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ROTARY CLUB BASSANO DEL GRAPPA CASTELLI

Presidente Luigi Colognese

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

Aperitivo con comunicazioni del Presidente

Il Presidente Luigi Colognese invita i soci presenti ad aderire al Service Interclub “A colloquio
con  le  professioni”  che  si  terrà  sabato  28  aprile  come  già  comunicato  con  e-mail.  Le
professioni  ancora  scoperte  sono:  Architetto,  Avvocato,  Esperto  informatico,  dentista,
Veterinario,  Notaio, Programmatore di  produzione, Chimico o biologo in laboratorio analisi,
Organizzazione di eventi sportivi, Arbitro, Psicologo e Web e/o videomaker.

Luigi ricorda ai soci il programma di maggio.

Dal  momento  che  siamo  reduci  dalla  manifestazione  Di  Rara  Pianta,  Beppe  Busnardo
snocciola i risultati con costi e numeri.

1.Bilancio di DI RARA PIANTA 2018. Molti mi hanno detto “una cosa eccezionale”. Ormai il
nostro evento è il leader veneto nel settore. La conferma viene dal patrocinio e collaborazione
(credo esclusivi) dell’Orto botanico di Padova, patrimonio UNESCO, e dalla costante presenza
alla cerimonia della domenica del prefetto dell’Orto, prof.ssa Barbara Baldan.

2.Numeri. Affluenza stimata 15.000 persone (in base ai materiali distribuiti all’ingresso). Sottolineato
da molti espositori e partner soprattutto la grande crescita qualitativa del pubblico.

3.Visibilità nostro club e (Rotary in generale). Notevolissima.

5000 cartoline (+ versione digitale) distribuite da febbraio e, soprattutto, tramite espositori amici alle
Fiere da Pordenone in poi sui target “giusti”

15.000 brochure



2500 fogli formato A3 all’ingresso (esauriti già il sabato pomeriggio)

Due settimane di spot a Rete veneta (con nostro logo bene in evidenza)

Servizi a Rete veneta e TVA

Più di 10 articoli sui giornali (compresa una pagina sul “Mattino”), grazie al servizio stampa aiutati da
Mara Bisinella (nuora di Giovanni Rigo)

Più di cinquanta post su facebook, molte condivisioni

Innumerevoli inviii di e-mail a cascata

Promozione specifica da parte di tutti i partner

NB. Un rammarico: avessimo avito all’ingresso un materiale promo del Club e del Rotary….

4.Bilancio economico. Facciamo la manifestazione con meno di 12.000 euro (di questi 2000-2500 a
carico club, il resto da sponsor)

Una cifra “ridicola”. Una agenzia per una qualsiasi cittadina “in fiore” chiede dai 50 ai 60.000 euro
(solo agenzia).

Di questi 12.000:

una parte deve transitare dal club (pagamento Cosap, SIS e assicurazione, rimborso Beppe - vedi
sotto)

una parte è data da pagamenti diretti degli sponsor fatturati su costi vivi (stampa e grafica materiali
promo, spot TV, amplificazione ecc)

NB.  Io  chiedo  un rimborso  spese  vive  (ad  es.  più  di  100  euro  di  marche da bollo,  viaggi  dagli
espositori ecc) forfettario di 1000 euro.

NB. Gestito così siamo al limite del possibile. Impossibile ad esempio addebitare agli sponsor attuali
una necessaria pagina di GARDENIA ecc

5.Espositori. 45  di  piante  ed  affini,  15  di  associazioni  e  partner  (dal  CAI  all’istituto  Remondini,
all’Istituto Agrario ecc). Espositori tutti selezionati ad uno ad uno senza doppioni (questo ci distingue
dalle altre manifestazioni) con innumerevoli contatti e visite alle loro aziende.

Importante  è  stato  catturare  nel  tempo  gli  espositori/collezionisti  a  carattere  familiare  (es.  Hoya,
oppure piante alpine ecc) che fanno la differenza della nostra manifestazione (alcuni partecipano a 3
max 4 manifestazioni all’anno e riesco a fare scegliere noi perché non li facciamo pagare lo stand e li
“corteggio”).

7.Eventi collaterali organizzati da DI RARA PIANTA. Realizzato (assieme a Moira Mascotto del RC
club Asolo) , come già nel 2017, un itinerario “floreale” in pinacoteca e palazzo Sturm (itinerario che
può  diventare  permanente  nei  365  giorni  dell’anno  –  frequentato  e  apprezzato  nel  nostro  fine
settimana); presentata in museo una novità libraria su Porcinai con visita ad un suo giardino in centro
città; sinergia con la mostra di ricamo a Palazzo Finco, con itinerari al Colle di Dante di Romano ecc,
in più svariate attività culturali  al  Giardino. Tutto questo sta facendo di DI RARA PIANTA  un vero
evento di elevato spessore culturale e non una ordinaria fiera floreale.  

7.Comune e SIS. Paghiamo tutto, a fronte dell’enorme service fatto alla città e al territorio, ovvero un
vero regalo fatto dal club, chi ha orecchie per intendere intenda……… 

8.Ringraziamenti  doverosi. A nome di  tutti  ringrazio  il  nostro presidente Luigi  Colognese per  la
fiducia, il  gruppo di lavoro, i  soci che aiutano come sponsor fondamentali,   Stefano Furlani che si
sobbarca tutto il lavoro grafico e tutti i soci che hanno animato il nostro gazebo e quanti mi hanno dato
fiducia. Spero di non dimenticare nessuno, nel caso chiedo venia in anticipo.   

Altri  ringraziamenti  spero  arrivino  al  club  da  chi  di  dovere  (chi  ha  orecchie  per  intendere,
intenda……..).

Beppe Busnardo
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