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ASSEMBLEA DEL 1 DICEMBRE 2022

Il  Presidente  Giuseppe  Saretta  saluta  i
numerosi  soci  presenti  e  constata  con
piacere che sono molti i nuovi soci.

Beppe  fa  una  carrellata  dei  service  in
itinere.
Informa anche che il service per creare una

zona di sosta nella pista ciclabile che collegherà
Trento a Venezia è a buon punto e che ne è
stata  individuata  la  posizione.  Vicino  alla
centrale  elettrica  di  San  Lazzaro.
Il  service  viene  realizzato  assieme  al  nostro
Club Padrino ed ai due R.C. Di Cittadella. 

Ricorda  anche  che  il  nostro  club  insieme al
Distretto 2060 e alla R.F.,ha sponsorizzato una
borsa di dottorato in Bolivia di 31.500 $ all'ing.
Navarro  Ferronato,  bassanese,  e  che  pochi
giorni  fa  ha  ricevuto  un  importante  premio
nazionale.

https://www.varesenews.it/2022/11/divulgazione
-scientifica-comunicazione-al-centro-del-
premio-furia-2022-vinto-barbara-
gallavotti/1523316/

Nella  foto  all'interno  dell'articolo,  Navarro  è  il
primo a sinistra.

Sono presenti 38 soci che supera abbondantemente la quota di un terzo dei soci per
rendere valida l'Assemblea. Deve essere eletto il Presidente dell'annata rotariana 2024-
2025 ed il Consiglio Direttivo dell'annata 2023-2024.

E' STATO ELETTO ALL'UNANIMITA' PRESIDENTE ANNATA 2024-2025
FRANCESCO FONTANA

E' STATO ELETTO ALL'UNANIMITA' IL CONSIGLIO DIRETTIVO 2023-2024 
CON PRESIDENTE ENRICO MARIN
sono stati eletti in ordine alfabetico
CARMINE CALABRIA
LORIS CERANTOLA
STEFANIA LUCCHETTA
FRANCESCA MANERA
GIOVANNI POSOCCO
CORRADO SULSENTE

https://www.varesenews.it/2022/11/divulgazione-scientifica-comunicazione-al-centro-del-premio-furia-2022-vinto-barbara-gallavotti/1523316/
https://www.varesenews.it/2022/11/divulgazione-scientifica-comunicazione-al-centro-del-premio-furia-2022-vinto-barbara-gallavotti/1523316/
https://www.varesenews.it/2022/11/divulgazione-scientifica-comunicazione-al-centro-del-premio-furia-2022-vinto-barbara-gallavotti/1523316/


MEMBRI  DI DIRITTO
PAST PRESIDENT GIUSEPPE SARETTA
PRESIDENTE ELETTO FRANCESCO FONTANA 
SEGRETARIA SARA DE FILIPPIS
CO-SEGRETARIO E RESPONSABILE INFORMATICO MARIO PATUZZI
PREFETTO FLAVIO TURA
TESORIERE PAOLO CARRARO

---------------------------------------------------------
Sono stati approvati, all'unanimità, il Bilancio Consuntivo dell'annata con Presidente Bianca
Riva ed il  Bilancio di  Previsione dell'annata con Presidente Giuseppe Saretta  dei  quali  si
presentano le relazioni del Tesoriere Paolo Carraro.

