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ROTARY CLUB BASSANO DEL GRAPPA CASTELLI

Presidente Alessandro Campana

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

Aperitivo con comunicazioni del Presidente 
Alessandro Campana

Il  presidente Alessandro Campana apre
la serata con i  saluti  di  rito alla  ripresa
della  attività  del  club  dopo  la  pausa
estiva.  “Alcune  comunicazioni  random”
così Alessandro, quasi scusandosi di non
poter  fare  una  relazione  completa  in
attesa  di  importanti  decisioni  del
Consiglio  Direttivo  che  si  riunirà  subito
dopo.

1. La gita programmata a Venezia per venerdì 28 c.m. non si farà. Il motivo principale è l'impossibilità
di  accedere  alla  Basilica  per  esaurimento  dei  posti.  E  la  visita  alla  Querini-Stampaglia  senza  la
notturna alla Basilica non avrebbe senso. Si potrà riprogrammare la gita  in primavera. In novembre è
impensabile.

2. Giovedì prossimo caminetto con la nostra socia onoraria Elide Imperatori Bellotti.
"Vojjo cantà pè tte Roma mia bella" Poeti, poesie e stornelli 
serata sulla Roma del Papa Re con aneddoti, poesie di Giuseppe Gioacchino Belli, Trilussa e con 
stornelli cantati da Mercedes Vidale. 

3.  In  sostituzione  della  gita  a  Venezia,  possiamo  prevedere  un  caminetto/conviviale  giovedì  27.
Potremmo avere come relatore un ricercatore della Università di Venezia (particolarmente esperto)
che  ci  parlerà  della  Pedemontana  (stato  attuale,  prospettive  future).  In  tale  ipotesi  potremo
coinvolgere i presidenti dei RC interessati al problema (Thiene, Sandrigo, …).

4. Giovedì 20, sperimenteremo la inedita formula della colazione tra soci. Dalle 7.30 alle 8.30 all’Hotel
Glamour (vicino Schiavotto).  Sarà un momento d'incontro per iniziare la  giornata,  stando insieme
senza discorsi, senza relatori. Ognuno sarà libero di arrivare e partire nel momento più congeniale ai
propri impegni.



5. Sta partendo l'esperienza Ryla Junior 2018. Felice Contiero ha il programma dettagliato.

Sappiamo che i  ragazzi  sono attesi  mercoledì  12 settembre alle  ore 9.30 alla  Villa  San Carlo  di
Costabissara dove avrà luogo il seminario residenziale 2018.

6. Dal  Kerala distrutto dalle inondazioni  monsoniche di  agosto (350 morti,  centinaia di  migliaia di
sfollati) il presidente Campana ha ricevuto dal Rotary locale una richiesta di aiuto, in qualunque forma
e misura. Il club risponde di far riferimento al Distretto, visti i precedenti casi di calamità naturali per i
quali abbiamo sempre fatto riferimento al D 2060.

7. Il  nostro borsista ing. Navarro Ferronato ci invia  un messaggio del Club Sopocachi di La Paz,
tramite il suo presidente Marcelo Agramont in cui chiede se siamo disponibili a realizzare un'attività
congiunta tra i due RC oppure a sponsorizzare un progetto del club di La Paz.

8.  Altro  argomento  rilevante  è  il  prossimo  congresso  internazionale  del  Rotary  ad  Amburgo.
Importante perchè in Europa, perchè vicino. É una occasione per poter partecipare (almeno una volta
nella nostra vita rotariana) ad un congresso internazionale. É programmato per giugno, ma dobbiamo
pensarci per tempo. 

Il presidente dà quindi la parola a Gianni Posocco al quale chiede una breve sintesi della recente
visita culturale delle “Arti per via” in varie città nel Rio Grande do Sul.

