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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

Cappuccino e cornetto alla rotariana

Ore 7,30 di giovedì 20 settembre 2018, Hotel Glamour, via Capitel Vecchio, in Bassano del
Grappa.  Un  tavolo  riservato,  nessuna  formalità.  Neppure  la  campana.  
Ecco il teatro dell’eleganza, della seduzione, della sensualità bassanese dove si è consumato
il primo esperimento di colazione rotariana, che il presidente Alessandro Campana ha voluto,
rompendo  per  la  prima  volta  nella  storia  del  Club  le  “regole”  della  tradizione.  
Un delitto di lesa etichetta? Un affronto ai canoni della consuetudine? Una provocazione? Ai
posteri  l’ardua  sentenza!  Per  gli  intervenuti  -  un’incredibile  quindicina  -   stretti  intorno  al
Presidente,  l’evento  sembrava  persino  normale.  Tutto  all’insegna  della  cortesia  mattutina:
buongiorno di qua, buongiorno di là, hai dormito bene? Beh, che ne dici di farci un cornetto? 
Nella  sala  l’animazione  era  quella  di  tutti  i  giorni,  ma  i  rotariani  erano  inconfondibili.  A
distinguerli:  quella  loro  speciale  confidenza  reciproca,  quel  singolare  apostrofarsi  tipico
soltanto  tra  coloro  che  hanno  in  comune  il  valore  dell’amicizia.  
Così, anche se gli occhi di qualcuno tradivano ancora una certa sonnolenza, la conversazione
si è subito animata di argomenti tra il serio e il faceto, persino di spiccato interesse rotariano…
Incredibile.  
Quasi un dibattito sulla futura sede del Club ha coinvolto un po’ tutti,  posto che a gennaio
2019  si  dovrà  lasciare  l’amato  “Camin”.  Un’ora  trascorsa  in  un  battibaleno.  
Alle 8,30 il tavolo tradiva  l’abbondanza di una colazione a self service, che nulla aveva da
invidiare  alle  colazioni  delle  vacanze superstellate,  appena archiviate.   Il  commento? Ok,
novità intrigante!

Franco Rebellato



Il Presidente Alessandro Campana si rivolge al Club

Cari Soci,
giovedì u.s. abbiamo fatto il primo "esperimento" di incontrarci per la colazione del mattino in
modo completamente destrutturato.
Ritengo che abbia riscontrato un buon interesse, essendo intervenuti 15 soci, di cui alcuni che
hanno più difficoltà a partecipare agli eventi serali.
E con il piacere di stare insieme a scambiare quattro chiacchiere in amicizia, siamo anche
riusciti a parlare di service e di proposte per incontri rotariani.
Ne è sicuramente valsa la pena ed è esperienza, ad avviso di più soci, da continuare.
Spero che questo possa essere "di ispirazione" alla futura partecipazione di  un ancor più
nutrito numero di soci. 
E' una buona occasione di incontro!

Alessandro



Il  PDG Riccaro  Caronna,
Governatore  dell'annata  con
Presidente Flavio Tura (2010-2011),
che legge sempre il bollettino che gli
mando  da  allora  e  spesso  ricambia
l'invio con gentilezza, anche in questa
occasione  ha  voluto  fare  un
commento alla innovazione apportata
nel nostro Club.

Caro Paolo Maria,

complimenti al Club!!!!

Auspico sia un tentativo di recupero delle tradizioni che P H aveva introdotto per non fare 
interferire le ‘riunioni’ serali’ con il lavoro e la famiglia, e agevolare quindi lo spirito del servizio.
E poi ‘le ore del mattino han l’oro in bocca’!

Un abbraccio!

Cari saluti e auguri!
Riccardo

_______________________________________________________

Certamente avrete intravvisto sulle foto un “auguri Stefano”. Infatti il 20 settembre non ricorda
solo la Presa di Porta Pia e la fine dello Stato Pontificio (1870), evento del quale abbiamo
sentito  il  racconto  della  nostra  Elide  la  scorsa  settimana,   ma  nel  1961  nacque  Stefano
Furlani, nostro Segretario che a causa della levataccia non ha avuto il tempo di farsi la barba.



RICEVIAMO DAL GOVERNATORE RICCARDO DEL PAOLA



PROGETTO RYLA JUNIOR DELLA PROVINCIA DI VICENZA
Si è conclusa la sesta edizione a Villa San Carlo di Costabissara

I 44 ragazzi partecipanti in Villa San Carlo a Costabissara hanno animato la mattinata presentando ai
genitori l’esperienza di 4 giorni di formazione, divertimento, team building, incontri con professionisti,
visita  aziendale  in  Vimar,  in  Questura,  in  Tribunale,  al  Teatro  Olimpico  e  nel  centro  di  Ricerca
internazionale del  reparto di  Nefrologia dell’ospedale di  Vicenza.  In questo seminario residenziale
intensivo i ragazzi di 5^ superiore sono diventati protagonisti di un percorso formativo la cui finalità è la
promozione del singolo in un contesto di gruppo, al fine di sviluppare la capacità d’essere trainanti, tra
i  loro  coetanei,  nelle  scelte  da  compiere,  maturare  il  senso di  responsabilità  civica  e  la  crescita
personale. Il tutto è stato organizzato da 18 volontari tra gli appartenenti ai 10 Club Rotary di Vicenza
e provincia,  ai  quali  sono serviti  alcuni  mesi  per  preparare il  progetto  che ogni  anno è unico ed
originale.  Si  tratta  di  una delle  numerose iniziative di  collaborazione tra  il  Rotary e le  scuole del
territorio. Si ringraziano per la disponibilità: il Questore e gli agenti della Questura di Vicenza, lo staff
Vimar, la direzione del Teatro Olimpico, Sebastiano Zanolli, la psicoterapeuta Alessia Rizzo, il Prof.
Claudio Ronco e l’IRRIV di Vicenza, il Dott. Alberto Rizzo, Presidente del Tribunale, Federica Tabone,
psicologa del  lavoro e sketchnoter per  il  coordinamento e la  gestione delle  dinamiche di  gruppo.
Attualmente  i  Ryla  Junior  del  triveneto  si  svolgono  a  Verona,  Treviso,  Padova,  Rovigo,  Vicenza,
Trieste, Venezia, Pordenone, Trento e Belluno. Dal prossimo anno il Distretto Rotary 2060 vedrà attive
in questo progetto anche le province di Udine e Bolzano. 

Ringraziamo il nostro Felice Contiero, visibile alla estrema sinistra della foto, che da sempre
segue questo utilissimo service.


