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Passaggio del collare tra Alferio Crestani e Luigi Colognese

“Passaggio  del  collare”   tra  il  presidente   uscente  2016-2017  Alferio  Crestani,
stimato  commercialista,  e  il  presidente  entrante  2017/18  Luigi  Colognese,  noto
chirurgo  ortopedico.  Crestani   ha  passato  il  testimone,  rappresentato
simbolicamente dal collare sul quale sono incisi i 19 nomi dei presidenti succedutisi
alla testa del nostro Club, a Colognese, che presiederà il Club per l’annata 2017-
2018, iniziata ufficialmente il 1 luglio.
Autentico rito di passaggio per Alferio, rito di iniziazione invece per Luigi. É passato
un anno dal 1 luglio 2016, quattro stagioni declinate secondo il calendario rotariano
iniziando con l'estate, stagione dei raccolti. Segno della continuità tra il tempo della
semina del presidente precedente e la mietitura estiva. Così sarà anche per Luigi
Colognese per una nuova feconda annata rotariana. Prima del passaggio del collare
e dello scambio dei distintivi Alferio Crestani ha voluto raccontare ai soci la sua
annata con un certo orgoglio e con tanta gratitudine per tutto il club.

Il discorso del presidente uscente Crestani.

"E'consuetudine che il presidente a fine mandato presenti una relazione sull'attività
dell’  annata.  Di  volta  in  volta  i  soci  sono  stati  pienamente  e  dettagliatamente
informati sulle iniziative e incontri svolti tramite il bollettino settimanale, il forum e
la news mensile, strumenti  di normale diffusione aventi  lo scopo di stabilire un
rapporto di comunicazione e informativa fra  i soci e presidente e direttivo in modo
da promuovere un dibattito e un confronto con la base. Non so se tale obbiettivo sia



stato del tutto conseguito ma la strada  è iniziata e dovrà essere perfezionata in
futuro. Intendo ora esporre una sintesi per aree di intervento.

Iniziative a favore della disabilità

Una delle principali finalità del Rotary a livello internazionale e’ rivolta fra l ' altro a
interventi a favore del mondo delle persone con disabilità.

Il nostro distretto ha messo in atto da tempo dei soggiorni per consentire a persone
disabili di trascorrer periodi di serenità accompagnati da genitori e il nostro club ha
inviato quest'anno due persone ad Albarella e due a Villa Gregoriana. Lo spirito
rotariano vorrebbe, come ci viene richiesto, anche dal Distretto, la partecipazione
diretta di soci all'organizzazione e nel servizio. 

Altro importante intervento in cui si è impegnato il club  e’ il sostegno all’ANFFAS
di Bassano per la realizzazione del progetto Casa Rubbi i cui rappresentanti sono
stati presenti ad un  serata per presentare e illustrate tale iniziative per la quale
abbiamo fatto domanda e ottenuto dal Club Service di Vicenza il contributo previsto
annualmente  a  sostegno  di  iniziative  di  carattere  sociale  e  umanitario.  Inoltre
d'intesa con gli altri club bassanesi e con la collaborazione di Roberto Xausa è stata
organizzata una serata benefica presso Villa Giolai al Boschetto che ha visto una
grande partecipazione.

L'impegno per tale iniziativa dovrebbe continuare con decisione anche per il futuro.
Importante sostegno è stato dato all'AMAD con la partecipazione del contributo di
ROTARY ONLUS permettendo la realizzazione del progetto “DOLL THERAPY in
famiglia” presentato in una serata interclub a Sandrigo.



Come per gli anni precedenti abbiamo partecipato all'iniziativa Gocce di Brenta e
siamo  stati  presenti  anche  alla  manifestazione  Sport  e  disabilità   a  favore
dell’Associazione non vedenti  di  Vicenza.Vogliamo includere in questo paragrafo
anche  la  emozionante  serata  con  Andre  Stella  e  Corrado Sulsenti  che  ci  hanno
presentato il  progetto “La casa per tutti”  in programma sulle  colline di Bassano
portandoci anche a conoscenza della difficile vicenda personale e la forza con la
quale Andrea ha saputo superare il grave disagio conseguente ad un trauma spinale
e  il  grande  impegno  promosso  a  sostegno  delle  persone  colpite  da  disabilità.
Abbiamo letto con soddisfazione della traversata con un catamarano idoneo a far
navigare  persone colpite  da tali  traumi con ricevimento dal  Segretario  Generale
all’ONU. Andrea  Stella  sarà presente  a  Bassano e in  tale  occasione contiamo di
poterlo avere ospite in una conviviale e di formalizzare finalmente la nomina a socio
onorario decisa dal consiglio.

