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ASSEMBLEA DEI SOCI

Il primo atto previsto dal regolamento è l'elezione del presidente 2023-24. La presidente Bianca 
presenta la candidatura del nostro socio fondatore Enrico Marin e ne chiede e ottiene la elezione 
per acclamazione. Così Enrico sarà il venticinquesimo presidente del RC Bassano Castelli. Un quar-
to di secolo dalla fondazione. Chi scrive ha chiesto al presidente eletto di presentarsi e di farsi cono-
scere soprattutto dagli ultimi arrivati. Non ce n'era bisogno con Enrico, che tanto ha fatto per il club 
in tanti anni. Ma è un segno di discontinuità rispetto alle elezioni precedenti proprio per innescare il 
circolo virtuoso della conoscenza e della stima tra soci. 

Enrico Marin, socio fondatore, PHF, Tesoriere
per ben 10 volte

“Sono nato a Bassano del Grappa il 9 aprile 1961 da papà
Bruno contadino/operaio, e mamma Tina, casalinga/orto-
lana, persone semplici ma solide. Sono sempre vissuto a 
Bassano nella casa in cui sono nato, crescendo in un con-
testo prima di campagna, poi assorbito dalla città. Forma-
zione giovanile: oltre a famiglia, oratorio e scuola, impor-
tante è stata la partecipazione all’Associazione Scout 
dove ho avuto la fortuna di incontrare dei validi educato-
ri/persone. Esperienza che ha concorso a plasmare in me 
quei sentimenti di adesione ai valori, tra gli altri, dell’a-
micizia, della semplicità  e del servizio gratuito e disinte-
ressato, che ritengo propri anche  del sodalizio Rotariano. 
Esperienza che tuttora coltivo partecipando ad un’asso-
ciazione di amici scout, l’Associazione Bortolo Zonta per
lo Scautismo, che ha per scopo il sostegno e la promozio-
ne delle attività scout, specie nel bassanese dove operano 
vari gruppi scout giovanili cattolici e laici.

Formazione scolastica: diploma di ragioneria presso l’Istituto Einaudi di Bassano dove ho avuto la 
fortuna di incontrare dei bravi professori che hanno saputo stimolare la mia curiosità anche per ma-
terie non prettamente ragionieristiche, quali la letteratura, la storia e il pensiero economico/filosofi-
co/politico, tra cui il primo presidente del nostro Club e socio onorario, Bepi Baldin. Laurea in Eco-



nomia Aziendale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia con indirizzo di studi 
amministrativo/giuridico. 

Lavoro ed esperienze professionali: da ragazzo-giovane ho lavorato sui campi/orto aiutando i miei 
genitori e poi nelle estati, durante gli studi superiori, ho lavorato anche in fabbrica come metalmec-
canico alla Manfrotto. Terminata l’università, dopo una breve parentesi alla Italcementi a Bergamo 
nella funzione controllo di gestione, sono entrato in banca alla Cassa di Risparmio di Padova e Ro-
vigo  come analista credito nell’ambito di un concorso/selezione per funzioni specialistiche. Da al-
lora la mia carriera professionale si è svolta sempre nell’ambito del settore crediti/fidi alle imprese a
livello di direzione regionale/centrale con sede a Padova in una progressione di graduale seniority 
con l’assunzione di incarichi di coordinamento e responsabilità di gruppi di analisti fidi e di deleghe
di delibera, vivendo la forte evoluzione della banca e del mondo bancario in generale degli ultimi 
decenni, tra cui le varie aggregazioni e fusioni che mi hanno portato da ultimo in Intesa Sanpaolo, 
dove attualmente lavoro (sempre a Padova) presso il Servizio Rating della Funzione Crediti di Ca-
pogruppo, quale “rater” con facoltà di attribuzione del rating interno alle imprese per casistiche cor-
porate specialistiche; in parole semplici, oggi faccio in piccolo per la banca il lavoro che fanno in 
grande le agenzie di rating quali Moody’s e Standard & Poor’s quando assegnano il rating al debito 
degli stati o delle grandi aziende.

