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LE COMMISSIONIDI CLUB



02/07/2019 E’ Paolo Sartori il
presidente del Rotary Club Venezia
per l’anno sociale 2019-2020. Nel
corso del tradizionale passaggio
delle consegne, organizzato all’Hotel
Ausonia Hungaria, Elisabetta Fabbri
ha passato il testimone - dopo aver
ringraziato pubblicamente tutti i soci
ed amici che si sono resi disponibili
nel corso della sua annata – a Paolo
Sartori, il quale ha presentato
ufficialmente la sua squadra ed
illustrato in maniera sintetica il
programma del proprio anno sociale
incentrato sul tema internazionale "Il
Rotary connette il Mondo". Il
presidente ha di fatto anticipato la
sua visione del Rotary per costruire
un club più forte, invitando i soci ad
approfondire le connessioni con la
comunità («per consentire al Rotary di

servire meglio»), nella speranza
possano ancor più aumentare le
connessioni con i soci all’interno del
nostro club («per un Rotary coeso

perché grazie all’unione si raggiungono

importanti obiettivi») e con il territorio
coadiuvati dal distretto e
dall’internazionalità data dalla
presenza del Rotary nel mondo. A
Paolo Sartori ed al suo direttivo
vanno i nostri più sinceri auguri di
buon lavoro.

IL PASSAGGIO DELLECONSEGNE

https://www.ausoniahungaria.com/
https://www.rotary.org/it/rotary-international-president-maloney-theme-2019


ASSEMBLEA DI

CLUB

23/07/2019 Si è tenuta al Circolo Ufficiali della Marina Militare
l’assemblea dei soci in occasione della quale il presidente Paolo Sartori
ha illustrato linee guida, progetti e service della sua annata.



AMICIZIAROTARIANA

12/07/2019 Speciale conviviale all’insegna dell’amicizia rotariana a casa
della socia onoraria Maria Luisa Semenzato Zinato. Tra gli ospiti
presenti una delegazioni dei nostri soci e socie Inner Wheel Venezia, a
dimostrare che i valori rappresentano i principi base della nostra
cultura rotariana. Sempre più cooperazione tra le nostre associazioni
con l’intento di continuare a coltivare quell’amicizia «vera» da
esprimersi con disponibilità effettiva ad instaurare e mantenere sempre
relazioni positive. Un grazie a Maria Luisa e a suo figlio Marco che ci
hanno permesso di trascorrere una piacevolissima sera al Lido di
Venezia.



06/08/2019 Il presidente Paolo
Sartori, il prefetto Federica
Repetto ed i soci Paola Nardini
e Gian Antonio Simoni, hanno
ricevuto Siham Issani, RC
Berlin Spree.

16/08/2019 Il vice presidente
Cristiano Patrese ha
incontrato, presso il Circolo
Ufficiali della Marina Militare,
Marco Franceschetti, RC Club
Fermo.

PRESIDENTE, DIRETTIVO E SOCIINCONTRANO

16/07/2019 Ad accogliere Jan
van dee Kuinder, RC Nijkerk
(Paesi Bassi), per il tradizionale
scambio del gagliardetto, il
presidente Paolo Sartori, il
consigliere Aimone Bonsi ed i
soci Pietro Mariutti e Gian
Antonio Simoni.



VISITACULTURALE

27/08/2019 Visita culturale al
complesso

che ospita
restaurato  
dell'Ospedaletto,  
OSPEDALETTO
CON/temporaneo, le «stanze
dell’arte», costruite facendo
interagire l’architettura dei
diversi spazi con la sensibilità
degli artisti coinvolti. Non
singole opere in mostra ma
sperimentazioni narrative,
scenografie provvisorie, spazi
tematici. Nella chiesa di Santa
Maria dei Derelitti trova invece
spazio, in occasione di Biennale
Arte, la partecipazione
nazionale della Repubblica di
San Marino che propone
“Friendship Project
International”, una piattaforma
che a partire dal 2015 San
Marino ha promosso per creare
un luogo di incontro e di
confronto tra artisti
sammarinesi e internazionali.
La delegazione rotariana è stata
accolta da Paola Marchetti,
direttore organizzativo Venezia
News, Agata Brusegan, storica
dell’I.R.E. e dall'artista, e amico
RC Roma, Beirich.
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