Consuntivo annata 2021 – 2022 Presidente Bianca RIVA 
Premesse 
Il Conto consuntivo dell’annata 2021/2022 chiude con un avanzo di complessivi euro 26.888,77 
costituito per euro 17.524,36 da crediti verso i soci (per trimestre aprile – giugno 2022), per euro 
24.256,70 da depositi in banca e debiti per euro 14.892,29 secondo il seguente prospetto: 
+ Crediti verso i soci € 17.524,36 
+ Depositi bancari € 24.256,70 
- Debiti € 14.892,29 
Avanzo di amministrazione € 26.888,77 
Le Entrate sono state complessivamente pari ad euro 57.841,50 a fronte di Uscite per complessivi 
euro 59.832,29. Il deficit di gestione di euro 1.990,79, detratto dall’avanzo dell’annata precedente 
(2020-2021) di euro 28.879,56, ha determinato l’avanzo dell’annata appena chiusa di cui sopra. 
Entrate 
Le Entrate, pari complessivamente ad euro 57.841,50, si riferiscono per 51.004,50 euro alle quote
associative pagate dai soci. Attualmente i soci sono complessivamente 57 di cui 11 entrati a far parte
del club nel corso dell’annata. L’importo di euro 1.760,00 tra le entrate si riferisce, infatti, alle quote di
ammissione. L’importo di euro 4.950,00 è relativo al contributo ricevuto dalla Banca BCC a fronte del
service  “Di  Rara  Pianta”.  Tale  voce  deve,  infatti,  essere  considerata  a  decurto  dell’uscita
corrispondente al predetto service ammontante ad euro 10.584,89. 
Uscite 
Le Uscite sono state pari a complessivi euro 59.832,29. Le uscite per spese di struttura, pari ad euro
31.495,51, coprono il 52,64% di tutte le uscite. Si riferiscono principalmente ai Contributi distrettuali
(euro 6.015,00) ai Contributi al Rotary International (euro 3.046,85), nonché alle spese per conviviali
ed aperitivi (complessivi euro 18.137,00 a fronte di una previsione di euro 17.700,00). 
Le uscite per le attività delle commissioni (service) sono state di complessivi euro 28.336,78, pari al
47,36% di tutte le uscite. 
Le spese per le azioni di pubblico interesse di totali  euro 19.686,89 riguardano i principali service
effettuati  nel corso dell’annata. Le spese si  riferiscono per 10.584,89 euro (coperte in parte con il
contributo Banca BCC di 4.950,00 euro), alla manifestazione “Di Rara Pianta” che si è svolta, dopo un
fermo di due ani a causa del Covid-19, nel corso del mese di aprile 2022; per 4.132,00, in memoria
del nostro socio Franco Rebellato, al service relativo all’acquisto di un violino dato in comodato d’uso
al conservatorio di Castelfranco affinché lo assegni in prestito ogni anno ad uno studente meritevole;
per 2.020,00 euro al contributo dato per la realizzazione di una stanza sensoriale ad utilizzo delle
persone con disabilità, 
Le spese per l’Azione giovanile riguardano esclusivamente il contributo assegnato al ROTARACT per
420,00 euro e la partecipazione al Ryla di un giovane per 400,00 euro. 
Le spese per l’Azione internazionale si riferiscono al versamento alla Fondazione Rotary International
per euro 2.000,00; al service in memoria di Padre Angheben per 3.000,00 che prevede una borsa di
studio per uno studente di medicina all’università Cattolica di  Addis Abeba in Etiopia. Il  service 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 service ha una durata di sei anni per l’importo annuo di euro
3.000,00 per un costo complessivo di 18.000,00 euro. L’uscita di 2.100,00 si riferisce ai fondi raccolti
durante la manifestazione “Di Rara Pianta” a favore dell’Ucraina. 
Le spese per azione interna si riferiscono ad uscite istituzionali per la partecipazione al SIPE ed al



Congresso Distrettuale dei nostri soci. 
Infine i debiti diversi, pari a complessivi euro 14.892,29, si riferiscono a spese già impegnate nel corso
dell’annata  ed  in  quelle  precedenti,  ma  che  verranno  pagate  nel  corso  dell’annata  successiva.
Risultano analiticamente indicati in calce al prospetto di bilancio. 

