
Auto Classiche – Tour dei Colli Euganei 

3 ottobre 2020  

Il periodo che stiamo vivendo non è certamente facile, né da un punto di vista personale né 
professionale, ma proprio i rotariani vengono stimolati dalle avversità per rinsaldare i rapporti e 
esprimersi al meglio a supporto delle necessità locali. 

E proprio coniugando questi due aspetti con 
l’entusiasmo che non deve mai mancare l’Amico 
Roberto Busetto, socio del Club di Padova, nel 
quale ha ricoperto incarichi apicali, attuale 
Prefetto Distrettuale e… socio ARACI, si fa 
promotore di un incontro tra gli appassionati 
delle automobili classiche. 

Il Tour dei Colli Euganei è in calendario 
per sabato 3 ottobre prossimo e si snoderà su 
strade di particolare fascino paesaggistico, 
facendoci scoprire e apprezzare le particolarità di un territorio ricco di storia, con visita a realtà locali 
di indubbio interesse ed eccellenza. 

Tutti i riferimenti dettagliati si possono cogliere dal programma allegato (clicca qui per scoprire il 
programma). Clicca invece qui per la scheda d’iscrizione. 

Non tralasceremo neppure uno stimolo “competitivo” con l’organizzazione di alcune semplici prove 
cronometrate, che ci permetteranno peraltro di stilare una classifica dei migliori equipaggi. 

Alla manifestazione e alla premiazione, che avrà luogo durante la serata di gala presso l’Hotel 
Bellavista di Montegrotto Terme, hanno assicurato sin d’ora la loro presenza il Governatore Diego 
Vianello e il Presidente della Commissione Fellowship e Circoli Rotariani Giorgio Cossutti: l’invito è 
stato esteso al Presidente Nazionale ARACI, Giuseppe Giaconia di 
Migaido. 

Mi preme infine evidenziare, che, oltre alla convivialità, l’evento 
avrà finalità foundraising per il Programma “End Polio Now”. 

Per inciso, desidero tranquillizzare sull’osservanza delle norme 
relative al Covid-19. 

A conclusione, ringrazio ancora Roberto, che fa da apripista con 
l’organizzazione del Tour dei Colli Euganei, e confido in un 
significativo numero di partecipanti a bordo di … splendide “automobili classiche”!  

https://www.rotary2060.org/it/images/newsletter/Settembre/Distretto/ProgrammaTourColliAutoClassiche.pdf
https://www.rotary2060.org/it/images/newsletter/Settembre/Distretto/ProgrammaTourColliAutoClassiche.pdf
https://www.rotary2060.org/it/images/newsletter/Settembre/Distretto/SchedaIscrizioneTourColli.pdf
https://www.rotary2060.org/it/images/newsletter/Settembre/Distretto/SchedaIscrizioneTourColli.pdf


Per questa uscita è prevista anche una convenzione con l’Hotel Bellavista per un soggiorno presso 
la loro struttura. 

 

https://www.rotary2060.org/it/images/newsletter/Settembre/Distretto/Convenzione_Hotel_Bellavista_.pdf