Giovani

E'  un  tema  che  sta  molto  a  cuore  agli  organi  istituzionali.  Ricordiamo  il  Ryla
Distrettuale  che  si  è  svolto  a  Castelfranco  Veneto  al  quale  il  nostro  club  ha
partecipato con due giovani, che saranno prossimamente presenti per illustrare la
loro iniziativa come hanno fatto quelli dell’anno precedente. Anche il Ryla Junior
dei club vicentini,  che si  è tenuto all’Istituto Scalabrini nel  settembre scorso, ha
visto la partecipazione attiva del  Nostro club. In tale occasione abbiamo conosciuto
straordinari ragazzi che sono stati ospiti ad una  serata interclub per illustrare la
loro esperienza.  Altra iniziativa promossa a livello nazionale è stato il concorso “La
corruzione ruba il nostro futuro” cui abbiamo partecipato con soddisfazione con un
alunna da noi coinvolta e premiata in una serata dedicata al tema della corruzione.
con la presentazione di un filmato della premiazione a Roma 

Ma l’iniziativa che ci ha dato più soddisfazione e anche un pizzico di orgoglio è stata
il concorso inteso a premiare giovani che si distinguono nei vari settori della cultura
e discipline varie denominato “Giovani Speranze e Nuovi Talenti”. Tale concorso ha
visto la premiazione di quattro ragazzi in una serata alla quale doveva partecipare la
direttrice  del  Museo  Chiara  Casarin  impossibilitata  per  impegni  dell’ultimo
momento ma che ha promesso di essere presente in futuro.

Abbiamo  inoltre  dato  un  valido  e  qualificato  contributo  anche  all’iniziativa  “A
colloquio con la professione”

E da ultimo, ma non meno importante, la domanda di una borsa di studio per un
giovane bassanese, già approvata dal Distretto e portata avanti con non poca fatica
da Mario. Proprio oggi, tre ore fa, è arrivata la notizia dell'approvazione definitiva
della borsa da parte della Rotary Foundation. É una bellissima notizia arrivata al
momento  giusto,  allo  scadere  della  mia  annata.  Altra  iniziativa  sollecitata  con
insistenza  dal  Distretto  riguarda  l'iniziativa  IL  ROTARY  PER  IL  LAVORO
indirizzata  prevalentemente,  tramite  Microcredito  finanziato  anche  da  noi,  a
giovani che vogliono intraprendere un'attività e che non trovano accesso presso il
normale sistema bancario,che non ha trovato applicazione pratica da noi sia per la



concorrenza di altri sistemi finanziari sia perché non considerato conveniente anche
se viene sottolineato che, oltre all’aspetto economico, il Rotary offre una qualificata
consulenza professionale gratuita.

Abbiamo anche sostenuto il Rotaract di Bassano, con il cui presidente Alvise Fiore
abbiamo intrattenuto un rapporto cordiale, amichevole e collaborativo. Invitiamo i
soci a farvi aderire giovani che hanno i requisiti.

Altra importante iniziativa che da 12 anni viene svolta a Bassano e sostenuta dal
nostro club è il “Certamen Senecanum” cui partecipano giovani da tutta Italia e alla
cui premiazione abbiamo partecipato.

