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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

Dopo  il  suono  della  campana,  il  Presidente  Luigi  Colognese  ricorda  ai  presenti  i
prossimi  appuntamento  di  febbraio  e  anticipa  il  programma di  marzo  che termina  con  la
conviviale prepasquale di giovedì 22.                                                                          
Per quanto riguarda la visita alla mostra dello scultore RODIN comunica che il Prefetto Bianca
Riva ha già prenotato un visita guidata per il pomeriggio di sabato 10 marzo. La visita guidata
è prenotabile solo con un minimo di 15 persone. Attualmente gli iscritti sono solo 11. Dare la
adesione,  anche  di  amici,  direttamente  a  Bianca.                               
Se non si  raggiungerà il  numero di  15 si  vedrà di  fare ugualmente la visita con ingresso
individuale.

Il gruppo operativo del nostro service "Di Rara Pianta", che si affettuerà i giorni 7 e 8 aprile, ha
già ottimamente lavorato ed ha steso un programma che illustra Beppe Busnardo.

Ricordo che alla prima rassegna, nell'annata con
Presidente  Gianni  Tasca  (2012),  gli  espositori
erano solo 16 e,  a causa della pioggia eravamo
tutti  sotto il  grande porticato della Scuola media
Vittorelli.

                                       
Nel 2018 gli espositori saranno 42. Segno che
la  mèta  di  Bassano  è  sempre  più  ambita  da
espositori e vivaisti doc anche per il gran numero
di persone (migliaia) che hanno visitato il Giardino
Parolini nelle ultime edizioni.                     .

E' una grande soddisfazione per il Club ma anche
un  grande  regalo  che  il  Club  fa  alla  città  di
Bassano  per  il  movimento  che  la  rassegna
provoca su Bassano e sulla economia bassanese.

Quest'anno  la  manifestazione  si  incrocia  con  la
visita  che gli  amici  del  Rotary  Club austriaco di
Weiz (26 persone) farà nei giorni 6, 7 e 8 aprile
farà nella nostra città assieme a quattro rotariani
del Club tedesco loro gemello. Questa sarà la loro
seconda  visita  dopo  le  due  visite  che  nostre
delegazioni si sono recate a Weiz.                        .



Per gli amici di oltralpe verrà fatto un programma ad hoc con una visita a Villa Luca (parco,
museo e villa) mentre per sabato 7 sera ci sarà una conviviale interclub nella nostra sede

Domenica 8 pomeriggio, alle 16 come al solito, piccola cerimonia con Sindaco, Governatore
Campanella ed il Prefetto dell'Orto botanico di Padova.                                                               
Quest’anno  l’evento  botanico,  il  nocciolo  attorno  a  cui  ruota  la  cerimonia,  sarà  la
presentazione di un progetto studio e riproduzione del Pino Parolini che sto impostando con
l’Istituto  Agrario  Parolini.                                                      
E' allo studio un concerto del Coro A.N.A.  

Gianni Maroso preparerà una lettera di invito alla manifestazione che il Distretto inoltrerà a
tutti  i  Club.  Il  Segretario  operativo  P.M.  Grendele  curerà  le  prenotazioni  che  arriveranno.
Invito  tutti  i  soci  a  diramare  ad  amici  e  conoscenti  che  vivini  fuori  della  nostra  zona  a
partecipare a questi due giorni tra le piante e fiori.                                             

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

Finita le relazione di Beppe, il Presidente cede la parola a Felice Contiero che è il motore di
tutte le attività rivolte alle "nuove generazioni"..                           

Per l’anno rotariano 2017-2018 viene bandito un Concorso nazionale, finalizzato a coinvolgere
gli studenti in una attività fortemente attuale e vicina agli interessi delle "Nuove Generazioni"
sul seguente tema:

"L’illegalità ambientale danno per la Società Civile.
Aria, Acqua, Suolo beni comuni: proteggerli significa

proteggere il nostro futuro"

