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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

Conviviale al Ristorante Villa Palma
Siamo nella splendida e prestigiosa Villa Palma.
Il  Presidente Alessandro Campana suona la campana e il Prefetto Rita Dal Pra declama il
nostro “Saluto alle Bandiere”.
Il Presidente apre la serata con il saluto ai presenti ed  al Prof. Alberto De Toni che poi sarà
presentato dal nostro socio Federico Visentin. 
Alessandro annuncia che anche quest'anno il C.D. ha deciso di acquistare venti biglietti, per
un totale di € 1.000-,  per la partecipazione alla edizione 2019 di  GOCCE DI BRENTA per
raccogliere fondi da destinare ad emerite associazioni bassanesi. Associazione Oncologica
Bassano, il Centro Estivo Disabilita' e Autismo ed il Centro Diurno Le Cherubine di Villa
Angaran San Giuseppe.  L'edizione 2019 avrà  luogo venerdì  7  giugno presso  Villa  Gioia
Grande a  Travettore  di  Rosà.  Chi  è  interessato  a  partecipare  può richiedere  i  biglietti  al
Prefetto.
Ricorda che martedì prossimo si svolgerà la visita a Latterie Busche. C'è ancora qualche
posto. Contattare il Prefetto.

Il Presidente dà la parola a Gianni Posocco per una importante comunicazione ai soci.
Gianni  Posocco,  anche  a  nome  di  Pietro
Fabris,  consegna  al  Presidente  Alessandro
Campana  il  guidoncino  del  Rotary  Distretto
4700 (Rio Grande do sul-Brasile) ricevuto nella
sala  del  Consiglio  Comunale  di  Bassano  la
sera  del  26  aprile  scorso  da  Nildete
Dall'Agnol Tapparo,  segretaria del ROTARY
Club di  Nova  Bassano,  città  gemellata  con
Bassano,  fondata  nel  1896  dal  bassanese
padre  Pietro  Colbacchini,  missionario
scalabriniano, e da un folto gruppo di emigranti
provenienti dalla nostra città e dal territorio.

Ma perché questo scambio? Riavvolgiamo allora il filo della storia!

10 novembre 1957: nella sala consiliare di Bassano del Grappa (allora Sindaco Quirino Borin)
Bassano e Nova Bassano stringono un patto ufficiale di gemellaggio "nel segno delle comuni 
origini e con gran tripudio di popolo", come sottolineano enfaticamente le cronache locali di 
allora;
1985: il Sindaco Antonio Basso, che aveva ricevuto la visita del collega di Nova Bassano 
Felisberto Dalla Costa, mette insieme una "coalizione"di una trentina di istituzioni e privati 
cittadini del Bassanese, raccoglie una cospicua dotazione finanziaria e promuove la 



realizzazione a Nova Bassano di una struttura di circa 600 mq. per ospitare i servizi operativi 
dell'APAE, un'associazione che aveva come obiettivo "la cura e l'assistenza dei bambini e 
ragazzi che presentavano necessità speciali e delle loro famiglie", in sostanza un Centro 
Diurno per Disabili nelle sue varie articolazioni. (Tra i promotori anche tre attuali soci del 
Rotary Club Bassano Castelli. Pietro Fabris, Gianni Tasca e Giuseppe Saretta).
29 luglio 2018: si conclude a Nova Bassano la lunga tourneè che ha portato con straordinario 
successo le Arti per Via attraverso 9 città del Rio Grande do sul- Brasile. Per l'occasione 
arrivano a Nova Bassano anche il Sindaco Riccardo Poletto accompagnato dall'Assessore 
Angelo Vernillo in quanto lo spettacolo di Arti per Via sarà solo la cornice coreografica di un 
evento molto significativo: la firma dell'atto di conferma dello storico gemellaggio che unisce le
due città dal lontano 1957. Il Palazzetto dello Sport di Nova Bassano è gremito di oltre 3.000 
persone, la commozione si" taglia con il coltello": il Sindaco Ivaldo Dalla Costa (figlio di quello 
che nel 1985 promosse con Antonio Basso l'iniziativa APAE) al culmine del suo discorso 
ufficiale lancia un appello: l'APAE, che oggi assiste un centinaio di ragazzi svantaggiati, è in 
grande difficoltà ed ha bisogno di aiuto soprattutto per rinnovare l'impiantistica e gli arredi della
struttura di accoglienza ormai obsoleti.                                
Poteva questo appello rimanere inascoltato? Soprattutto, poteva il Rotary non rispondere 
"presente"? Ed altrettanto le Arti per Via"?                               
Nei mesi seguenti si sono intrecciati contatti fra le due sponde dell'oceano, l'Apae ha inviato 
due progetti di intervento, i Presidenti in carica ed incoming dei Club Rotary hanno condiviso 
l'obiettivo, come pure il direttivo delle Arti per via.                                          
Conclusione:
- un primo progetto vede coinvolti i tre Club Rotary Bassano Castelli, Bassano e Nova 
Bassano per l'acquisto di arredi e di due condizionatori, con un service suddiviso fra i tre Club.
- un secondo progetto vede coinvolti il Gruppo Le Arti per Via ed il Comitato per la Storia di 
Bassano per il rifacimento degli impianti elettrici ed idraulici: verrà destinato a tale obiettivo 
l'intero incasso della vendita del volume celebrativo dei 33 anni di attività del Gruppo in corso 
di edizione. 
E così, la sera del 26 aprile 2019, nel corso dell'incontro in Municipio con il Consiglio 
Comunale di Bassano, Pietro Fabris a nome dei 3 Club Rotary ( erano presenti anche Mario 
Baruchello, presidente del Rotary Bassano e Nildete Dall'Agnol Tapparo per il Rotary Club 
Nova Bassano) e Gianni Posocco a nome delle Arti per Via hanno potuto assicurare al 
Sindaco di Nova Bassano, Ivaldo Dalla Costa che il suo appello del 29 luglio 2018 non era 
rimasto inascoltato!