Coinvolgimento soci

Nel presentare il programma mi ero proposto di dar voce ai soci per raccontare la
loro  storie  ed  esperienze  di  vita  in  particolari  occasioni  di  incontro.  Abbiamo
iniziato  alla  Rondinella  con  il  presidente  che  ci  ha  raccontato  “La  storia  di  un
ragazzo di montagna”. Ci sono stati due piacevoli incontri presso la Bifrangi, già
visitata  in  passato,  ospiti  di  Graziella  e  Francesco  in  un  clima  di  spensierata
convivialità.  Altra  serata  indimenticabile  è  stata  la  visita  alla  Mevis  ospiti  della
famiglia  Visentin prendendo visione di  una straordinaria  realtà industriale.  Altri
soci  ci  hanno  presentato  le  loro  esperienze  professionali  permettendoci  di
conoscerli  più  da  vicino:   mi  riferisco  alla  presentazione  di  Sara  De  Filippis:
”Proteggere l’innovazione per crescere”,  di  Mario Patuzzi:  ”Amarcord 8 bit”  e di
Henry Zilio: ”RE-inventarsi professionalmente”. Altro momento di vita rotariana è
stato l’uscita dei “nonni Rotariani” vissuta come una simpatica festa in famiglia con
i nipoti, considerato che non mancano nonni nel club. Festa però poco apprezzata
dai soci. Mi sono accorto che fra soci ci frequentiamo più o meno spesso, ma non
sempre  ci  conosciamo  a  fondo  e  ritengo  che  ogni  occasione  di  approfondire  la
conoscenza  reciproca  consente  anche  di  consolidare  legami  di  amicizia,  valore
considerato prevalente nel Rotary.

La “Prenatalizia” è stata una bella occasione di coinvolgimento dei soci allietata dal
coro di Rossano Veneto “Giovaninsieme”.

Si è cercato anche, quando ne siamo venuti a conoscenza, di comunicare notizie di
stampa che riguardavano nostri soci nella rubrica "Dicono di noi" nelle News come
anche di partecipare a incontri che coinvolgono nostri soci quali la presentazione a
Palazzo Roberti del libro di poesie di Gianna Miola “A pezzi, a bocconi”.

Appuntamento istituzionale è l’Assemblea annuale di club che provvede alla nomina
del direttivo della annata successiva e la designazione del presidente per 1918/19:
parto  alquanto  travagliato.  E  voglio  ringraziare  Alessandro  Campana  che  con
grande generosità ha accettato di assumere0  tale incarico e invitare i soci a una
maggiore disponibilità per mettersi a servizio del club.



Eventi e conoscenza del territorio

Sotto questa voce vogliamo includere quello che il nostro club,  a volte d'intesa con
altri,   fa  sul  territorio.  Per  creare  rapporti  collaborativi   con  le  pubbliche
amministrazioni abbiamo avuto ospiti i sindaci di Bassano e di Marostica.  Abbiamo
deciso  di  sostenere  assieme   ad  altri  club,  enti,  associazioni  la  proposta  di  un
intervento finanziario per  evitare il  trasferimento dell'Archivio di  Stato.  E'  stato
completato il restauro della statua di Jacopo da Ponte iniziato sotto la presidenza di
Mario Patuzzi e si è deciso di intervenire per la sistemazione dell'area verde davanti
a Palazzo Sturm. Interessante la visita a Villa Angaran San Giuseppe che ci ha fatto
conoscere  un  importante  sito  di  Bassano,  mentre  il  sopralluogo  alle  Latterie
Vicentine ci ha presentato una grande e importante azienda cooperativa.

Una serata  piacevole e divertente è stata dedicata ad Arti per via, durante la quale
il nostro socio Gianni Posocco ha raccontato la storia di questa bella realtà che porta
il nome di Bassano in tutto il mondo. 

Ma l'iniziativa  che più  ci  inorgoglisce  e  che possiamo considerare  un vero fiore
all'occhiello  del  club  è  il  Service  DI  RARA  PIANTA  arrivato  ormai  alla  settima
edizione.  Questa  iniziativa  ha  registrato  uno  straordinario  successo  dovuto  alla
intraprendenza, costanza e impegno del nostro socio Beppe Busnardo cui vanno la
nostra gratitudine e riconoscenza. Quest’anno l’evento è stato arricchito anche da
un prestigioso concerto di Mario Brunello.

Su indicazione di Roberto Pozzobon abbiamo realizzato tramite Stefano due panelli
da collocare sul Ponte di Bassano per illustrare lo stato e il significato del restauro.
Ma  nonostante  vari  inviti,  miei  e  di  Bruno  Bertacco,  tali  pannelli  giacciono  in
qualche ufficio comunale .

