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PROGRAMMAZIONE SERVICES ANNATA 2017-2018

Questa serata il Presidente Luigi Colognese elenca e pone all'attenzione dei soci i progetti che
si  intende  portare  a  compimento  o  implementare  in  questa  annata  rotariana.  Compito  di
questa serata non è solo portare a conoscenza delle attività del Club ma anche far approvare
dai  soci  l'indirizzo  generale  e  quello  di  ogni  singola  attività.  Per  volere  del  presidente  la
riunione si trasforma in una sorta di assemblea decisionale per rendere partecipe ogni socio
alle attività del Club.

I progetti locali sono

1) Con azione efficace del Past Alferio Crestani i Club Service di Vicenza hanno assegnato
€ 15,000,00-  a Casa Rubbi per la costruzione dell'ascensore del complesso in via di
costruzione. Di questo progetto il Club è stato coinvolto dall'ANFASS locale che ci ha
presentato le finalità ed il progetto esecutivo in due serate. Il Presidente auspica che il
nostro intervento non si fermi qui e che il Club si impegni per la esecuzione della parte
impiantistica. Intervengono Flavio Tura, Mario Patuzzi e Piero Fabris che ci mettono al
corrente sulla attuale fase dei  lavori.  I  soci  approvano l'auspicio del  Presidente e si
troveranno le forme e modalità dei nuovi interventi.

2) Restauro del copriorgano della Chiesa dei Carmini di Marostica. Dopo gli interventi di
restauro nei monumenti bassanesi  ed un notevole intervento a Marostica di qualche
anno fa  per  il  sentiero  che dalla  Chiesa dei  Carmini  porta  al  Castello  Superiore,  è
venuto il momento di impegnare il Club in un service a Marostica. Il restauro ha un costo
di € 9.000,00-. Il C.D. ha stanziato € 5.000,00-  e la rimanente somma verrà coperta da
soci del nostro Club di Marostica grazie al lavorio di Luigi. E' un progetto della Sodalitas
Cantorum non portato a termine per mancanza di  fondi.  Per saperne di  più cliccate
http://bassanocastelli.rotary2060.eu/images/1%20Relazione%20tecnica%20telo%20organo.pdf
e verrete portati nel nostro sito (egregiamente curato da Mario Patuzzi). I soci approvano.

3) Concorso giovani speranze. Si propone la ripetizione del service che lo scorso anno ha
premiato  tre  giovani  artisti  pittori.  Bisogna  stabilire  la  disciplina  che  verrà  scelta  in
questa annata. Il presidente invita il gruppo di lavoro dello scorso anno ad iniziare la
discussione. I soci approvano.

4) Certamen  Senecanum.  Il  service  che  premia  la  migliore  traduzione  dal  latino  in
occasione del  Certamen bassanese che coinvolge bravi  studenti  italiani  è  diventato

http://bassanocastelli.rotary2060.eu/images/1%20Relazione%20tecnica%20telo%20organo.pdf


oramai appuntamento fisso. Il Club approva.

Progetti con altri Club e Distretto

1) Casa Rubbi (impiantistica). Da definire l'impegno e la partecipazione di altri Club Service. Vedi
punto 1 dei “progetti locali”. I soci approvano

2) Archivio di Stato. Il Club è impegnato alla partecipazione della spesa dell'affitto per tre anni per
una  somma  totale  di  €  1.500,00-.  Questo  sarà  il  secondo  anno  di  partecipazione.  Molte
associazioni  e  comuni  limitrofi  partecipano a questa  spesa per  evitare che l'intero archivio
venga spostato a Vicenza perdendo così un immenso patrimonio di documenti riguardanti il
nostro territorio. I soci approvano.

3) Gocce  di  Brenta.  Cena  per  la  raccolta  fondi  da  destinare  alla  benemerita  Associazione
Oncologica bassanese. Il Club intende partecipare con l'acquisto di 20 biglietti per un totale di €
1.000,00-.  I  biglietti  verranno  rivenduti  ai  soci  che  intendono  partecipare  alla  cena.  I  soci
approvano.