Famiglia: coniugato felicemente con Erica Mattarolo da oltre 30 anni in un rapporto di coppia e di 
famiglia che prosegue di giorno in giorno dandoci gioie ed emozioni, tra cui i figli Abramo, France-
sco e Michele di cui andiamo fieri e che, speriamo, un domani non lontano, ci donino anche dei ni-
potini. Tramite Erica ho avuto anche la felicità di conoscere Laura e Giampiero Mattarolo, suoceri e
persone esemplari a cui devo tanto, tra cui la testimonianza di un Rotary nei suoi valori più autentici
ed umani di cui Giampiero è stato protagonista attento e sensibile.

Altre attività sociali: oltre all’associazionismo scout come sopra riferito, sono stato per 8 anni con-
sigliere nella Fondazione Cremona (oggi confluita/fusa nella Fondazione Pirani Cremona) e sono 
socio fondatore del nostro Rotary Club di  cui per molti anni sono stato tesoriere.

Hobby, interessi e sport: lettura di libri di tipo narrativo, storico e saggistico; ascolto di musica, so-
prattutto classica; avventura e vita all’aperto in genere e le attività e gli sport che mi danno la possi-
bilità di praticare ciò, quali l’escursionismo in montagna, il camminare (ho fatto il Cammino di San-
tiago e conto di fare la Via Francigena) e la passione fin da bambino per la bicicletta nelle sue 
espressioni di strada e di mountain bike (corridore preferito visto correre: Felice Gimondi, non il più
grande, ma un grande uomo dello sport).“

Secondo atto: “I candidati al Consiglio sono presentati dal Presidente incoming. E’ facoltà di ogni 
singolo socio presentare candidature sia a Presidente sia a membro del Consiglio, mediante comuni-
cazione scritta al segretario...“ Così recita il nostro regolamento. E così, in assenza di altre candida-
ture,  il presidente incoming Beppe Saretta  legge i nomi dei consiglieri proiettati sullo schermo e ne
chiede l'elezione da parte dell'assemblea. A elezione avvenuta il prossimo Direttivo sarà così com-
posto:

Beppe Saretta  presidente 2022-23                
Bianca Riva past president                               
Enrico Marin vice presidente                         
Paolo Grendele segretario                               
Paolo Carraro tesoriere                                       
Flavio Tura prefetto                                        
Mario Patuzzi co-segretario e ass. informatico

Consiglieri eletti

Francesco Fontana                                         Alessandro
Griselli                                       Francesca  Manera         
Giovanni Marcadella                                      Giovanni 
Maroso                                             Giovanni Posocco



Terzo atto. Dopo la cena, terminata con il panettone/pandoro offerto da Beppe Saretta il tesoriere 
Paolo Carraro, come da programma previsto dal regolamento presenta e illustra, chiedendone l'ap-
provazione, sia il   bilancio consuntivo dell'annata Graziani sia il preventivo 2021-22.   

PREMESSE. Il Conto consuntivo dell’annata 2020/2021 chiude con
un avanzo di complessivi euro 28.879,56 costituito per euro 
9.152,36 da crediti verso i soci (per trimestre  aprile – giugno 2021),
per euro 23.259,20 da depositi in banca e debiti per euro 3.532,00 
secondo il seguente prospetto: 

+ Crediti verso i soci                         €                     9.152,36

 + Depositi bancari                             €                   23.259,20

– Debiti                                      €                     3.532,00

Avanzo di amministrazione    €                  28.879,56  

Le Entrate sono state complessivamente pari ad euro 52.119,54 a fronte di Uscite per complessivi euro 
50.082,17. Il risultato positivo della gestione di euro 2.037,37, sommato all’avanzo dell’annata precedente 
(2019-2020)  di euro 26.842,19, ha determinato l’avanzo dell’annata appena chiusa di cui sopra.  Anche 
l’annata 2020-2021 è stata caratterizzata dal permanere dell’emergenza sanitaria causata dall’epidemia 
dovuta al COVID-19. A partire dal mese di ottobre 2020 e fino al mese di maggio 2021  sono state, infatti, 
sospese  le conviviali in presenza in seguito ai provvedimenti restrittivi e di sospensione delle attività 
ricettive. Conseguentemente sono state ridotte nella misura di un terzo le quote associative dovute 
dai soci per il III e IV trimestre dell’annata.  

