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Bollettino n° 12 del 5 novembre 2012 Caminetto in sede Relatore Ugo Sostero

Cronaca della serata

Il Presidente, dopo aver ricordato i prossimi appuntamenti (si ricorda di prenotare per

e anche per la visita alla Baxi), passa la parola a Ugo

Sostero che, in veste di presidente della Commissione Fondazione Rotary del Club (e di

membro della Commissione Fondazione Rotary del distretto) ci relaziona sulle novità

iuto di alcune slides (in allegato), Ugo spiega -

2014 cambieranno le modalità con cui la Fondazione Rotary partecipa al finanziamento dei

service proposti dai Club. Per semplificare il processo i services di minore dimensione

verranno cofinanziati attraverso la supervisione solamente del Distretto, mentre la

Fondazione si occuperà del progetti più impegnativi, con richiesta dei cofinanziamento alla

Fondazione stessa di almeno 15.000 dollari.

Al termine de aggiorna sul programma di visita alla mostra

presso la basilica palladiana (programma definitivo ed elenco partecipanti in allegato).

Prossimi appuntamenti

-lunedì 12 novembre, riunione sospesa, sostituita dall'evento di giovedì 15.

-giovedì 15 novembre, ore 20.00, Al Camin: INTERCLUB organizzato dal RC Bassano

Castelli sul tema: "Il rischio sismico nel Bassanese", con relazione del Prof. Ing. Claudio

Modena dell'Università di Padova. Incontro esteso anche ad altri clubs e ad ospiti esterni. E'

obbligatorio prenotare entro lunedì 12 novembre al Prefetto Tony Arduino.

-lunedì 19 novembre, ore 16.00, visita alla BAXI, nota industria Bassanese, con giro

dello stabilimento, presentazione dell'azienda, spazio per domande e dibattito, buffet.

Termine previsto ore 19.30. Anche in questo caso è necessario prenotare, sempre al

Prefetto Tony Arduino, entro mercoledì 14 novembre.

-lunedì 26 novembre, ore 20.00, Al Camin: ASSEMBLEA DEL CLUB con l'approvazione

del bilancio preventivo 2012 2013 e del conto consuntivo 2011 2012; elezione del
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