L’iniziativa culminerà in una giornata dedicata alla "Legalità e cultura dell’Etica", il 6 aprile
2018, che vedrà protagonisti in un luogo istituzionale gli allievi delle Scuole medie, Scuole
superiori, studenti universitari e neo laureati che risulteranno classificati a vario livello in esito
al  concorso.                                                                           .
Felice ricorda che lo scorso anno è stata premiata una ragazza bassanese segnalata dal
nostro Club. Alla cerimonia di  Roma era presente anche il  Presidente della annata Alferio
Crestani.
I progetti sociali dedicati alla disabilità rappresentano il fiore all’occhiello del nostro Distretto. 
Si tratta di quattro diversi handicamp, due nella tarda primavera e altri due a fine estate, che
rappresentano l’interpretazione più autentica del concetto di solidarietà e di sollecitudine verso
l’altro Uomo, la dimostrazione palese che con la buona volontà e la dedizione – mettendo in
campo  testa,  cuore  e  mani  –  si  può  portare  a  compimento  un’operazione  di  particolare
valenza.
Il  più anziano di  questi,  “Albarella”,  vanta oggi  ben 27 edizioni  consecutive,  seguito  da “I
Parchi del Sorriso” che si avvia alla sua nona edizione, Ancarano che si avvia alla quinta, e
l’ultimo nato,  “Villa  Gregoriana”  che ha  appena completato  la  sua seconda edizione:  tutti
meritano  di  essere  maggiormente  conosciuti  sia  dai  Rotariani  del  Distretto  sia  dai  non
Rotariani.  
Chi  non  ha  mai  avuto  modo  di  toccare  con  mano  questi  importanti  esempi  di  servizio,
dovrebbe farlo almeno una volta: potrà così rendersi conto di quanto esso costituisca una
testimonianza vera di spontanea disponibilità e di solidarietà senza retorica. 

Felice  invita  i  soci  a  donare  la  loro  disponibilità  ad  essere  presenti  per  dare  una mano.
https://www.rotary2060.org/2017-2018/index.php/it-it/progetti/progetti-sociali?id=116

Anche quest'anno il Club manderà almeno due giovani del nostro comprensorio e ricorda la
gioia e gratitudine, nei nostri confronti, dei genitori dei ragazzi mandati negli anni passati.

Il Presidente ringrazia Beppe e Felice per il loro costante impegno e chiude la riunione.

https://www.rotary2060.org/2017-2018/index.php/it-it/progetti/progetti-sociali?id=116


AGGIORNAMENTI DALL'ALTRA PARTE DEL MONDO

Dal nostro borsista a La Paz - Bolivia

Visita del Governatore Jorge Encinas Cladera del distretto 4690 al R.C. La Paz – Sopocachi

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&u=http://rotary4690.org/gobernador-jorge-encinas-cladera/&usg=ALkJrhixcH1_UPawX4H_dwXN8xwEum5rqA


Navarro Ferronato relaziona al Governatore e
all'assemblea sulle sue attività di studio.

Navarro durante la sua attività di supporto alla Municipalità di La Paz       

  
Visitate il sito del R.C. La Paz-Sopocachi                                                                           
 https://rotarysopocachi.org/

                                                      
                                 
 

https://rotarysopocachi.org/


INVITO DEL R.C. CITTADELLA

Gentile Presidente Rotary Club Bassano del Grappa Castelli

con la presente ho il piacere di invitarti e invitare i soci del tuo club che fossero interessati 
alla conviviale presso il 

Ristorante Due Mori di  Cittadella, ore 20 di martedì 20 febbraio 2018.

Avremo come prestigioso ospite l'imprenditore

ing. Massimo Pavin di Cittadella

titolare della Sirmax con produzioni industriali in India, Polonia, Brasile, Indiana (USA) oltre che in 
Italia a Cittadella, Tombolo e in Friuli Venezia Giulia.

Era nella stampa il suo rapporto con Mike Pence, ora vicepresidente degli Stati Uniti 
d'America, con cui ha collaborato per la creazione di un insediamento produttivo italiano Sirmax, 
proprio nell'Indiana di cui Pence era Governatore prima di diventare Vicepresidente Usa. 
 
Titolo della serata, preceduta dalla consueta cena: 
"A bundle of energy, alwais on the go!" (Un fascio di energia, sempre in movimento!) .

Auspicando la vostra graditissima presenza, vi chiedo di segnalare entro venerdì 16 febbraio il numero 
e le persone interessate. 
 
Per Il presidente Rotary Club Cittadella
Ugo  Silvello

Il Segretario
Romeo Bagliolid

+ 39 349 2962035
romeo.bagliolid@revisori.it
Segretario 2017/2018
RC Cittadella
Distretto 2060
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