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Bollettino n° 4 del 29 luglio 2013 Conviviale Al Camin

Ospite della serata

Fabio Anversa, socio RC Arzignano.

Cronaca della serata

A causa di un forte temporale estivo, la tradizionale conviviale di fine luglio in giardino al

dal nostro Prefetto.

Al termine della cena il Presidente prende la parola e comunica che il PDG e nostro illustre

socio Giampiero Mattarolo ha deciso di concludere la sua esperienza rotariana al

prende atto delle sue dimissioni, ben sapendo che ci sarà sempre vicino come amico con i

suoi preziosi consigli. A Giampiero un doveroso e sentito ringraziamento da tutti i soci per

tutto quello che ha fatto per il club e per tutto quello che ha rappresentato per il club sia a

livello locale che distrettuale.

Il Presidente passa la parola a Fabio Anversa, socio del RC Arzignano e responsabile del

Comitato Organizzatore del RYLA Junior.

Fabio ci presenta il concerto che si svolgerà al teatro Olimpico di Vicenza venerdì 13

settembre 2013. Il concerto è organizzato dalla Fondazione Giovanni Braga Rosa e dai

Rotary Club della provincia di Vicenza ed è finalizzato alla raccolta fondi per la realizzazione

del progetto RYLA Junior 2014 a Vicenza. Per acquistare i biglietti rivolgersi al Segretario

(numeri molto limitati!!!) In allegato la locandina del concerto.

Dal 12 al 15 settembre 2013 si svolgerà per la prima volta il RYLA Junior per la provincia di

Vicenza: il Comitato Organizzatore è composto da un rappresentante per ciascun club

vicentino; il nostro club è rappresentato da Mirko Bragagnolo. I partecipanti saranno in

totale 24 (per Bassano due dal Liceo Brocchi e due dal Da Ponte). La sede sarà il CUOA di

Rotary Club Bassano del Grappa
Cappella Mares Mares Ca' Erizzo Luca - Via Ca' Erizzo 35
36061 Bassano del Grappa (VI)
CF 91014130248
IBAN: IT40K0557260162CC0150179502

Segretario: Orazio Schiavon
orazio.schiavon@libero.it

Via Barbieri, 13
36061 Bassano del Grappa (VI)

tel +39 0424 219075 cell. 3397824280
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Altavilla Vicentina. Il programma prevede un incontro con Don Marco Pozza (Don Spritz), la

visita alla Zeta Farmaceutici, un incontro con i giovani musicisti e la partecipazione al

concerto al Teatro Olimpico, la visita alla Questura di Vicenza e alla Università Galileiana a

Padova e le relazioni finali.

(per informazioni sul RYLA Junior contattare Mirko Bragagnolo).

Il Segretario Orazio ricorda che sono disponibili gratuitamente le spille con il logo del

Presidente Internazionale e illustra il programma del mese di settembre.

Il Presidente chiude la serata dando appuntamento, a chi sarà presente, al Meeting

dell Amicizia.

Per gli altri, arrivederci a lunedì 2 settembre.

Buone vacanze!

Informazioni per i soci dal web

Si ricorda che a tutti i soci viene inviata via mail la Newsletter Distrettuale, sapientemente

diretta da Giandomenico Cortese, e che il nostro club è presente nel web sia con il sito

internet che con una pagina Facebook, curati entrambi da Gianluca Gabellini.