4) Alternanza Scuola Lavoro. Service proposto da 10 Club vicentini e la partecipazione costa €
250,00-. Il C.D. Ha già approvato l'impegno ma i soci chiedono che venga chiarita la finalità.

5) Srevice umanitari quali Albarella e Villa Gregoriana di Auronzo. Il Presidente chiede ai soci la
disponibilità  a  partecipare  quali  volontari  al  periodo  di  permanenza  dei  nostri  figli  meno
fortunati.

Progetti internazionali

1) Mathe Kiste.  E'  una cassetta  degli  attrezzi  in  legno per  insegnare  la  matematica  in  modo
giocoso nell'ultimo anno della  Scuola Materna e nei  primi  due anni  delle  elementari  e per
ragazzi disabili. Partner : Università di Bielefeld, R.C. Neuss, Distretto 1.900 enania Vestfalia),
R.C. Weiz, R.C. Hof. Ogni cassetta costa € 80.00,00-. Mariagrazia Patuzzi sta terminando la
traduzione delle modalità di insegnamento. Per ora il Club si impegna per due cassette. I soci
approvano.

2) Borsa  di  studio  di  31.500  dollari  americani  al  concittadino  Navarro  Ferronato  (ingeneria
ambientale).  Su segnalazione del  nostro Club Navarro frequenterà l’Università Salesiana di
SOPOCACHI a La Paz.. Sarà nostro ospite la prossima settimana.

3) Global Grant. Auspicando dei R.C. Weiz-Hof-Bassano Castelli rispondiamo all'invito di entrare
in un progetto da definire. Data la esperianza del R.C. Weiz in Sovvenzioni Globali, si spera in
una proficua collaborazione. I soci attendono particolari.

Investimento del Club sui giovani

Come negli  anni  precedenti  si  darà appoggio morale ed economico al  Rotaract,  Interact,   Ryla e
scambio giovani. In particolare si manderanno al RYLA due giovani e quattro al RYLA Junior che si
svolgerà a Bassano del Grappa.

Particolare attenzione merita la manifestazione di “Di Rara Pianta” il 7 e 8 aprile 2018. Manifestazione
di grosso impegno che il  nostro Beppe Busnardo ha negli  anni portato avanti  con risultati  brillanti
grazie anche alla collaborazione di un gruppo di soci bravi e motivati. I soci approvano.

Sarà necessario approntare due gruppi di lavoro vista la realizzazione di eventi collaterali legati alla
ricorrenza della fine della Prima Guerra Mondiale. Beppe non potrà seguirli entranbi con efficienza e
quindi c'è la necessità di formare due gruppo ed individuare il capofila delle manifestazioni collaterali.
Giovanni Marcadella ha dimostrato capacità di organizzazione e cultura storica di quelli eventi. I soci
sono invitati a dare la loro disponibilità.

I  soci  soddisfatti  delle attività del  Club e che, in questa occasione, hanno potuto partecipare alla
formazione dei vari service, applaudono.
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In gita con Giovanni Marcadella

Escursione autunnale a Lentiai, Mel e castello di Zumelle, domenica 22 ottobre 2017

Amici cari,

vi presento ora la nostra escursione di domenica 22 ottobre in modo più accattivante di quanto non
abbia fatto finora.

Cominceremo con Lentiai,  comune della Val Belluna, nato soltanto nel 1866 intorno a un antico
borgo medioevale assai  importante soprattutto in epoca veneta,  Cesana.  Se ne hanno notizie fin
dall'epoca longobarda come di un castello e un feudo strettamente legati al Vescovado di Feltre. Nel
Duecento entrò nell'orbita ezzeliniana; Muzio da Cesana fu alleato di Ezzeluino nella presa di Feltre,
nel 1248. Vi si installarono poi i ben noti Conti di Cesana per investitura di Enrico VII, confermata da
Cangrande della Scala e, più tardi, anche da Venezia. Fu dunque una contea su terre sottratte alla
giurisdizione  della  Contea  di  Zumelle.  Il  feudo  venne  estinto  dai  napoleonici,  che  costituirono  la
Comune di Cesana. Il paese uscì molto danneggiato dal primo conflitto mondiale.

