 
Carla Telatin (socia RC Cittadella), nella splendida 
cornice di Villa Ca’ Erizzo Luca.
Il Presidente saluta soci, familiari e ospiti presenti: 
la Presidente Inner Wheel Gabriella Colosimo Zam-
botto, il Presidente Rotaract Edoardo Menegotto e il 
fotorafo Cesare Gerolimetto.
La visita della Governatrice è l’occasione per apprez-
zare un approccio nuovo alle tematiche Rotariane, 
con spirito propositivo e sempre attento alle pecu-
liarità del territorio ove vive il Club.
Tiziana ha subito ricordato la preziosa opera Re-
mondiana che caratterizza il nostro territorio e la cui 
valenza raggiunse un livello planetario, tramandan-
do sino ad oggi le doti e le capacità eccelse perfuse 
nella nostra gente.
Quella stessa ingegnosità caratterizza i Rotariani, 
chiamati a lasciare un segno nella Comunità di ap-
partenenza coltivando le doti presenti nella nostra 
Società.
Allo stesso modo, come Rotariani, siamo impegna-
ti ad affrontare la sfida del nostro tempo, coltivare e 
accrescere l’effettivo e per questo impegnarsi a coin-
volgere tutti i Soci del proprio Club di appartenenza 
nella condivisione e raggiungimento degli obiettivi 
comuni.
La condivisione dei Valori Rotariani è il faro attorno 
a cui riunirsi in Amicizia per lasciare la nostra trac-
cia nel mondo.
La celebrazione dei valori rotariani e dei più alti val-
ori umani ci impone di ricordare la particolare ricor-
renza di oggi, 26 settembre.
A questo proposito Tiziana il ricordo dei 40 Martiri 
di Bassano scritto da Bino Rebellato, grande Poeta 
del nostro tempo.
La serata prosegue con la cena presso le bellissime 
stanze della villa.


