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PROGRAMMA ROTARY OTTOBRE 2017

LUNEDÌ 9 OTTOBRE 2017 ore 20:00
VISITA DEL GOVERNATORE STEFANO CAMPANELLA, RISTORANTE AL CAMIN, BASSANO DEL GRAPPA

Il ritrovo è previsto presso il ristorante Al Camin. La serata è in-
centrata sull’attesa visita del Governatore Stefano Campanella al 
nostro club e al Rotary Castelli, i cui soci saranno presenti con 
noi alla serata. Il nuovo Governatore, che è medico veronese ed è 
stato insignito per due volte del premio rotariano Paul Harris Fel-
low, verrà accompagnato dalla gentile consorte Adele e condivi-
derà con noi gli ideali e i progetti rotariani. La serata sicuramente 
offrirà interessanti spunti per importanti riflessioni sulle nostre 
scelte rotariane.
Sul sito del Distretto (http://www.rotary2060.eu/2016-2017/
images/stories/2016-2017/CV-S-CAMPANELLA-rev03(1).pdf) è 
possibile trovare il suo curriculum.

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2017 ore 20:00
INCONTRO CON IL VELISTA ANDREA STELLA, RISTORANTE AL CAMIN, BASSANO DEL GRAPPA

Andrea Stella, nostro ospite in questa serata interclub con Bas-
sano Castelli, è una persona che ha saputo trarre da un suo 
dramma personale l’energia per diventare punto di riferimento 
ed esempio di coraggio per disabili e non. È infatti paraplegico 
dall’età di 24 anni per lesioni alla colonna vertebrale riportate 
durante una sparatoria a Miami. Appassionato velista, ha potuto 
proseguire la sua attività velica grazie all’utilizzo di un catamara-
no che gli consente di muoversi senza barriere architettoniche. 
Già nostro ospite qualche anno fa, Andrea ritorna per illustrarci i 
suoi progetti finalizzati alla difesa dei diritti delle persone disabili 
e all’abbattimento di tutte le barriere, anche quelle psicologiche.
Maggiori informazioni sul suo sito web: www.lospiritodistella.it

LUNEDÌ 23 OTTOBRE 2017 ore 20:00
ASSEMBLEA DEI SOCI PRESSO CAPPELLA MARES DI CA’ ERIZZO, BASSANO DEL GRAPPA

L’assemblea dei soci, che si terrà presso Ca’ Erizzo, verterà 
sull’approvazione del nuovo regolamento e del nuovo statuto del 
Rotary. La nostra socia Silvia Artoni ci proporrà le modifiche in-
trodotte a livello internazionale sullo Statuto e sul Regolamen-
to del Club. L’occasione servirà anche per condividere opinioni e 
scelte per il proseguimento delle triangolari, dopo la chiusura del 
Club di Paris Nord Est. 

LUNEDÌ 2 OTTOBRE 2017 ore 20:30
VISITA AL MONASTERO BENEDETTINO DI SAN FORTUNATO, BASSANO DEL GRAPPA

Il Monastero benedettino è un suggestivo complesso monastico 
edificato lungo il Brenta, nel quartiere San Fortunato di Bassa-
no. La parte più antica è rappresentata dal chiostro, costruito 
nel corso del Quattrocento, accanto al quale tra la fine di quel 
secolo e l’inizio del Cinquecento venne edificata la chiesetta, af-
frescata all’interno nel 1501 da Francesco Nasocchi. La cuspide 
del campanile è stata ricostruita dopo il rovinoso terremoto del 
1695. Risale alla fine del Cinquecento invece l’ampia barchessa 
con la stalla, la cantina e il magazzino, dove venivano depositati 
i prodotti della vasta campagna appartenente al monastero, che 
dipendeva dall’abbazia padovana di Santa Giustina.
Maggiori informazioni sul sito https://www.quartiere-sanfortu-
nato.com/festa-votiva/tra-religiosit%C3%A0-e-festa-popolare/
la-chiesa-del-monastero-di-san-fortunato/


