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CAMINETTO

Per Caminetto si intende una riunione dove il Presidente comunica al Club l'itinere di Services
aperti o Services che il C.D. ha in programma di iniziare e dove i soci possono dare nuove
idee.  Talvolta  ci  sono brevi  relazione da  parte  dei  soci  e,  come in  questa serata,  c'è  un
incontro con il ROTARACT locale.
Si  consuma  una  cena  leggera  con  antipasto  e  secondo.  Di  solito  l'incontro  si  chiude  al
massimo alle 22.00.

Il  Presidente Giuseppe Saretta inizia complimentandosi con Beppino Sella che è diventato
nonno, con i genitori della neonata Vittoria e con nonna Loredana.
Beppe  annuncia  che  l'Handycamp di  Lignano  ha  avuto  successo  e  che  genitori  dei  due
giovani disabili, indicati da Enrico Marin e Flavio Tura, hanno ringraziato il nostro Club per
l'opportunità loro concessa e per la settimana di tranquillità,  l'occasione di  incontrare altre
realtà simili e stringere amicizie nuove con famiglie con problematiche simili. Ricordo ai nuovi
soci che le famiglie non sopportano alcuna spesa perchè è il Club che finanzia. E' a tutti gli
effetti  un  Service.  Agli  Hamdycamp partecipano  amici  rotariani  che  fanno  animazione  ed
organizzano le giornate.

Il presidente rende edotto il Club che è in definizione un Service con i quattro R.C. della Zona
4  (due  di  bassano  e  due  di  Cittadella).  Trattasi  di  un  intervento  sul  percorso  ciclabile
Valsugana-Valbrenta,  Terre  del  Brenta,  Riviera  del  Brenta
da Trento a Padova e a Venezia.
https://www.magicoveneto.it/bike/valsugana-brenta/ciclabile-valsugana-brenta.htm
Parte del percorso è già costruito ed è in via di costruzione la parte da Bassano a Cittadella.
L'intervendo che i quattro club indendono fare è la realizzazione di piccole aree di sosta con
panchine,  rastrelliere  per  le  bici  e,  dove  possibile,  una  fontanella  per  il  ristoro.  Il  nostro
progetto è già stato presentato al Distretto 2060.

Si sta definendo il service ETIOPIA.
Il Service consiste in una borsa di studio per formare uno/a studente presso il nuovo Campus
dell'Università Cattolica d'Etiopia ed il Centro di Specializzazione nella medicina perinatale per
personale medico ed infermieristico. La persona formata dovrà rimanere in Etiopia a svolgere

https://www.magicoveneto.it/bike/valsugana-brenta/ciclabile-valsugana-brenta.htm


la  missione.  Il  Sevice  viene  fatto  assieme  al  Rotary  Club  di  Weiz  (Austria)  gemellato
formalmente con il nostro.

Verrà portato avanti il Service Certame Senecanum al quale verrà dato il nome della nostra
compianta Gianna Miola.

Si contatterà Felice Contiero per rispondere al Bando Nazionale 'Leglità e cultura dell'etica'.
Alferio Crestani ricorda che per due anni le scuole inviate dal nostro Club sono state premiate.

Francesca  Manera  (Presidente  Commissione  Nuove  Generazioni)  presenta  il  'vulcanico'
presidente del RORTARACT Edoardo Menegotto.
L'emozionatissimo Edoardo ricorda cos'è il Rotaract.
Il Rotaract è un'associazione promossa dal Rotary International e dedicata a uomini e donne
di età maggiore di 18 anni ed inferiore ai 30. 

Ogni  Rotaract  Club è patrocinato da uno o più Rotary Club locali.  Organizzano attività di
raccolta fondi con lo scopo di soddisfare le esigenze della comunità locale, attività volte a
favorire  la  comprensione  internazionale,  relazioni  su  temi  di  pubblico  interesse,  attività
culturali, campagne di sensibilizzazione nelle scuole. Tutte le attività Rotaract iniziano a livello
locale al quale offrono la freschezza dei loro anni........................................................................
Il Rotaract bassanese ha 15 soci.

Edoardo ci  ricorda un  motto  efficace  per  fare  bene il  roctaratiano ma valido  anche per  i
rotariani.  'Non  fare  beneficienza  ma  fare  in  modo  di  non  avere  la  necessità  di  fare
beneficienza'.
Edoardo ci snocciola molte idee di service ma un service fatto dal loro Club lo abbiamo sotto
gli occhi camminando su Viale delle Fosse di Bassano. UNA PANCHINA ROSSA!!

Grazie Edoardo e grazie a questi giovani che saranno, speriamo vivamente, nuovo lievito per
il nostro Club.
Vi ricordo che il nostro Alvise Fiore è stato Presidente Rotaract.

Paolo Grendele

https://it.wikipedia.org/wiki/Rotary_International

