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Distretto 2060 Italia Nord-Est – Governatore Stefano Campanella

ROTARY CLUB BASSANO DEL GRAPPA CASTELLI

Presidente Luigi Colognese

anno rotariano 2017-2018             XIX del Club fondato il 27/07/1999

VISITA DEL GOVERNATORE STEFANO CAMPANELLA AI CLUB BASSANESI

La visita del Governatore del nostro Distretto, uno dei momenti istituzionali del Club, inizia,
come di consuetudine, al pomeriggio, prima con l'incontro riservato con il Presidente del Club
e poi con il Consiglio Direttivo e i presidenti di Commissione......................................................
Il Consiglio direttivo quasi al completo, Paolo e Sara assenti giustificati, e per le Commissioni,
Piero Fabris (Effettivo), Flavio Tura (Progetti), Felice Contiero (Giovani), il PDG Roberto Xausa
(Comunicazione) hanno relazionato sulle varie attività del nostro Club confrontandosi con il
Governatore  che  su  alcuni  argomenti  ha  potuto  dare  utili  suggerimenti  anche  riportando
analoghe  esperienze  vissute  in  altri  Club  del  nostro  Distretto...............................................

Al  termine  dell'incontro  con  il  nostro  Club,  il  Governatore  ha  incontrato  le  Presidenti  del
Rotaract e dell'InnerWheel. 



“ Una serata importantissima per i nostri Club….” Così il Presidente del R.C. Bassano del
Grappa  Carla  Giordano,  che  questo  anno  è  il  club  ospitante,  definisce  la  visita  del
Governatore Stefano Campanella ai due RC bassanesi riuniti assieme. Come da tradizione
la presenza dei soci  e familiari  è nutrita.  Dopo il  saluto alle bandiere e l’ascolto degli  inni
accompagnati dal filmato istituzionale, Carla porge il benvenuto all’Assistente del Governatore
Mario  Lavarra,  ai  PDG Giampiero Mattarolo  e  Roberto  Xausa,  al  Presidente  dell’Inner
Wheel Maria Grazia Priante e al Presidente del Rotaract Virginia Riva. 

Il Presidente Giordano sottolinea il fatto che gli interclub rafforzano il nostro spirito rotariano,
l’amicizia e il  servizio. Il  governatore questa sera è ospite di due Club con una importante
storia alle spalle: il R.C. Bassano del Grappa ha 61 anni di vita, ha svolto tanti Service ed è
stato padrino del RC Bassano Castelli e del RC Sandrigo: ha dato al Distretto due soci di
grande spessore umano e rotariano, Giampiero Mattarolo e Giandomenico Cortese; con oggi
conta  62 soci.

Il Presidente Luigi Colognese presenta il nostro Club. Nato nel 1999  è stato Padrino del R.C.
Asiago-Altopiano dei Sette Comuni e ha dato al Distretto il PDG Roberto Xausa. Ora il Club ha
59 soci.  Luigi legge il ricchissimo CV del Governatore.

Il Governatore Campanella saluta tutti i presenti e i PDG. Sottolinea il fatto che i Governatori
passano mentre i Service restano, quindi l’obiettivo principale per tutti  noi devono essere i
Service! Il Governatore è il messaggero del Presidente Internazionale: il motto è “Il Rotary fa
la differenza”,  quindi  tutti  noi  dobbiamo impegnarci  per  fare azioni  significative nel  nostro
territorio in favore di chi ne ha bisogno. Anche il logo del Presidente Internazionale è formato
da 14 pennarelli  colorati  diversi che rappresentano le diversità del mondo che collaborano
assieme per fare la differenza! Ogni rotariano deve essere radicato nel territorio e ciò che
facciamo si deve vedere anche al di fuori delle nostre conviviali: il Rotary non è solo cene e
serate , ma è Service, è ore dedicate alla comunità! Molto importante è la presenza femminile,



che deve essere aumentata. Altrettanto importanti  sono i  Giovani del Rotaract:  sono una
grande  risorsa  (671  nel  Distretto),  che  però  difficilmente  poi  entrano  nel  Rotary;  bisogna
coinvolgerli maggiormente e farli rimanere nella grande famiglia rotariana!

Complimenti ai due Club per il Ryla ed  il Ryla Junior, per il progetto alternanza scuola/lavoro,
per i numerosi Service che vengono effettuati nel territorio e che ha potuto apprezzare durante
l’incontro pomeridiano con  i Presidenti e i Consigli Direttivi.

“Vincere l’indifferenza per fare la differenza”, questo è un ulteriore motto che un rotariano
deve costantemente seguire!

Un lungo applauso di sincera approvazione accompagna la fine  del discorso del Governatore.

Il  Governatore  “spilla”  Alessandro  Comin,  nuovo  socio  del  nostro  Club  Padrino   e  viene
assegnato il Paul Harris Fellow a Francesco Perin che da tanti anni realizza il notiziario del
suo Club.

Il PDG Giampiero Mattarolo ricorda il PDG Carlo Martines, uomo colto, ricco di equilibrio e di
concretezza, scomparso pochi giorni fa.

I  Presidenti,  con il  tocco di campana, chiudono questa bellissima serata di spirito e
amicizia rotariana!

C.V.   Clicca                  http://www.rotary2060.eu/2016-2017/images/stories/2016-2017/CV-S-CAMPANELLA-rev03(1).pdf

http://www.rotary2060.eu/2016-2017/images/stories/2016-2017/CV-S-CAMPANELLA-rev03(1).pdf


Prontamente il Governatore Stefano Campanella invia al nostro presidente la seguente

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

Alessandro Criselli

VENICE MARATHON 2017
il nostro socio parteciperà alla maratona del 22

ottobre  per raccogliere fondi da destinare al
progetto Rotary 

End Polio Now

Dona anche tu cliccando 
https://www.retedeldono.it/it/search/griselli

la raccolta termina il 6 novembre 2017

https://www.retedeldono.it/it/search/griselli


A QUALCUNO PUO' INTERESSARE

OTTOBRE AI MUSEI CIVICI DI BASSANO

http://www.museibassano.it/mostra/robert-capa-retrospective  Grande  mostra  del  fotografo  Robert
Capa da vedere assieme ad altre manifestazioni.

BASSANO FOTOGRAFIA 2017 – oltre l'immagine   Quinta Biennale

http://www.bassanofotografia.it/ 

MUSEO HEMINGWAY E DELLA GRANDE GUERRA    
 https://it-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=0kba1aeoj10vn#9833813387 

Lino Canepari ci invita

https://it-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=0kba1aeoj10vn#9833813387
http://www.bassanofotografia.it/
http://www.museibassano.it/mostra/robert-capa-retrospective



