
RROOTTAARRYY CCLLUUBB ddii BBAASSSSAANNOO DDEELL GGRRAAPPPPAA
22006600°° DDIISSTTRREETTTTOO IITTAALLIIAA

AAnnnnoo RRoottaarriiaannoo 22001122--22001133 -- 5577°° ddeell CClluubb

PPrreessiiddeennttee GGiiaannnnii SSiiggnnoorr

Bollettino n° 27 del 4 marzo 2013 Caminetto in sede

Cronaca della serata

Il Presidente inizia la serata ricordando i due prossimi appuntamenti:

- Interclub con RC Asolo Pedemontana presso il ristorante Da Gerry a Monfumo martedì

12 Marzo;

- Interclub con RC Sandrigo presso a Veneziana

18 Marzo.

Si auspica una grande presenza anche di amici e familiari.

Quindi il Presidente annuncia che il Caminetto di lunedì 08 Aprile verrà sostituito dalla ns.

adesione allo Spettacolo organizzato dalla ns. socia Cinzia Zanon venerdì 5 Aprile.

Il Presidente passa la parola a Nisio Vianello che presenta il programma definitivo della

Triangolare(in allegato).

Durante la sua esposizione Nisio chiede la disponibilità di altri due soci ad invitare presso di

loro per cena gli amici francesi e tedeschi.

Terminata la relazione Adriano Visentin chiede a Nisio Vianello perchè durante la sua

esposizione trapela il timore che ci sia troppa affluenza di noi Soci il Sabato alla visita di

Padova. Non dovrebbe invece chiedersi maggiore adesione? Nisio spiega che c'è la

disponibilità per il ns. Club di 30 posti e quindi siamo tutti invitati.

Intervengono quindi Alberto Favero e Claudio Menon per dare la loro disponibilità ad

ospitare una coppia di Soci dei Club Esteri il Venerdì sera.

Concluso l'intervento di Nisio il Presidente passa la parola a Cinzia Zanon per presentarci

l'evento da lei organizzato per il 5 Aprile.

Cinzia inizia sottolineando che è stato il ns. Giampiero Mattarolo, dopo aver assistito alla

rappresentazione, a incoraggiarla ad invitarci.

Lo Spettacolo, per il suo tema, è aperto anche ai figli dei Rotariani.

" e parla di un percorso con i

Ragazzi su cose in cui realmente credono.(vedi articolo Bassano News in allegato).

Oltre a caldeggiare nuovamente la ns. presenza Cinzia ricorda che si svolgerà

all'Auditorium Vivaldi di Cassola dalle ore 21 con una disponibilità di 400 posti.
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Il Presidente nel prendere la parola ringrazia Cinzia e chiude la riunione.

Prossimi appuntamenti

Martedì 12 marzo 2013 ore 20,00: Conviviale (sostitutiva di quella di lunedì11)

presso il Ristorante "Da Gerry" a Monfumo in INTERCLUB con Asolo e

Pedemontana del Grappa. Relatore il Dr. Mario GUDERZO, Direttore del Museo Gipsoteca

Canoviano di Possagno, sul tema : "AntonioCanova,artista europeo;il service dei Club

Rotary per il restauro reversibile della statua del principe Lubomirsky" bbligatorio

-Segretario Stefano Falcone. In

Lunedì 18marzo 2013ore 20,00: Interclub con RC Sandrigo ed altri Club aderenti

sarà ospite e relatore

il Prof. Gradi Luzzato Voghera che parlerà sul tema:

-segretario

Stefano Falcone, entro giovedì 14 marzo 2013.

Lunedì 25 marzo 2013 ore 20,00: Conviviale pre-Pasquale Al CAMIN con

intrattenimento da definire. La serata è aperta a parenti e amici, per cui è obbligatorio

-Segretario Stefano Falcone.

Lunedì 1 aprile 2013

Venerdì 5 aprile 2013 ore 21.00: Spettacolo musi

organizzato dalla nostra socia Cinzia

Zanon.La manifestazione è sostitutiva, a tutti gli effetti, del Caminetto che si sarebbe

dovuto tenere la prima settimana del mese, per cui il Club offre a tutti i soci che intendono

partecipare il b

fare adeguata pubblicità e di far venire parenti, amici e, soprattutto, giovani, visto che è

uno spettacolo fatto tutto da giovani. Ovviamente i non soci pagheranno il biglietto;

vedremo di metterne a disposizione un certo numero nelle prossime conviviali a partire da

quella del 18 marzo.


