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Casa Rubbi

“É un momento difficile: l'economia è in crisi, le banche sono in crisi, per non parlare della
politica, anche la società è in crisi, però la famiglia in cui nasce un disabile è veramente in
crisi. Quando succede, la famiglia si rende conto che ha una bella montagna da scalare. Per
fortuna questa famiglia non è sola. Oggi il figlio disabile è seguito fin dall'infanzia, a scuola
è aiutato, c'è il sostegno … ma dopo la scuola? Ecco il centro diurno Casa Rubbi è una bella
botta di speranza.” Mariano Maroso, presidente della  Cooperativa  Sociale Anffas Servizi,
così introduce il tema della serata. É accompagnato da Diego Dalla Giacoma presidente di
Anffas Onlus e dai progettisti di Casa Rubbi Felix e Giampi Zanatta.

Tocca all'architetto Felix Zanatta illustrare il progetto
commentando  una  accurata  presentazione  in  power
point.  É  una  narrazione  tecnica  ma  anche  storica  a
partire dalla presentazione del progetto nel 2014, dalla
sua approvazione da parte della Regione Veneto e del
Comune  di  Bassano,  alla  posa  della  prima  pietra,
all'apertura del cantiere (febbraio  2016) e via via fino
ad oggi con il centro diurno quasi al tetto. “Richiama la
villa veneta con la barchessa, la parte padronale  e al
centro la piccionaia”

Lo dice con giusto orgoglio professionale l'architetto Felix fermandosi in particolare sulla
torre centrale con la cucina al piano terra, la sala riunioni al primo piano e la sala lettura al
secondo.  La  piccionaia   separa  la  comunità  alloggio  da  una  parte  e  il  centro  diurno
(laboratori-servizi-spogliatoi) dall'altra. Attualmente si va avanti con il centro diurno e la
torre.  L'ANFFAS  di  Bassano  si  sta  impegnando  e  conta  di  chiudere  il  cantiere  entro
quest'anno.   La  comunità  alloggio  verrà  completata  più  avanti  a  cura  della  Fondazione
Pirani-Cremona. 



“Il  Centro  diurno (per  persone  con disabilità  intellettiva  e/o relazionale)  di  competenza
Anffas   incide  per  1.300.000  euro”  interviene  Mariano  Maroso  “  a  fronte  di  questo
investimento  Anffas  ha  stanziato  400.000 euro  (il  90% del  suo  patrimonio)  al  quale  si
aggiunge il contributo del Comune di Bassano di altri 400.000 euro. La parte mancante sarà
oggetto di una campagna di raccolta fondi a 360 gradi. Ma questa sera abbiamo qui a darci
una  mano anche il nostro presidente onorario:  Pietro Fabris.” Tocca così al nostro socio
senatore prendere la parola “... nel 1972, allora ero sindaco di Bassano, abbiamo portato i
nostri ragazzi disabili a scuola dove sono stati educati e dove hanno imparato anche a vivere
in relazione con gli altri. Ma il cammino è stato lungo, a raccontare questa bella storia non
basterebbero alcune nostre serate, a cominciare dal centro di via Rosmini, dalla piscina di
quel  CEOD realizzata  per  iniziativa  del  nostro  club  e  via  via  tutto  quello  che  ha  fatto
l'ANFFAS fino ad oggi. Ma quei ragazzi sono diventati grandi, i genitori sono invecchiati,
dopo 45 anni sono tutti in età avanzata, fra poco quei ragazzi del '72 non avranno più i
genitori. É allora indispensabile trovare una struttura per garantire ai nostri disabili il dopo
di noi. Questo è il senso del nuovo CEOD che viene realizzato in via Carpellina.  La strada
di CASA RUBBI non è stata facile, sia per le diverse fasi burocratiche dell'iter che per il
sopraggiungere della crisi economica che ha eroso parte delle risorse già accantonate per
questo progetto che avrà un costo complessivo stimato di 2.300.000 euro. Il Centro Diurno
di competenza Anffas incide per 1.300.000 euro. A fronte di questo investimento Anffas ha
stanziato 400.000 euro al quale si aggiunge il contributo del Comune di Bassano del Grappa
di 400.000 euro. La parte mancante sarà oggetto di una campagna di raccolta fondi.  La
Regione Veneto non ha soldi in bilancio. Ci rivolgiamo a tutti, anche piangendo … abbiamo
un centinaio di disabili intellettivi nel nostro territorio. Il nuovo centro diurno è un giusto
riconoscimento anche alle  famiglie,  anche alle  mamme dei  nostri  disabili  … vedi  certe
mamme ...” É visibilmente commosso Pietro Fabris ricordando un episodio toccante di una
mamma di un disabile di qualche anno fa. Seguono le domande dei soci. Siamo in pochi
questa sera, nella sala piccola, ma raccolti come in famiglia attorno agli ospiti relatori. Inizia
Roberto che da past governatore giustamente ricorda quello che il Rotary ha fatto e continua
a fare per la disabilità. Ricorda Albarella e il soggiorno estivo che ogni anno si svolge in
quell'isola a favore delle persone disabili. Ricorda Auronzo, ricorda anche i nostri service.
“ma cosa possiamo fare in particolare per Casa Rubbi? Provo indicare tre ipotesi: Rotary
onlus – fare squadra con altri club interessati al progetto; promuovere qualche iniziativa
spontanea per una raccolta fondi (es.  un concerto);  candidare il  progetto Casa Rubbi al



Premio Club Service  edizione 2017.”  Seguono altri  interventi  significativi  e  puntuali  di
Bruno Crestani, Alferio Crestani, Paolo Grendele, Giovanni Marcadella, Gianni Maroso e
Felice Contiero.                                                              (a cura di Mario Patuzzi)

 Soci presenti

Bertacco Bruno, Campana Alessandro, Colognese Luigi, Contiero Felice, Crestani Alferio, Crestani
Bruno,  Dal  Prà  Rita,  Fabris  Pietro,  Graziani  Renato,  Grendele  Paolo,  Gusi  Camillo,  Manera
Francesca, Marcadella Giovanni, Maroso Gianni, Patuzzi Mario, Riva Bianca, Scala Renata, Xausa
Roberto,                                                                                                                   

 Ospiti del Club

Mariano Maroso, Diego Dalla Giacoma, Felix Zanatta, Giampi Zanatta