Cosa visiteremo? La chiesa arcipretale di Santa Maria Assunta, costruita alla fine del XV secolo in
forme rinascimentali,  ampliata  e  restaurata  su  disegno  del  trevigiano  Zui.  Dal  1789  è  dichiarata
monumento nazionale per la ricchezza delle opere d'arte che conserva. Vi si trovano infatti i Vecellio,
con tele e affreschi di Cesare, un polittico di Tiziano e della sua bottega, un'Assunta di Francesco;
inoltre, nelle navate, tele di Giovanni da Mel, di Palma il Giovane e altre ancora, cinquecentesche. Il
tutto a confermare l'importanza economica e politica di questo centro di valle, snodo di comunicazioni
e di traffici, soprattutto durante il Cinque e Seicento. Vi si trovano ville importanti, tra cui Villa Pantz,
villa Vergerio, oltre al Palazzo Pretorio dei Conti di Cesana e alla bella chiesa di San Valentino a
Corte, che conserva una tela di A. Rosso.

Di Cesana fu una famiglia di notai, i cui atti sono conservati in Archivio di Stato di Bassano.

Andremo  poi  a  Mel,  il  cui  territorio  presenta  un  quadro  storico  di  grandissimo  interesse,  dalla
preistoria fino ai nostri giorni, con testimonianze ancora fruibili, a partire dalla necropoli paleoveneta
venuta alla luce negli anni Sessanta, un complesso di tombe a piccolo circolo, realizzate con lastroni
di pietra e contenenti ceneri e corredi funerari, fino ai bei palazzi veneti della piazza centrale, senza
dimenticare  i  vari  castellieri che  sormontavano  nel  Medioevo  le  colline  di  contorno,.  Per  Mel
transitava la via Claudia Augusta Altinate, che collegava la laguna veneta (Altino, per l'appunto) con
la Germania (Augusta) attraverso il passo di Praderadego, la Val Belluna, Feltre, Trento, Maia etc. Il
territorio della valle costituì il "limes" della Xa Regio, la più esposta alle incursioni e, quindi, area di
prima importanza per  la  difesa dell'Impero Romano. E'  per questo,  forse,  che,  ai  tempi  di  Marco
Aurelio,  le alture di  questo territorio presero importanza strategica e vi  sorsero fortificazioni  come
Zumelle o come il vicino e prospiciente castelliere di Castelvint, entrambi a dominare la Val Maor. Fu
nei secoli VIII – IX, sulla scena delle ostilità tra Longobardi e Bizantini, con l'impero ormai in sfacelo,
che proprio il  castello di Zumelle assunse una dimensione eccezionale, un'area di circa tredicimila
metri  quadri,  con tre cerchie di  fossati,  quattro di  mura, torri  dotate di  apparecchiature speciali  di
sorveglianza e di difesa.Divenne un'opera tra le più rilevanti e più munite di quel periodo.

Nel più tardo meedioevo il castello entrò nell'orbita dei vescovi di Belluno. Gerardo de' Taccoli lo prese
dopo lungo assedio e lo diede alle fiamme, nel 1196. Cominciò così la decadenza e un più stretto e
limitato  dimensionamento..  Neppure  gli  Ezzelini  ritennero  di  ridargli  importanza,  probabilmente  a
motivo della prossimità con il castello di Cesana. Solo all'inizio del Trecento il castello ricevette delle



cure, da parte di Rizzardo da Camino, che ne fece un presidio non abitato, dandogli – sembra – la
struttura attuale.

