
       

Bollettino n° 14  del 6 dicembre 2018

Distretto 2060 Italia Nord-Est – Governatore Riccardo De Paola

ROTARY CLUB BASSANO DEL GRAPPA CASTELLI

Presidente Alessandro Campana
anno rotariano 2018-2019            XX del Club fondato il 27/07/1999

ASSEMBLEA ANNUALE DEL CLUB

Quota 63, benvenuto Francesco Fontana
Serata rotariana da non dimenticare quella di giovedì 6 dicembre 2018: una nuova stella brilla,
infatti,  sul  nostro  firmamento,  l’ingresso  ufficiale  di  Francesco  Fontana,  del  Merlo  di  San
Nazario, dove vive con la moglie Giovanna. Padre di tre figli e già incredibilmente nonno di tre
nipoti,  il  neo-socio  ha  ricevuto  l’investitura  dal  presidente  Alessandro  Campana,  su
presentazione del padrino Henry Zilio, che ne ha tracciato il profilo.
In breve, il nostro Francesco è imprenditore di punta conducendo un’azienda geotessile, che
occupa un’ottantina di addetti. Uomo di vaste letture, colto, appassionato di musica (canta e
recita), leale e diretto nei modi, con alle spalle studi umanistici e di Giurisprudenza a Padova,
arriva  al  Club  come figlio  d’arte,  essendo  che il  padre  Paolo  fu  rotariano  di  lungo  corso
nell’altro club bassanese.  E proprio alla scuola dei 40 anni rotariani del padre si è richiamato
Francesco, nel ringraziare per l’accoglienza, a cui ora - ha aggiunto - corrisponderà anche un
impegno di responsabilità sociale, peraltro già praticata sostenendo il  Certamen Senecanum
da una dozzina d’anni, in ciò al nostro fianco.                                    
Applausi calorosi. E ora siamo a quota 63 soci.



Rinnovo delle cariche
Dopo la cerimonia della “spillatura”, il presidente Campana ha invitato l’assemblea dei soci ad 
eleggere il presidente per l’annata 2020-21. In men che non si dica, a furor di popolo (leggasi 
per acclamazione),  è stato elevato al soglio Renato Graziani.                        A lui il Club 
consegnerà lo scettro del comando quando scadrà il mandato di Vallina Meneghini, attuale 
incoming, che per la sua annata 2019-20 ha visto eletti all’unanimità, sempre per 
acclamazione, i seguenti consiglieri da lei proposti: Luigi Binda, Giuseppe Busnardo, Bruno
Crestani, Giovanni Marcadella, Roberto Pozzobon, Giuseppe Sella.                                    
Inoltre, del Consiglio Direttivo, faranno parte Stefano Furlani (segretario), Alvise Fiore 
(cosegretario), Paolo Carraro (tesoriere), Rita Dal Pra (prefetto). Applausi scroscianti.

Bilancio consuntivo e preventivo
A questo punto, è toccato al tesoriere Enrico Marin illustrare il bilancio consuntivo 
dell’annata rotariana 2017-18.                                   
Complessivamente il Club ha avuto oltre 62.000 euro di entrate e quasi 60.000 euro di uscite, 
con un saldo di gestione pari a 2.396, 98 euro. L’attività interna ha movimentato quasi 35.000 
euro, di cui il 38% per le conviviali, il 16% per contributi al Distretto e RI, circa il 2% per 
l’amministrazione. Importante, pari a circa 25.000 euro, i costi relativi alle diverse attività 
(39,9%); soltanto l’azione di pubblico interesse ha assorbito oltre 16.000 euro (26,2%) nelle 
iniziative per i service: Copriorgano, Dirarapianta, Disabili. L’azione giovanile ha impegnato 
oltre 3.000 euro e l’azione internazionale più di 4.000.                                                 
Approvato all’unanimità con l’astensione di Fontana in quanto non socio nel periodo.

 In quanto al bilancio preventivo 2018-19, Marin ha ricordato che la quota trimestrale è ferma
a euro 275 pro-capite e che in cassa sono disponibili circa 9.000 euro. Sono da pagare (in 
attesa di chiarimenti) euro 3.000 per il sostegno all’Archivio di Stato. E’ stato deliberato anche 
il contributo di euro 1.000 (con possibilità di estenderlo a 5.000) per l’emergenza danni causati
dal maltempo di fine ottobre in Veneto (insieme ai 10 club vicentini). Confermati i contributi per
il Ryla e Ryla Junior, per il Certamen Senecanum, per il Rotaract. Prevista la spesa di euro 
2.000 per “Di rara pianta”, edizione 2018. 



Comunicazioni
Fervono i preparativi per la scadenza (15 dicembre) delle iscrizioni al congresso internazionale
del Rotary, ad Amburgo, in Germania, che si terrà dall’1 al 5 giugno 2019. Per favorirne la
partecipazione  ai  soci,  il  presidente  Campana  ha  informato  che  il  Club  ha  previsto  un
contributo del 50%  sul costo di iscrizione  (dollari 395) per i primi 10 soci. Ha quindi reso noto
che, in seguito ad una serie di verifiche e consultazioni, il Direttivo è orientato per la scelta (in
via sperimentale) dell’Hotel Glamour quale sede del Club, a partire dal nuovo anno solare,
accertato che il “Camin” chiuderà. E’ seguito il dibattito che ha prodotto alcune interessanti
indicazioni per tematiche e relatori da invitare alle conviviali.

Franco Rebellato
                                               

                
nel sito l'organigramma del consiglio 2019-2020

http://bassanocastelli.rotary2060.org/images/organigramma-2019-2020.pdf

http://bassanocastelli.rotary2060.org/images/organigramma-2019-2020.pdf
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