Preventivo annata 2022 – 2023 Presidente Giuseppe SARETTA 
Premesse 
Per l’annata 2022/2023 si ritorna alla normalità dopo circa due anni di chiusure e riaperture a causa 
della pandemia legata al COVID – 19. 
Entrate 
Le entrate previste ammontano a complessivi euro 87.708,00 di cui 61.048,00 euro per quote dei soci
(tenuto conto anche delle dispense) ed euro 160,00 per ingresso nuovi soci. Attualmente i soci sono
57 di cui 54 a quota ordinaria di 1.100,00 euro all’anno, e 3 soci dispensati con quota annua ridotta.
L’entrata di 700,00 euro è, di fatto, una partita di  giro che va a compensare la relativa uscita per
l’acquisto dei biglietti per la mostra “IO.CANOVA. Genio europeo”. I contributi altri Clubs e Contributi
Distrettuali rispettivamente per la somma di 16.800,00 e 9.000,00 euro, si riferiscono all’intervento nel
service “Supporto educativo all’Igiene orale” la cui uscita è prevista in 30.000,00 (di cui si dirà sotto)
con un impatto effettivo per il nostro club di euro 4.200,00 euro. 
Uscite 
Le uscite previste ammontano a complessivi euro 87.338,00. Le uscite previste per spese di struttura
ammontano  a  complessivi  euro  33.768,00  e  riguardano  principalmente  le  quote  trimestrali  da
corrispondere al Distretto 2060 (euro 6.840,00) e al Rotary International (euro 3.953,00), 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 19.240,00. Il calcolo è stato fatto
sulla base dei prezzi mediamente praticati dalle strutture ricettive di riferimento (38,00 euro a persona
per la conviviale) prevedendo una assiduità di 24 soci per ogni serata (42% circa) per 20 conviviali
oltre a 1.000,00 euro per apertivi. 
Le somme disponibili  per i  service ammontano a complessivi euro 53.570,00 pari al  61,34% delle
uscite totali. I singoli programmi risultano indicati nel bilancio. Tra gli interventi di Pubblico interesse
spicca il service “Supporto educativo all’igiene orale” per 30.000,00, coperto da contributi distrettuali e
dalla partecipazione di altri club per complessivi euro 25.800,00. Come detto sopra l’effettivo esborso
per il nostro club sarebbe di euro 4.200,00. Tale service si prefigge di diffondere nella scuola primaria
del comprensorio bassanese la cultura dell’igiene orale con lezioni svolte in classe da neo laureati in
odontoiatria. Il service sarà realizzato con il R.C. Asiago, R.C. Asolo, R.C. Bassano del Grappa ed il
Rotaract bassanese. Si prevede di fare la consueta manifestazione “Di Rara Pianta” per un importo di
spesa di euro 2.000,00; 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  con  500,00  euro  per  il  concorso  “Certamen
Senecarum” del “Liceo Brocchi” e con il contributo annuo al ROTARACT di Bassano di 500,00 euro. 
Infine, per l’Azione Internazionale, si prevede un versamento alla Fondazione Rotary International di
euro 5.800,00; si prevede lo stanziamento della quota annuale di 3.000,00 euro relativa al 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. 
Bassano Del Grappa, 1 dicembre 2022. 

Il Tesoriere Paolo Carraro 
________________________________________________

La serata procede con la cena a base di  lesso misto (scelta azzeccata del  Prefetto) e la
distribuzione, a chi li aveva prenotati, dei panettoni Karibuni. Il Presidente mette a disposizione
quattro panettoni  da gustare alla fine della cena.
EVVIVA. Bella serata!!
Ci rivediamo alla prenatalizia del 15 dicembre. La serata sarà allietata da “La vie en rose” che
già avete conosciuto nella serata iniziale dell'annata e che ci accompagnerà con una carrellata
di musiche natalizie nel mondo. ARRIVEDERCI



Brevi informazioni 

SERVICE SULLA CICLOVIA TRENTO-VENEZIA
Esiste il progetto  una ciclovia che da Trento porta a Venezia.
E' in fase di esecuzione un tratto che va da Bassano del Grappa fino a Fontaniva passando 
per Cartigliano e Tezze sul Brenta.
I  quattro Club dell'area  4  Zona Medio Brenta:  RC Bassano del Grappa, RC Bassano del
Grappa Castelli, RC Cittadella e RC Cittadella Alta Padovana hanno deciso di intervenire in
una zona non ancora precisata per creare un'area di sosta per il ristoro dei ciclisti attrezzata
con   panchine  ergonomiche,  rastrelliere  per  le  biciclette,  pensilina  con  illuminazione
autonoma, pompa per l'acqua e cartellonistica dei luoghi. 

