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Bollettino n° 19 del 09 dicembre 2013 Caminetto in sede Relazioni Commissioni

Cronaca della serata

Dopo il saluto alle bandiere il Presidente passa la parola a Giandomenico Cortese,

presidente della Commissione Pubbliche Relazioni, il quale ci ricorda che le attività

principali del nostro club (consegna Paul Harris, Service, incontri sul Brenta ) sono sempre

oggetto di comunicazione ai mezzi di informazione e al web (sito internet, rivista Distretto e

pagina Facebook), sempre ovviamente in collegamento con il Consiglio Direttivo.

Nisio Vianello, presidente Commissione Eventi e Meeting, ci informa che gli amici francesi

hanno inviato un programma di massima per la Triangolare 2014 che si svolgerà da 30

maggio al 1 giugno 2014 (in allegato). Altri due eventi in fase di programmazione sono:

-lunedì 17 Marzo (ma può darsi che la visita venga spostata a venerdì 14) al pomeriggio

visita alla mostra "Verso Monet" in Basilica Palladiana a Vicenza, segue cena in locale

tipico;

-in Maggio, giorno da definire, ci sarà un fuori porta all'Agriturismo "La Penisola" a Campo

S. Martino (presso Piazzola sul Brenta, PD) locale collocato in splendida posizione in un

meandro del Brenta con ampi prati e giardini; relatore un esperto dell'idraulica della

Serenissima e del Brenta (possibilmente).

Francesco Perin ci propone, sempre per la primavera 2014, una gita sul Brenta con Il

Burchiello -130 a persona indicativamente) verranno

raccolte le adesioni al progetto e in base al numero di iscritti si deciderà sul da farsi.

Notizie da Presidente e Segretario:

-congratulazioni ad Angelo Gasparotto, figlio di Giorgio, per l esito positivo dell esame di

Avvocato.

-dal 1 al 4 giugno 2014 si svolgerà a Sidney il Congresso Internazionale del Rotary (in

allegato, già comunicato nel bollettino n.14).

-è ancora possibile, fino a lunedì, prenotare al Segretario l opera Storia di Bassano .

-grazie alla gentile disponibilità di Renato Luca, il Presidente propone di celebrare, presso

Ca Erizzo, una messa natalizia il 24 dicembre alle ore 23; i soci sono pregati di confermare
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la loro presenza per poter decidere sul da farsi.

-il Governatore ha inviato la lettera del mese di Dicembre.

-ad ogni socio è arrivata una mail relativa al Questionario Soci Rotary International : si

prega di rispondere al questionario nei termini previsti.

-Giandomenico Cortese e Stefano Falcone segnalano un articolo relativo al Rotary

pubblicato sul Corriere della Sera del 10 dicembre (in allegato).

Arrivederci alla conviviale Prenatalizia!