Le Entrate, pari complessivamente ad euro 52.119,54, si riferiscono per 44.703,00 euro alle quote 
associative pagate dai soci (l’importo è più basso rispetto all’importo del bilancio di previsione in 
seguito alla decisione di riduzione della quota intrapresa dal Consiglio Direttivo di cui sopra); per 
4.400,00 ad un contributo ricevuto dal Distretto per la realizzazione del service relativo al restauro 
di alcune Opere del Marinali; per 1.349,54 euro dal residuo del Global Grant realizzato nelle annate 
precedenti finanziando l’attività di ricerca e studio dell’Ing. Navarro Farronato (tale somma è stata 
impiegata per la realizzazione del libro “Il pianeta dei rifiuti”, scritto appunto da N. Farronato); per 
1.427,00 euro da contributi dei soci per il service Hausbau Srebrenica); infine per 240,00 euro 
all’addebito ai soci per l’acquisto del libro “L’economia Bassanese”. 

Le Uscite sono state pari a complessivi euro 50.082,18.  Le uscite per spese di struttura, pari ad 
euro 20.691,56, coprono il 41,32% di tutte le uscite. Si riferiscono principalmente ai Contributi 
distrettuali (euro 7.020,00) ai Contributi al Rotary International (euro 3.535,20), nonché alle spese 
per conviviali ed aperitivi (complessivi euro 8.045,00 a fronte di una previsione di euro 18.290,00). 

Le uscite per le attività delle commissioni (service) sono state di complessivi euro 29.390,61, pari al
58,68% di tutte le uscite.  

Le spese per le azioni di pubblico interesse di totali euro 23.890,61 riguardano i principali service 
effettuati nel corso dell’annata. Le spese si riferiscono per 9.268,82 euro  (coperte in parte con il 
contributo distrettuale di 4.400, euro), all’intervento di restauro della statua di S. Caterina del 
Marinali situata nell’altare del Rosario in S. maria in Colle; per 4.648,80 alla realizzazione del libro 
“Il pianeta dei rifiuti” scritto da Navarro Farronato che verrà distribuito nelle scuole (finanziato in 
parte con il residuo del Global Grant di cui si è detto sopra di euro 1.349,54); per 5.000,00 euro agli 
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interventi a favore delle persone bisognose, soprattutto in seguito all’espandersi della pandemia da 
COVID- 19, attraverso donazioni alle parrocchie di S. Maria in Colle di  Bassano D.G. e S. Antonio
di Marostica.  La manifestazione “Di Rara Pianta” non ha potuto avere luogo a causa della 
situazione sanitaria. La spesa sostenuta di euro 887,99 riguarda, pertanto, una somma dovuta alla 
SIS per interventi effettuati durante le manifestazioni precedenti. 

Le spese per l’Azione giovanile riguardano esclusivamente il contributo assegnato al ROTARACT. 

Le spese per l’Azione internazionale  si riferiscono al versamento alla Fondazione Rotary 
International per euro 2.000,00 e per il service Hausbau Srebrenica di euro 3.000,00 (finanziato in 
parte per l’importo di euro 1.427,00 da contributi dei soci) effettuato con il Rotary Club di Weiz. 