SERVICE DI RARA PIANTA  la bellezza che state cercando è qui.
Manifestazione ideata dal  nostro socio Giuseppe Busnardo è giunta nel  2022 alla  decima
edizione.
E' nata per riportare l'attenzione sul Giardino creato ad inizio 1800 dal concittadino Alberto
Parolini, un luogo che per tutto il secolo XIX fu uno dei più importanti giardini botanici italiani,
grande ornamento cittadino, meta di visitatori e botanici da tutta Europa.  
Per  molti  anni  lasciato  in  disuso  e  con  piante  spontanee  mai  eradicate  era  in  uno  stato
pietoso.  Il  Club  ha  pensato  di  tirare  l'attenzione  dell'Amministrazione  comunale  con  la
manifestazione Di Rara Pianta.  Negli  anni  il  giardino è stato restaurato.  Ora il  Giardino è
nell'antico splendore ed è stata anche restaurata la grande serra.
La manifestazione ospita i migliori vivaisti italiani di piante rare e di nicchia. Per due giorni
questo luogo è, come un tempo, la vetrina delle piante più rare e più belle e il luogo d’incontro
per gli appassionati e i collezionisti.
La  manifestazione  ha  il  Patrocinio  dell'Orto  Botanico  di  Padova   (patrimonio
mondiale  Unesco),  riconoscimento  prestigioso  del  valore  della  manifestazione.  Ogni  anno
abbiamo avuto la gradita visita del Governatore del Distretto 2060 in carica.
La manifestazione attira circa 15.000- visitatori.

BORSA DI STUDIO
Nel 2017, il nostro club insieme al Distretto 2060 e alla R.F.,ha sponsorizzato una borsa di
dottorato all’estero di 31.500 $ all'ing. Navarro Ferronato di Bassano del Grappa. La borsa ha
permesso al giovane bassanese di realizzare le sue ricerche nella gestione dei rifiuti in una
grande città del Sud America: La Paz (Bolivia). L’esperienza all’estero è stata svolta in due
semestri nel periodo 2017-2019 al termine della quale il ricercatore ha conseguito il titolo di
dottore di ricerca. Durante il dottorato, il borsista ha collaborato con una ONG italiana con la
quale ha scritto un progetto vincitore di un finanziamento del Ministero degli Affari Esteri. La
borsa del Rotary viene chiusa formalmente a marzo 2020, con un avanzo di circa 1700$. Su
richiesta del nostro club, la R.F. ha concesso di poterlo spendere come quota a parte per la
pubblicazione di un libro scritto dall'Ing. Ferronato, frutto della sua esperienza di ricerca. 
Il  libro  è  destinato  agli  studenti  delle  scuole  superiori  per  prendere  coscienza  del
problema dei rifiuti urbani e del riciclaggio.
Nel  bollettino n°  30 del  23 maggio 2019 (cliccare più sotto)  si  racconta dell'esperienza di
Navarro a La Paz e come si è arrivati ad ottenere la borsa di studio mediante le “sovvenzioni
globali  Rotary Foundation”.  Sia per i  giovani  soci  che per i  soci  distratti  è utile conoscere
quanto il Rotary sia grande e proficuo. https://bassanocastelli.rotary2060.org/images/b31.pdf

PROGRAMMA DI DICEMBRE

clicca  https://bassanocastelli.rotary2060.org/index.php/il-club/riunioni-del-mese

a cura di Paolo Grendele

https://bassanocastelli.rotary2060.org/index.php/il-club/riunioni-del-mese
https://bassanocastelli.rotary2060.org/images/b31.pdf