Vita di club e iniziative rotariane

Annuario tascabile: con dati e foto aggiornate grazie ad un diligente lavoro di
Stefano Furlani.

Sito Web: "una vetrina per il club" grazie ad un diligente impegno, non sempre
facile di Mario Patuzzi, è stato riavviato e tenuto aggiornato, anche se poco visitato
dai soci.

Club Runner: sono stati aggiornati e corredati dalle rispettive foto i profili di tutti
i soci. Ora è possibile accedere ai propri dati, per un aggiornamento individuale,
anche  con l'apposita App CR dal proprio smartphone. 

Club Central: i dati dormienti, effettivo/service del club, sono stati aggiornati e
portati a regime.

OWN Cloud: un FTP gigantesco a disposizione del club.

GotoMeeting: studio preliminare di fattibilità.

Ma il club è interessato o quanto meno curioso verso le novità volute e sollecitate
dal Distretto?



 Effettivo e assiduità: siamo insistentemente sollecitati dagli organi distrettuali a 
incrementare il numero di soci specialmente con l'ingresso di giovani e donne.   
Azione non facile: nell'annata i soci sono aumentati di una sola unità.

Assiduità: dobbiamo registrare una assiduità scarsa dovuta a disinteresse, pigrizia,
menefreghismo o mancanza di senso rotariano?

Convegni rotariani: (congresso, assemblee distrettuali, forum). Sono parecchi  gli
incontri del Distretto su tematiche varie ai quali, salvo qualche eccezione, finiscono
per partecipare il presidente e qualche componente del Consiglio.

In occasione del terremoto nel Centro Italia abbiamo destinato un contributo a 
favore delle popolazioni colpite  che è rimasto sospeso in attesa di un progetto 
distrettuale. Proprio in questi giorni ci  è pervenuta dal Presidente Distrettuale la 
decisione per la creazione di un centro diurno per disabili in comune di Cascia.

Interclub

Parecchi sono state le iniziative e gli incontri con altri club non solo rotariani. Si è
iniziato con l'incontro dell 'amicizia ad Asiago i primi di agosto con la presenza del
giornalista e scrittore Giannantonio Stella, poi l'incontro con il Governatore assieme
al club di Bassano ai primi di ottobre e ancora il partecipato incontro di Sandrigo
presenti tutti i club del vicentino.

Una iniziativa che ci propone il distretto è  "il Rotary day", non facile da realizzare
che dovrebbe essere fatta d 'intesa con altri club.

Incontri culturali

Nell'organizzazione della vita di club viene richiesta la presenza di oratori 
prevalentemente esterni per trattare argomenti scientifici culturali di attualità e 
anche con l'aiuto di alcuni soci abbiamo avuto una presenza significativa .

Ecco una breve esposizione in ordine cronologico :

22-9 -Gianni Perbellini e Giampietro Petoello ci hanno parlato, presente  il sindaco 
di Bassano, su "Il castello di Bassano e la città medievale ": evento organizzato da 
Bruno Bertacco

3-11 mons. Dal Ferro, dopo aver celebrato la Messa per i soci defunti ci ha illustrato 
l'Università degli Anziani 

10-11 il prof Barbieri ha trattato il tema "Le onde gravitazionali"

17-11 il PDG Martines ci ha intrattenuti sul tema "Etica e legalità"

9-2 Lezione magistrale di Bepi de Marzi  presentato da Mario su musica e poesia in 
ricordo di David Maria Turoldo,

9/3 In collaborazione con il Club di Bassano la professoressa Margherita Testa ha 
presentato alla CEDIS il suo libro “Il denaro di Pinocchio e il nostro”. Conviviale 
interclub c/o ristorante Al Sole.



23-3  Marcello Zannoni ci ha fatto conoscere una particolare realtà: "I cavalieri 
dell’Ordine di  Malta "

27-4 Il dott. Marco Simion, presentato dal nostro socio Flavio Tura  ci ha 
intrattenuti sul tema “ Brexit:una rivoluzione finanziaria e sociale?” 