Gianni Posocco
Al nostro Socio Federico Visentin, Presidente 



del C.U.O.A., spetta il compito di presentare il
nostro  ospite,  Rettore  dell'Università  di
Udine, e dal 2019  Direttore Scientifico del
C.U.O.A..
Federico ci ricorda la “mission” del CUOA.
CUOA Business School è più di un centro di
formazione: è il luogo dove il sapere incontra
il  fare, il talento trova sempre applicazione e
la  cultura  diventa  azione,  scelte,  futuro.
Ogni sfida ha mille modi per essere affrontata.
Noi abbiamo scelto di partire dalle persone e
di guardarle come capitale da valorizzare, ed
nergia  da  moltiplicare  e  contributo  concreto
allo  sviluppo del  business.                .
L'imprenditore  dei  tempi  passati  si  basava
sull'ingegno  ed  abnegazione  ma  questo
modello è ormai superato.                   
Anche  l'imprenditore  ed  il  suo  personale
dirigente  ha  bisogno  di  formazione  per
aumentare la produttività, penetrare i mercati
avvalendosi del marketting. 

Il CUOA fornisce a questi soggetti gli strumenti
giusti  per  agire  con  sicurezza  nel  mondo
ormai  globalizzato  fornendo  corsi  di
apprendimento  ed  aggiornamento. Ogni
master,  corso  executive,  programma  di
formazione  su  misura  combina  teoria  e
prassi,  ricerca  e  risultato,  metodo  e
innovazione.
Il nostro Direttore Scientifico Alberto Felice
De  Toni è  con  noi  per  parlarci  della  “Alta
formazione come leva per la crescita delle
nostre imprese.

Alberto Felice De Toni
Rettore  dell’Università  degli  Studi  di  Udine
dal 2013 e Segretario Generale della CRUI
(Conferenza  dei  Rettori  delle  Università
Italiane) dal 2015. È professore ordinario di
Ingegneria Economico-Gestionale e insegna
“Organizzazione  della  Produzione”  e
“Gestione dei  Sistemi Complessi”  nel  corso
di Laurea di Ingegneria Gestionale.
È  membro  del  Comitato  Nazionale  per  lo
Sviluppo  della  Cultura  Scientifica  e
Tecnologica  del  MIUR  (Ministero
dell’Istruzione,  dell’Università  e  della
Ricerca).  È  Presidente  dell’Organismo  di
Vigilanza  del  CINECA  e  Presidente
dell’Organismo  Indipendente  di  Valutazione
dell’Istituto  Superiore  di  Sanità.  È  nato  nel
1955  a  Curtarolo  (PD).  Dopo  il  diploma di
liceo  scientifico,  ha  conseguito  la  laurea
“magna cum laude” in Ingegneria Chimica e il
dottorato  di  ricerca  in  Scienza
dell’Innovazione  Industriale  presso
l’Università di Padova.
Rettore  dell’Università  degli  Studi  di  Udine
dal  2013 e Segretario Generale della CRUI
(Conferenza  dei  Rettori  delle  Università
Italiane) dal 2015. È professore ordinario di
Ingegneria Economico-Gestionale e insegna
“Organizzazione  della  Produzione”  e
“Gestione dei  Sistemi Complessi”  nel  corso
di Laurea di Ingegneria Gestionale

È stato Preside della Facoltà di Ingegneria,
Presidente  dell’Associazione  Italiana  di
Ingegneria  Gestionale,  Presidente  della
Commissione  Nazionale  del  MIUR  per  la
riorganizzazione  dell’Istruzione  Tecnica  e
Professionale, Presidente dell’Agenzia per lo
Sviluppo  Economico  della  Montagna  del
Friuli Venezia Giulia, Vice Presidente di Area
Science  Park  di  Trieste,  Membro  del
Comitato Tecnico-Scientifico per la diffusione
della cultura scientifica. È autore di oltre 300
pubblicazioni  scientifiche  nazionali  ed
internazionali.  Le  principali  aree  di  ricerca
sono  Organizzazione  della  Produzione,
Gestione  dell’Innovazione  e  Gestione  della
Complessità. 