Infine i debiti diversi si riferiscono per euro 427,00 a debiti verso SIS per spostamento Stele 
giardino Parolini (non ancora eseguito); per euro 700,00 al Restauro della predetta Stele (non 
ancora eseguito); per euro 500,00 al contributo al ROTARACT da corrispondere; per euro 240,00 
alla fattura del Comitato per la Storia di Bassano  (pagata l’8/7/2021); ricevuta de “La Rosina” per 
euro 1.665,00 relativa alla conviviale del 24/6/2021 (pagata l’8/7/2021).    

Preventivo  annata 2021 – 2022  Presidente Bianca RIVA 

Premesse 

Anche l’annata 2021/2022 potrebbe essere condizionata dalla situazione legata all’emergenza 
sanitaria derivante dall’epidemia COVID – 19. Dopo la pausa estiva, infatti, è ripresa la diffusione 
del virus con la conseguenza che potrebbero essere posti in essere  ulteriori provvedimenti 
restrittivi. Il Consiglio ha deciso, comunque, di impostare il bilancio di previsione per l’annata in 
corso, considerando di poter operare in condizioni normali.  

Entrate 

Le entrate previste ammontano a complessivi euro 52.514,00 di cui 52.354,00 euro per quote dei 
soci (tenuto conto  anche delle dispense) ed euro 160,00 per ingresso nuovi soci. La previsione per 
le quote sociali è più bassa di quella effettuata per l’annata precedente a causa del recesso di alcuni 
soci. Attualmente i soci sono 51 di cui 45 a quota ordinaria di 1.100,00 euro all’anno, 1 socio 
giovane con quota annua di euro 550,00, 3 soci dispensati con quota annua di euro 328,00 e 2 soci 
con dispensa per età con quota annua di euro 660,00. 

Uscite 

Le uscite previste ammontano a complessivi euro 52.399,00. Le uscite previste per spese di struttura
ammontano a complessivi euro 29.399,00 e riguardano principalmente le quote trimestrali da 
corrispondere al Distretto 2060 (euro 6.000,00) e al Rotary International (euro 3.024,00), nonché 
altre spese di segreteria, quota all’associazione Onlus Distrettuale, spese bancarie e altro. Le quote 
distrettuali sono pari ad euro 15 al trimestre per i soci giovani (fino al 35° anno di età) ed euro 30 al 
trimestre per tutti gli altri soci. Le quote dovute al Rotary International sono pari a 34 $ per socio a 
semestre.  

Le uscite per conviviali e aperitivi sono previste in complessivi euro 17.700,00. Il calcolo è stato 
fatto sulla base dei prezzi mediamente praticati dalle strutture ricettive di riferimento prevedendo 
una assiduità del 40%. Come detto sopra tale stima potrà essere rivista in funzione dell’andamento 
dell’epidemia. 

Le somme disponibili per i service ammontano a complessivi euro 23.00,00, pari al 43,89% delle 
uscite totali. I singoli programmi risultano indicati nel bilancio. Tra gli interventi di Pubblico 



interesse è stato previsto un service in memoria del socio Franco Rebellato: il service prevede 
l’acquisto di un violino da concedere in comodato gratuito al Conservatorio di Castelfranco che  lo 
darà in uso agli studenti di musica; Si prevede di fare la consueta manifestazione “Di Rara Pianta”; 
viene riproposto il service relativo al restauro della lapide al lato nord della chiesa di San  Francesco
non impegnato nella precedente annata. 

Per l’Azione Giovanile si prevede di contribuire per il concorso “Certamen Senecarum” del “Liceo 
Brocchi” e di aumentare il contributo annuo al ROTARACT di Bassano da 500,00 a 1.000,00 euro. 

Infine, per l’Azione Internazionale, oltre al contributo di 4.000,00 euro alla fondazione Rotary 
International, si prevede un service in memoria di Padre Paolo Angheben, che si propone di portare 
alla laurea in medicina una studentessa etiope con il vincolo di rimanere nel suo paese per un certo 
numero di anni.                                                                                          Il Tesoriere Paolo Carraro 
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