11-5  Il prof. Jurgen Jamin, presentato da Giuseppe Comotti, ci ha parlato con 
grande competenza sul tema “ Riforma o rivoluzione?" In occasione del V° 
Centenario della riforma di Martin Lutero Lutero e la riforma

18-5  il prof. di origini bassanesi Diego Passuello  ha presentato l’esperienza 
denominata “ Virgo: una sfida tecnologica al limite dell’impossibile” 

8-6  Il prof. Lorenzo Biagi su presentazione di Felice Contiero  ci ha intrattenuto sul 
tema” La corruzione “ oggetto di un suo libro  apprezzato dai soci.

Uscite esterne

Come  indicato  nel  programma  iniziale  per  tali  iniziative  ci  siamo  affidati
all'organizzazione del socio Giovanni Marcadella partecipando ai seguenti viaggi:

Vallagarina, a Vicenza visita al museo Chericati e chiesa di Santa Corona e a Milano.
con  ascolto  alla  Scala  dell’opera  “Anna  Bolena”.  Gite  che  hanno  registrato  una
discreta partecipazione.

Gemellaggio con il R.C. di Weiz

Ho  tenuto  per  ultimo  questo  argomento  che  considero  il  più  significativo
dell'annata.  Idea  nata  in  occasione  della  visita  degli  austriaci  in  occasione  del
Meeting  italo-austriaco  nella  cornice  "Di  rara  pianta"  nel  2015.  Idea  coltivata
successivamente con proposte di incontri sempre rinviati e che si è concretizzata per
la  prima volta,  nell'ottobre dell'anno scorso,  quando una  delegazione di  Weiz  è
venuta  a  Bassano   dimostrando  interesse,  entusiasmo  e  una  sincera  volontà  di
instaurare un rapporto stretto con il nostro club. Abbiamo ricambiato la visita nel
marzo scorso confermando i rapporti di reciproca stima e amicizia con l 'intento di
concludere  con un gemellaggio  a  tre:  Bassano,  Weiz  e  Hof/Vogtland.  E domani
saremo a Weiz in 14 per festeggiare il loro decimo anno di fondazione e il  Rotary
Night del passaggio del collare.  

So che qualcuno ha  espresso perplessità,  ma voglio  ricordare  che dagli  incontri
avuti con altri club ho saputo che tutti hanno concluso almeno un gemellaggio quasi
sempre  nei primi dieci anni. Credo pertanto che, ora che raggiungiamo i 20 anni di
fondazione, il tempo per un gemellaggio possa considerarsi maturo.

Conclusione

E’ stata un’annata ricca di incontri interessanti, di iniziative ed eventi nello spirito
rotariano  sempre  discussi  e  concordati  con  il  Consiglio.  Siamo  sempre  stati
disponibili anche ad accogliere indicazioni e proposte venute dalla base, anche se  è
mancato a volte il tempo per più incontri dedicati all’ascolto dei soci. Mi fa piacere
vedere  nel  programma  di  Luigi  diverse  serate  all’insegna  dell’"aperitivo”  che



consentono di informare discutere, sentire proposte e suggerimenti e anche critiche
per il miglior funzionamento del Club. 

Ringraziamenti

Siamo al momento dei ringraziamenti: molte sono le persone che hanno lavorato e
si  sono  dedicate  alla  attuazione  delle  varie  iniziative,  alcune  già  ricordate  nella
presente esposizione; in primo luogo il segretario Mario Patuzzi che oltre a svolgere
con diligenza e prontezza la sua funzione istituzionale ha curato il sito e i rapporti
con il club di Weiz; Bianca Riva un perfetto prefetto; Enrico Marin un preciso e
puntuale tesoriere e tutti i componenti del Consiglio e delle Commissioni operative.

Ma c’è un segno particolare di ringraziamento che normalmente a fine mandato il
Presidente  vuole  assegnare  a  fine  mandato:  è  un  Paul  Harris,  che  abbiamo  già
consegnato a Felice Contiero quale riconoscimento per l’organizzazione dei Ryla e
Ryla Junior e  i soggiorni per i disabili. Ancora grazie, Felice.

E  ora  un  grande  affettuoso  augurio  a  Luigi  assicurando  il  mio  personale  e
incondizionato appoggio per ogni e qualsiasi iniziativa e circostanza.

AUGURI LUIGI!           

