
              

Bollettino n° 13  del 29 novembre 2018 

Distretto 2060 Italia Nord-Est – Governatore Riccardo De Paola 

ROTARY CLUB BASSANO DEL GRAPPA CASTELLI 

Presidente Alessandro Campana 

anno rotariano 2018-2019            XX del Club fondato il 27/07/1999 

Era il 2 febbraio 2017, annata di presidenza di Alferio Crestani.                              

I Responsabili di Casa Rubbi, Diego Dalla Giacoma (Presidente Anffas Bassano) ed Mariano 

Maroso (Presidente Coop. Sociale Anffas Servizi), accompagnati dai progettisti Giampi e Felix 

Zanatta, ci spiegarono il progetto per la edificazione del centro diurno  atto a garantire ai nostri 

disabili il dopo di noi.                                                                 

 

rendering del progetto 



A distanza di un anno e mezzo presidente Alessandro Campana ha ritenuto di avere un 

aggiornamento sullo stato dei lavori. Si ricorda che il Past President Alferio Crestani aveva 

ottenuto una somma considerevole dirottando il Premio Service proprio su Casa Rubbi.I nostri 

ospiti ci informano che la struttura sarà completata entro il 2018 con la posa degli Infissi e la 

posa dei pavimenti.                                                         

                                                                                                           foto del 30 novembre 2018 

 

il lungo corridoio centrale che attraversa tutta la struttura. Mancano le porte interne ed i 

pavimenti. 

Attualmente sono stati spesi 1.100.000- euro e per terminare i lavori e rendere la struttura agibile 

accorrono ulteriori 250.000- euro. E' stata fatta una richiesta alla Regione Veneto ma si spera 

che ulteriori somme provengano da donazioni di privati ed aziende alla ANFFAS ONLUS  

http://www.anffasbassano.it/dona-ora/bonifico/ .                            

http://www.anffasbassano.it/dona-ora/bonifico/
http://www.anffasbassano.it/dona-ora/bonifico/


La gestione del centro diurno sarà affidata alla  Coop. Sociale Anffas Servizi. 

La struttura più bassa a nord (vedi rendering) sarà costruita dalla Fondazione Pirani-Cremona 

per adibirla a “casa famiglia”. 

Il Presidente Campana ringrazia gli ospiti auspicando che la struttura sia portata a termine nel 

più breve tempo possibile. Si potrà vedere come poter intervenire per un ulteriore contributo con 

la Rotary Onlus. 

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

Alessandro informa ulteriormente i soci della messa di Natale a coronamento dell'Handicamp di 

Albarella. Il nostro Club si è sempre impegnato con l'invio dei nostri ragazzi meno fortunati grazie 

al nostro Felice Contiero. 

 



Il Presidente informa che è arrivata la richiesta di rinnovare il “Premio speciale “Rotary Club 

Bassano Castelli” per la migliore traduzione dal latino nell'ambito del Certamen Senecanum 

2019. La dotta manifestazione bassanese è stata inserita dal MIUR nel Programma di 

Valorizzazione delle eccellenze. Si decide di portare avanti questo service e nel contempo si ringrazia 

la nostra Gianna Miola che è stata l'ideatrice del premio ed ha sempre seguito la manifestazione. 

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

Il Presidente ritorna sul maltempo che ha sconvolto le zone montane recentemente.  Riferisce 

che ha subito preso contatto con il R.C. di Asiago per verificare la possibilità di intervento. 

Oltre che Alessandro si sono recati ad asiago anche Flavio Tura e Henry Zilio. Flavio 

comunica che oltre la possibilità di intervenire sulla malga comunale esiste anche l'emergenza 

del Parco Millepini che ha perso circa 80 abeti. 

Il Presidente comunica che ha preso contatto con i R.C. Vicentini per un service  Interclub in 

aiuto di Asiago.  

Lettera del Governatore Riccardo De Paola ai presidenti 
Carissimi Presidenti , cari amici ed amiche 

Passata la prima emergenza ,dopo le nostre precedenti comunicazioni, a seguito della immediata  presa di 

contatto da parte dei Presidenti  e degli amici incaricati  con le autorità ed enti locali , la protezione civile e gli 

altri organismi preposti,  è ora possibile  effettuare gli interventi come richiesti. 

Sono state individuate dagli enti locali, alcune priorità per i quali viene richiesto un nostro contributo. 

A tal fine  è possibile effettuare il versamento direttamente sul conto della Onlus 

 Progetto Rotary  - Distretto 2060 - ONLUS 

Sede: c/o Studio Lo Bello Carmelo Via Castelmorrone 62 - 35138 Padova 

Tel. 049.8717641, Fax 049.8722742, Cell. 340 93 90 024 

 Coordinate bancarie :Banca Prossima - Gruppo San Paolo      IBAN:   IT67 D033 5901 6001 0000 0012 659 

Con le seguenti causali: 

"Il Rortary per emergenza maltempo nel Triveneto" 

Indicando eventuali sotto- specifiche destinazioni tra le seguenti: 

1) Intervento maltempo provincia di Belluno 

2) Intervento maltempo Asiago 

3) Intervento  maltempo Asolo 

4) Intervento maltempo Treviso (acquisto attrezzature per taglio alberi) 

5) Intervento calamità maltempo Triveneto ( in questo caso la destinazione verrà stabilita dalla 

commissione sulla base delle necessità) 

Alleghiamo le informazioni  disponibili  riguardanti i singoli interventi ed il link di uno straordinario  video 

realizzato dagli amici della zona di Belluno , che rende lì' idea della drammaticità della situazione: 

https://www.dropbox.com/s/6ois0fur1dx6sjt/CALAMITA%27%20MALTEMPO%20PROVINCIA%20DI 

%20BELLUNO.mp4?dl=0 

Ringrazio di cuore tutti gli amici che si sono coordinati ed attivati rapidamente  per  rendere l' intervento del 

Rotary il più  tempestivo ed efficace possibile. 

Solamente grazie ad una azione condivisa e ad una progettualità coordinata è possibile rispondere adeguatamente 

alle esigenze che il territorio ci sottopone. Ed ancora una volta il Rotary ha saputo far sentire la propria presenza. 

Il Distretto attiverà anche il fondo di emergenza disponibile. 

Tutti gli interventi saranno monitorati dai nostri responsabili , e verrà data adeguata informazione a tutti i soci: la 

trasparenza e la tracciabilità sono principi  prioritari ed imprescindibili della nostra meravigliosa associazione. 

Ringrazio ancora tutti Voi ,  per quanto avete già fatto e per quanto riterrete o potrete  fare. 

Un sincero ringraziamento anche ai  ragazzi del Rotaract ed al Distretto 206  Inner Wheel nella persona della 

Governatrice  Anna Paggiaro Tallon per quanto immediatamente fatto. 

  

Un caro saluto 

Riccardo De Paola 

Governatore Distretto 2060 Rotary International 

https://maps.google.com/?q=Via+Castelmorrone+62+-+35138+Padova&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Via+Castelmorrone+62+-+35138+Padova&entry=gmail&source=g
https://www.dropbox.com/s/6ois0fur1dx6sjt/CALAMITA'%20MALTEMPO%20PROVINCIA%20DI%20BELLUNO.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6ois0fur1dx6sjt/CALAMITA'%20MALTEMPO%20PROVINCIA%20DI%20BELLUNO.mp4?dl=0

