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“Una sera d’estate”
Ristorante “Al Camin”

Notiziario n° 04 del 31-07-2017



ROTARY CLUB di Bassano del Grappa
2060° Distretto Italia - Governatore Stefano Campanella

Anno Rotariano 2017-2018  -  62° del Club

Presidente Carla Giordano

    “Age, si quid agis!”

p. 02/ Rotary Club

Segretario: Federico Colognese 
colognese.federico@gmail.com - Cell. 3286936126  
www.bassano.rotary2060.eu - facebook Rotary Bassano del Grappa

Rotary Club - Bassano del Grappa
Cappella Mares, Via Ca’ Erizzo, 35 - 36061 Bassano del Grappa (VI) 
CF 91014130248 - IBAN:  IT 83 P 05856 60162 184570179502

Ultima extramoenia di luglio, con tradizionale incontro “ Al 
Camin”.
Quest’anno il tempo ci è stato alleato, perché ha consentito il 
buffet all’aperto, contrariamente alle ultime precedenti annate.
Un po’ di caldo, ma tanto affiatamento tra i soci che hanno 
partecipato, numerosi, all’evento.
Ricco buffet a self service, completato da gelato ai tavoli.
Alla fine della cena, un momento di intensa vita rotariana: è 
stato consegnato un prestigioso riconoscimento, il PHF, a Seven 
Cremona Cimatti, premio la cui consegna era in programma per 
la serata del passaggio delle consegne del 26 giugno, occasione in 
cui Seven non aveva potuto essere presente.
Il prestigioso riconoscimento è stato attribuito per l’attività di 
promozione e prosecuzione della serata “Gocce di Brenta”, evento 
che vede il coinvolgimento di tutti i Club Service della città e 
che raccoglie fondi da destinarsi all’Associazione Oncologica 
Bassanese e altre iniziative a carattere umanitario.

La dottoressa si è mostrata visibilmente commossa e, ringraziando 
per il prezioso riconoscimento, ha illustrato ai presenti il percorso 
svolto dai collaboratori dei club aderenti all’iniziativa.
La serata è stata anche l’occasione per conoscere Silvana Mara,  
sorella del nostro socio Roberto Lopes, venuta dal Brasile insieme 
al marito Valnei Freitas Andrade, per trovare il fratello.
Medico psichiatra, è Rotariana del Club São Carlos Bandeirantes 
in Brasile. Al tavolo della presidenza la conversazione è stata 
mediata da Patricia Lopes che ha potuto fare da tramite 
traducendo.
Allo scambio dei gagliardetti tra la nostra Presidente e Silvana 
è seguito un graditissimo ringraziamento, tradotto da Roberto, 
in cui Silvana ci ha ringraziati dell’ospitalità e soprattutto ha 
manifestato il suo compiacimento per aver verificato come 
l’amato e ormai lontano fratello sia stato accolto in una “bella 
famiglia rotariana”. Silvana ha infine invitato i presenti a visitare 
il suo Club.   (Carnevale di Rio ??? [N.d.R.])
Un tocco alla campana e Carla, augurando a tutti una buona 
notte, ci ricorda i prossimi appuntamenti..
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PROSSIMI APPUNTAMENTI:

 
Lunedì 04 Settembre 2017 - Caminetto in sede, ore 20.00: 
Presentazione programma dell’anno da parte del Presidente,
Presentazione del nostro sito WEB da parte del socio Emiliano Zanier.. 

Lunedì 11 Settembre 2017 - Ristorante “Al Camin”, ore 20.00: 
“Paura del chirurgo ? No, grazie !”
Relatore il dott. Michele Antoniutti, Primario  del Reparto di chirurgia del San Bassiano, che ci 
intrattiene sull’evoluzione delle tecniche operatorie in chirurgia, dalle procedure mini invasive agli 
interventi eseguiti tramite robot.. 

Sabato 16 Settembre 2017 - Hotel Villa Fiorita, Monastier (TV)  
Seminario Distrettuale sull’ Effettivo e la Comunicazione

Domenica 17 Settembre 2017  
Gita all’Abazia di Praglia, sui Colli Euganei, con sosta enogastronomica e degustazione vini locali.. 
(vedi programma inviato dal Segretario)

Lunedì 18 Settembre 2017 - conviviale sostituita da domenica 17. 

Lunedì 25 Settembre 2017 - Ristorante “Al Camin”, ore 20.00: 
Presentazione del service dell’anno “ il Rotary fa la Differenza”. Ospiti della serata i responsabili 
della scuola triveneta di addestramento cani guida, l’istruttore, oltre a Cilli, cane guida “campione” 
con il suo padrone, cui ha “ridonato la vista”. Cena light.

Allegati 
-presenze lunedì 31 luglio 2017
-programma mese di Settembre (a cura di Alice Bergamin)
-Seminario Distrettuale