                                                                                                          Alferio Crestani



Il discorso di Luigi Colognese

Per i  più anziani fra di noi (o diversamente giovani), quando in edicola  c'era "il
corriere dei piccoli " il signor Bonaventura ripeteva "Qui comincia l'avventura del
signor Bonaventura", ma poi alla fine riceveva o dava in premio un milione di lire,
che allora valevano molto. Che sia di buon auspicio per i nostri service, visto  che
anch'io sto per cominciare un'avventura.

Come si  dice  in  queste  occasioni  "sarò il  presidente  di  tutti  i  rotariani  del  club
Bassano Castelli; quelli  che mi hanno votato e  quelli, che non mi hanno votato, e
anche dei famosi"latitanti". Quindi presidente di tutti.

Ho di fronte a me un compito molto importante ed impegnativo, dettato soprattutto
dalla  mia  inesperienza.  Per  ciò  ho  bisogno  del  vostro  aiuto  e  "se  sbaglio  mi
corrigerete" (Come disse un personaggio molto importante del Vaticano).

Compito, che mi sono proposto assieme al consiglio direttivo, è di rinsaldare 
l'Amicizia con la A maiuscola tra i rotariani, sempre però non perdendo di vista i 
Service (Il Rotary è amicizia e service).

Pertanto cercheremo di non sovraccaricare di impegni di vario genere le nostre 
riunioni settimanali, ma almeno una al mese di dedicarla all'amicizia fra di noi.



Mia intenzione è di continuare nei service intrapresi, alcuni di notevole spessore,
dai miei predecessori in questi ultimi anni. Di questi ne riparleremo nella riunione
fra 2 settimane dedicata ai programmi per l'anno rotariano 2017/18 dove spero ci
sia una buona presenza di soci rotariani. Saremo in giardino "Al Camin".

Nel  mio  lavoro  di  chirurgo  ortopedico,  sia  in  sala  operatoria  che  nel  mio
ambulatorio,  ho  sempre  cercato  di  svolgere  tale  attività  in  un  clima  sereno  ed
amichevole. In un ambiente sereno ed amichevole, a mio avviso, si possono avere i
migliori risultati, piuttosto che in un clima teso e distaccato.

Da queste premesse, che io ho vissuto nei miei lunghi anni di professione, ho tratto
spunto per poter parlare di un service, che proporrò a voi tutti: un service, che non
implica nessun impegno economico, ma di comportamento.
Ho dato a questo service un titolo"Un saluto...un sorriso". Cerchiamo di salutare e
soprattutto di sorridere al nostro prossimo. In particolare quando questo prossimo
viene ritenuto nella scala sociale inferiore alla nostra. E' così bello andare in certe
parti del mondo ed incontrare per strada delle persone, che non hai prima mai visto
e  che  ti  salutano  sorridendo.  Cerchiamo  di  fare  altrettanto.  Anche  questo  è  un
service: cercare di mettere a proprio agio la persona, che hai davanti a te. Grazie.
Buon anno rotariano a tutti!
                                                                                                                    Luigi Colognese
 

soci presenti  

Giuseppe  Busnardo,  Teresa  Cadore,  Alessandro  Campana,  Paolo  Carraro,  Bruno  Cera,  Luigi
Colognese, Giuseppe Comotti,   Alferio Crestani, De Filippis Sara, Pietro Fabris, Roberto Ferro,
Renato Graziani, Paolo Grendele, Alessandro Griselli, Camillo Gusi, Francesca Manera, Giovanni
Marcadella,   Gianni  Maroso,  Robert  Montier,  Mario  Patuzzi,  Remo  Pedon,  Stefano  Pillitu,
Giovanni  Rigo,  Bianca  Riva,  Giancarlo  Rossi,   Giuseppe  Sella,  Flavio  Tura,  Gualtiero  Viaro,
Roberto Xausa, Henry Zilio

ospiti dei soci

Maria  Michela  (Carraro  Paolo),  Chiara  (Bruno  Cera),  Maria  Concetta  (Roberto  Ferro),  Paola
(Grendele Paolo), Irene (Maroso Gianni), Francesca (Rossi Giancarlo), Angiola (Tura Flavio)

ospiti del club

Carla Giordano, Mario Zuanelli, Maria Grazia Priante, Franco Pianezzola, Alvise Fiore