Il  territorio  della  Contea  di  Zumelle,  a  partire  dal  XII  secolo,  andò  anch'esso  a  ridursi
progressivamente,  perdendo  dapprima  le  contrade  trevigiane,  poi  anche  quelle  di  Cesana,  che
andarono a costituire, per l'appunto, la Contea di Cesana.

Una nuova ristrutturazione del castello la si ebbe nel Seicento, quando furono demoliti i ponti levatoi e
sostituiti con l'attuale ponte a due arcate. D'altra parte, le tecniche di difesa erano ormai cambiate e la
struttura era divenuta inadatta all'uso militare.

Il Castello di Zumelle sovrasta la Val Maor. A soli 300 metri, di fronte, s'elevava Castelvint: il primo era
longobardo, il secondo bizantino, insieme con tutta la zona di Carve. A testimonianza della presenza
longobarda resta ancora la chiesetta di San Donato sulla via Claudia Augusta Altinate, a tre absidiole
racchiuse entro una struttura rettangolare, coperte da voltine a botte.

Ritorniamo a Mel. Dopo l'acquisizione di Belluno e Feltre, Venezia intravvide l'importanza del paese
come snodo  di  comunicazione  e  di  traffico  commerciale.  Favorì  l'economia  territoriale  e  presidiò
efficacemente l'area. Restano a testimoniarlo, attorno a Mel, diversi  insediamenti: Villa Tomè e Villa
Mascador a Pagogna, Villa Vendramelli a Tiago. Lo evidenzia, in particolare,  la piazza centrale del
borgo, che è forse l'elemento urbanistico e architettonico più inhteressante, con edifici di più epoche,
ma  raccolti  in  una  sorprendente  unitarietà.  Tra  le  architetture  più  significative  va  ricordato  il
cinquecentesco  Palazzetto di governo  (ora munuicipio) con affreschi riferiti all'Orlando Furioso, le
case dipinte, pure cinquecentesche, la grande (forse fin troppo) chiesa parrocchiale eretta nel XVIII
secolo  in forme palladiane, le due ville della famiglia Fulcis, la più piccola (XVII secolo) con fronte
verso sera e unn balcone decorato a serliana, la maggiore – il palazzo, ora Guarnieri -con bel portone
e corte interna.

Ecco dunque il programma.

Partenza del pullman da Vicenza o Sandrigo a ore 7,00; passaggio per Marostica a ore 7,40;
Bassano, parcheggio Gerosa a ore 8,00.

Arrivo a Lentiai ore 9,00 circa. Caffè e visita alla chiesa arcipretale.

Partenza per  Mel  alle ore 11. Tra la restante mattinata e il pomeriggio, passaggio per la necropoli
paleoveneta, visita alla chiesina longobarda di San Donato, alla piazza centrale di Mel, al Palazzo del
governo e a Villa Fulcis;

ascesa e visita al Castello di Zumelle.

Pranzo in castello alle ore 13,00

Rientro a Bassano, Marostica, Sandrigo, Vicenza previsto per le ore 19 – 20,00.

O prima della partenza o dopo l'arrivo c'è per tutti il tempo necessario e sufficiente per andare
a  esprimere  il  proprio  voto  nella  consultazione  referendaria  sulla  maggiore  autonomia  del
Veneto.

La nostra guida sarà la dottoressa Isabella Pilo, che abbiamo conosciuto e apprezzato nella visita a
Feltre.

Costo previsto dell'escursione euro 50,00. La quota sarà raccolta in viaggio.

Vi  raccomando  di  affrettare  le  prenotazioni  ai  soliti  recapiti:  amiciarchivi@gmail.com,
giovanni.marcadella@beniculturali.it, cell. 348 3946280.

Per  ora siamo una ventina.  Arrivati  a  50 dovrò chiudere le  prenotazioni  e,  comunque,  non potrò
accogliere adesioni dopo il 12 di ottobre.

Sarà sicuramente una bella gita, cui daremo un carattere soprattutto autunnale.

Un saluto a tutti

G. Marcadella
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