“15 giorni di viaggio, 8 città del Rio Grande do Sul visitate, 7 spettacoli, 5 filò, 3 gemellaggi, 3 incontri
con le scuole, due visite a strutture sociali ...” questi i numeri di una tournée in Brasile “tutta a matrice
rotariana” ci  tiene a precisare Gianni.  A proposito di  gemellaggi  significativo quello tra i  nostri  tre
comprensivi  bassanesi  con  l'istituto  comprensivo  di  Nova  Bassano  intitolato  a  padre  Pietro
Colbacchini. “Sono già  all'opera le scuole, stanno lavorando. Abbiamo visitato assieme alle Arti per
via due strutture sociali, in particolare la scuola “Apae” di Nova Bassano specializzata in formazione
per disabili fondata nel 1986 su iniziativa dell'allora sindaco di Bassano Antonio Basso e di un gruppo
di Bassanesi. La scuola ospita 85 disabili ed è gestita dal Comune. Ed ecco lo spirito rotariano in
risposta all'appello del sindaco di Nova Bassano: perchè non pensiamo ad un service G.G. tra i tre RC
(due di Bassano e quello di Nova Bassano)? Anche qui dobbiamo pensarci e darci da fare. É stata
una tournée di grandissima soddisfazione con un enorme riscontro mediatico, targata Rotary. E con  le
Arti  per  via ha  viaggiato  anche il  libro  di  Catia  Dal  Molin  Ti  tasi sempre,  ti  parli  mai, tradotto  e
pubblicato in talian con una grande operazione editoriale di grande spessore culturale promossa dal
Rotary (Disretto 2060 e Distretto 4700 Brasile). L'editore è un rotariano: Andrea Minchio con la sua
“Editrice  Artistica  Bassanese”.                                                         .
Gianni Posocco ringrazia poi il nostro Beppino Sella, titolare della Onda Spa per il contributo dato alla
pubblicazione dell'opera e il nostro socio Gianni Tasca.

Catia Dal Molin e la copertina del libro



In appendice il presidente Campana ricorda il compleanno di Enzo Candiani: 90
anni  domenica  scorsa.  Segue  un  caloroso  commosso  applauso  di  tutti  i
presenti.

E infine una nota di tristezza. Campana comunica il grave lutto che ha colpito il nostro primo
presidente Bepi Baldin e nostro Socio Onorario. E'  mancata,  dopo breve malattia,  la figlia
Antonietta. 

Redazione a cura di Mario Patuzzi
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INVITI



----------------------------------------------------------------------------------------
SOLIDARIETA'

Rotary, Rotaract e Interact della Liguria e del Basso Piemonte, Distretto 2032, con la raccolta
fondi “Un ponte di solidarietà per Genova” intendono sostenere le necessità delle famiglie che



hanno perduto il capofamiglia nel crollo del ponte Morandi e che sentiranno fortemente, anche
dal punto di vista materiale, la loro assenza.

La terribile tragedia che ha colpito tante vittime innocenti, che ha sconvolto la vita di tante
famiglie e della nostra città, ci impone di agire per portare a chi più ha bisogno il nostro aiuto e
dare così la possibilità di alleviare una situazione estremamente difficile.

“Come donne e uomini  impegnati  nel  servizio -  afferma Gian Michele Gacia,  Governatore
Rotary Distretto 2032 - dobbiamo essere certi che con l'aiuto di tutti la nostra cara Genova
possa risollevarsi e ritrovare la sua centralità nella vita economica e produttiva del Paese.

Dobbiamo anche riflettere su quanto è accaduto e far sì che non avvenga più e che si formi in
ognuno di noi una coscienza civica condivisa, per cui ognuno si senta responsabile di tutto ciò
che di negativo quotidianamente accade”.

L'obiettivo della campagna “Un ponte di solidarietà per Genova” è centrale nelle priorità del
Rotary, che da sempre concentra l'attenzione sulle persone in difficoltà, in particolare sulle
madri e sui loro figli.

Nei  giorni  scorsi  è  stato  aperto  un  conto  corrente  presso  la  Banca  Passadore,  che  ha
permesso di disporre dello strumento per iniziare la raccolta fondi; il conto corrente è stato
titolato:

UN PONTE DI SOLIDARIETÀ PER GENOVA

IBAN: IT82L0333201400000000961404

Ognuno ora deve promuovere con forza e convinzione questa iniziativa in modo tale che, con
l'aiuto di tutti, l'azione possa essere proficua, incisiva, positiva per aiutare il maggior numero
possibile di persone in difficoltà.                                                            
.

Cattura il momento alla Convention 2019 
del Rotary ad Amburgo

Per informazioni e registrazioni                  http://www.riconvention.org/it/hamburg

Registrati entro il 15 dicembre per risparmiare
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