QUANTO VALE LA CONOSCENZA?
Il  Prof.  De Toni  ci  fa  vedere un breve filmato tratto dal  film “Le Crociate”  del  2005,  regia
di Ridley Scott, interpretato da Orlando Bloom.
Quanto vale  Gerusalemme?“,  chiede  Baliano II di  Ibelin  a  Salah ad–Din,  dopo l’epico
scontro per la conquista della Città Santa e dopo la trattativa che cedeva Gerusalemme al
Saladino  in  cambio  del  salvacondotto  per  tutti  i  cristiani  asseragliati  nella  città.
Il condottiero musulmano risponde pronto: “Niente!“. Ma mentre si avvia verso la città ormai
libera  dai  cristiani  arresisi,  si  gira  verso  al  cinepresa e  aggiunge  “Tutto”.
Dapprima Saladino rincuora Balliano circa la scelta di abbandonare la città (non vale niente)
ma poi dà la risposta a cui crede davvero. Vale  tutto per l'immenso valore simbolico della
riconquista della Città Santa.

Anche la conoscenza non vale niente se rimane  energia potenziale e non si trasforma
in energia cinetica.

ESSERE IN POTENZA ED ESSERE IN ATTO

La conoscenza è valore in potenza. Il valore è conoscenza in atto



DENTRO L'ECONOMIA DELLA CONOSCENZA

Nell'economia reale la conoscenza è sempre stata – dalla rivoluzione industriale
ad oggi – un fattore economico fondamentale.

LA CONOSCENZA
– è una risorsa moltiplicabile che non si consuma con l'uso ma si moltiplica

– è  una  risorsa  “ribelle”  dotata  di  una  propria  specifica  diversità  :  non
conservativa, ma generativa

– non è stata  oggetto  di  studio economico in  quanto non si  adattava alla
scienza della “scarsità”

– l'economia  classica  l'ha  considarata  incorporata  negli  uomini  o  nelle
macchine, riconducendola di dìfatto al fattore lavoro o al fattore capitale

PERCHE' OGGI L'ECONOMIA DELLA CONOSCENZA?
– perché la propagazione si è fatta sempre più rapida

– la conoscenza si è “liberata” dalla necessità di essere incorporata in media
materiali  (utensili, macchine, libri, fabbrica, terrItorio) e circola via  internet
in tempo reale a livello planetario

– la  scienza  della  “scarsità”  è  chiamata  ad  occuparsi  della  risorsa  “non
scarsa” per eccellenza : LA CONOSCENZA

LE IMPRESE NEL PARADIGMA DELL'INNOVAZIONE APERTA            
Il paradigma della 
CLOSED INNOVATION              

Il modello CLOSED INNOVATION Il modello OPEN INNOVATION



I  veri pionieri della open innovation
sono state  le imprese minori.

Pionieri  che  hanno  intuito,  prima
delle  grandi  corporation,  i  vantaggi
di  un gran numero di  attori  esterni
detentori di conoscenza.

Dal triangolo d'acciaio 
al quadrilatero d'oro 
o dell'innovazione



CIRCOLO ECONOMICO 
DELLA CONOSCENZA

CIRCOLO SOCIALE 
DELLA CONOSCENZA



IL VALORE DELL'APPRENDIMENTO CONTINUO

La CONOSCENZA 
nell'agenda del PAESE

La Conoscenza 
LIBERA il futuro del Paese



CONCLUSIONI

Grande viaggio nella CONOSCENZA.
Il Presidente ringrazia il Prof. De Toni e gli dona il gagliardetto del nostro Club.
L'applauso finale è veramente grande e sentito.



Gentile Alessandro

a nome del Rotary Asolo e Pedemontana del Grappa, ho il piacere di invitare te e i tuoi Soci

sabato 25 maggio 2019
alla proclamazione del vincitore del concorso che abbiamo organizzato e indirizzato agli artisti under 40, “Be 
the Difference…with Art!”, e all’inaugurazione della mostra nella quale saranno esposte le opere finaliste.

L’evento si inserisce all’interno del nostro ormai storico service rivolto all’arte che si prefigge l’obiettivo di
sostenere i giovani artisti nelle loro istanze di ricerca nell’arte contemporanea. 

Nell’occasione, verrà presentato il catalogo dedicato alla mostra.

Programma:

- 17.00 proclamazione del vincitore presso i Musei Civici di Bassano del Grappa, in piazza Garibaldi

- 18.00 apertura della mostra presso la Torre Delle Grazie di Bassano del Grappa, in Viale dei Martiri

Gli artisti  presenti  con le loro opere: Giuseppe Abate,  Mattew Attard,  Elisa Bertaglia,  Francesco De Prezzo,
Barbara De Vivi, Pamela Diamante, Matteo Fato, Manuel Fois, Enej Gala, Camilla Gurgone, Kensuke Koike,
Silvia Mariotti, Elena Mazzi, Paolo Polloniato, Giulio Saverio Rossi, Federico Seppi, Davide Sgambaro, Jacopo
Valentini, Eugenia Vanni, Jacopo Vedovato e Marco Maria Zanin.

Nella speranza di vedervi, invio un cordiale saluto.

Per il RC Asolo e Pedemontana del Grappa

Moira Mascotto
Email: moira.mascotto@gmail.com

mailto:danielepaolomoira@alice.it







