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PROSSIMO INCONTRO 

 
 
RIUNIONE n. 14 
Lunedì  8 novembre 2010, ore 20.00  
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto 
Prof. Nico Stringa. Presentazione in anteprima della prossima mostra a Ca’ dei Carraresi: 
“Il pittore e la modella: da Canova a Picasso” 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

*****   *****   ***** 
Questa settimana facciamo gli auguri a: 

Giovanni MORANA il 4/11 
*****   *****   ***** 

Mario Bassetto ci informa da Varanasi - Bal Ashram. 
Visita aa un Ashram a 150 km da noi 

Lunedì 1 novembre  
	  

 
Caro	  Sandro	  e	  Amici	  tutti,	   
 
un altra settimana è passata in questo fiume selvaggio che travolge tutto..... 
 Il week end scorso con i bambini,(eravamo 24 in 2 auto ....) siamo andati a visitare un altro Ashram 
fondato dallo stesso ordine di monaci che hanno dato vita a quello di Camilla e Lorenzo. 
Credevo di aver ormai visto tutto il peggio in termini di povertà, miseria, confusione, caos ecc,. ma 
sono stato ancora una volta stupito da quanto degrado si riesca a raggiungere in questo Paese !!! 
Ad ogni modo l'Ashram, che per fortuna era a 10 km dalla città e immerso nella natura,  ci ha 
ospitati come dei visitatori speciali e ci ha trattatato benissimo;  ci siamo consolati lo spirito con la 
visita di alcuni villaggi rurali veramente molto belli, come del resto avrebbe sognato l'India Ghandi. 
Un abbraccio, ... alla prossima... 
Mario 



“Panocchie” stese ad essiccare, con Lorenzo e Camilla visti di spalle 
 
 
 

 
 

Ecco Mario, come si è ridotto!! 
No, è un nuovo amico… 

 
 



Donna rurale al lavoro. 
 
 
 

 
 

 
*****   *****   ***** 
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RIUNIONE n. 15 
Lunedì  15 novembre 2010  
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto 
 Dott. Vincenzo Consoli, AD di Veneto Banca Holding: “Vera ripresa? Luci e ombre a due 
anni dallo scoppio della crisi. Il ruolo delle banche locali” 
 
 



RIUNIONE n. 16 
Lunedì  22 novembre 2010  
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto 
Assemblea del Club per l’elezione del Consiglio Direttivo 2011-12  
e del Presidente 2012-13 
 
RIUNIONE n. 17 
Lunedì  29 novembre 2010  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
 Visita del Governatore Riccardo Caronna 
 
RIUNIONE n. 18 
Lunedì  6 dicembre 2010  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
 CAMINETTO. Giuseppe SIMINI: “Africa – Viaggiare o arrivare?” 
 
RIUNIONE n. 19 
Lunedì  13 dicembre 2010  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
 Franco VIVIAN: “L’esaltante storia dello sci nel racconto di Pier Paolo Mistri” 
 
RIUNIONE n. 20 
Lunedì  20 dicembre 2010  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
 Cena degli auguri natalizi con intervento di Mario Bassetto e dei suoi figli al pianoforte. 
 
RIUNIONE n. 21 
Lunedì  27 dicembre 2010  
Riunione sospesa 
	  


