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Bollettino n° 24 del 03 febbraio 2014 Caminetto in sede in preparazione alla Visita del Governatore

Cronaca della serata

Dopo il saluto alle bandiere, il Presidente comunica le fasi di svolgimento della visita del

Governatore in programma per giovedì 13 febbraio:

ore 15,00 incontro del Presidente con Governatore e Assistente

ore 15,30 si aggiungono i componenti del Consiglio Direttivo e i presidenti delle

Commissioni

a seguire RC Bassano Castelli

ore 20,00 conviviale Interclub, serata aperta ai coniugi, ospiti del Club.

Il Presidente ci racconta come nella programmazione della sua annata siano state

fondamentali le indicazioni date dal Governatore al SIPE.

ub, sia con Interclub (circa uno al mese), sia con

condivisione di Service: Bassano Castelli, Asolo Pedemontana, Montebelluna, tutti i club

della provincia di Vicenza. Il RC Vicenza ha accettato di partecipare al nostro Service per il

Kenya con una quota paritaria alla nostra!

Si è cercato di rendere le conviviali più informali, di dare una maggiore trasparenza e

Direttivo e dei soci!

È stato deciso, al fine di recuperare risorse da destinare ai Service, di fare due Conviviali e

due Caminetti al mese, uno in sede e uno fuori sede: il Caminetto deve assumere la stessa

importanza della Conviviale.

Grazie al lavoro di Alberto Favero sono stati presi contatti con un club di Barcellona, un

club molto giovane e dinamico: siamo in attesa della risposta degli amici tedeschi e francesi

per poter invitare una delegazione spagnola alla Triangolare.

Il Distretto ha dimostrato una grande disponibilità sia per quanto riguarda il Service

collegato alla Triangolare, sia per quello in Kenya.
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Il Presidente ricorda l importanza di prenotare per la Triangolare, per la visita alla

mostra a Vicenza (venerdì 14 marzo) e per l escursione a bordo del Burchiello

(domenica 15 giugno).

Seguono delle brevi relazioni da parte di alcuni presidenti di Commissione.

Carla Giordano (Commissione per l Effettivo): il nostro Club è composto da 60 soci, 56

uomini e 4 donne; bisognerebbe cercare nuovi soci soprattutto rappresentanti di

professioni scoperte ; il socio presentatore, oltre a presentare il Curriculum Vitae del

candidato, dovrà anche relazionare oralmente sia al Consiglio Direttivo, sia alla

Commissione.

Vittorio Corradin (Commissione Progetti): il Service per il Kenya, grazie anche all assiduo

lavoro di Ugo, è ormai giunto alle battute finali di approvazione; vi partecipano il RC

Vicenza e tutti i club della provincia di Vicenza.

Ugo Sostero (Commissione Rotary Foundation): la RF contribuirà notevolmente al nostro

(raccolti durante la serata

dell Assemblea del Club) alla RF.

Nisio Vianello (Commissione Eventi): oltre a Triangolare (21 iscritti), mostra a Vicenza e

Burchiello, domenica 18 maggio è previsto un pranzo sulle rive del Brenta presso

l agriturismo La Penisola a Campo San Martino.


