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ROTARY CLUB BASSANO DEL GRAPPA CASTELLI

Presidente Luigi Colognese

anno rotariano 2017-2018             XIX del Club fondato il 27/07/1999

FINE ANNATA ROTARIANA E CAMBIO DEL COLLARE

La serata inizia con la declamazione  del  Saluto alle Bandiere che è sempre opportuno
ricordare in quanto è il riassunto di quanto un buon rotariano deve seguire nella vita ed è un
inno  all'APPARTENENZA  ad  una  grande  associazione  di  uomini  liberi  ed  altruisti.
Il  Presidente  Luigi  Colognese saluta  Carla  Giordano,  Past  President  del  nostro  Club
Padrino, accompagnata da Mario e Nicola Covolo, Presidente Rotaract dell'annata entrante.
Luigi annuncia l'ingresso nel nostro Club di Franco Rebellato che si trasferisce da noi dopo
una  lunga  permanenza  nel  Club  di  Castelfranco.  Anche  Adriano  Miotti  rientra  dopo  una
decennale assenza. Questa sera è ritornato tra noi anche Giuseppe Saretta dopo un lungo
periodo  di  dispensa.  A  tutti  e  tre  il  Club  tributa  un  lungo  applauso.   
Ora il nostro Club conta 62 soci.                                                              .
Luigi ci legge una lettera che la nostra Gianna Miola ha inviato ai Presidenti attori di questa
serata.

Cari Luigi e Alessandro
purtroppo il mio stato di salute non mi permette di essere presente al “passaggio di 
consegne”. Sono comunque vicina a Luigi per il suo servizio svolto e auguro ad Alessandro un
proficuo lavoro per il prossimo anno.
Vogliate portare il mio saluto a tutti i rotariani.
Gianna
Un lungo ed affettuoso applauso per Gianna che tanto ha fatto per il Rotary e per il Club.         



.Carla Giordano Prende la parola per ringraziare Liugi e lo ringrazia per l'esortazione dell'inizio
della sua annata di “agire con il sorriso”. Per lei, Luigi, “è stato un compagno di viaggio buono 
e gradevole”. Ringraziamenti da PAST a PAST, parola  che per Carla è acronimo di “Posso 
Adesso Stare Tranquillo”.

Luigi  inizia  il  suo  ultimo  discorso   da
Presidente con una  visione delle  serate  più
importanti della sua annata ma sopratutto sui
service  portati a termine.

Luigi ricorda il viaggio a Weiz nei primi giorni di luglio 2017 per incontrare gli amici rotariani
austriaci e tedeschi che ci hanno onorato di una loro recente visita. La visita al museo di Santa
Caterina a Treviso per la mostra di Rodin. Il primo incontro con il borsista Navarro Ferronato in
partenza per La Paz ed il recente incontro dopo il primo semestre in quel paese. La serata con
Andrea Stella nella quale gli  abbiamo conferito l'appartenenza onoraria al nostro Club. La
visita del Governatore  Stefano Campanella. La serata memorabile con Bepi De Marzi. La
serata con il  nostro  socio  Enzo Candiani  sulla  “qualità  nella  professione”.  Ad Enzo,  Luigi
dichiara di essere riconoscente in quanto è stato il suo Padrino. Di Rara Pianta 2018 con una
affluenza di  circa 15.000 visitatori  e con la presenza del  Governatore Campanella che ha
dichiarato che “questo service è un fiore all'occhiello del nostro Distretto”. Un lungo applauso a
Beppe Busnardo quale ideatore ed artefice di questo grande service .Il carnevale alla Bifrangi,
aperto  anche  ai  nostri  Club  vicini  e  la  bella  serata  alla  Onda  di  Beppe Sella.          .
Le numerose, vecchie e belle cartoline di Bassano e dintorni, Cesare Gerolimetto con il suo
giro del mondo e la Direttrice del Museo di Bassano, Chiara Casarin.                    .
RILA giovani e RILA junior. Handicamp di Albarella e Auronzo. Certamen Senecanum con la
consegna  del  nostro  premio  a  Sofia  Rozzato.                       .  
Il  Concorso Rotary Nazionale  :"L'illegalità ambientale come danno verso la società civile"
Premiazione  il  giorno  6  Aprile  a  Roma  accompagnata  dal  nostro  Alferio  Crestani
2°  premio  condiviso  a  Gaia  Bresolin della  scuola  Bellavitis  di  Bassano.
Luigi  ricorda il  premio di  € 15.000- che Alferio Crestani  con il  suo lavorìo è riuscito a far
assegnare a Casa Rubbi dal “Club Service” vicentino ed un ulteriore contributo che questo
anno  riusciamo  a  versare.                                    .
Luigi ricorda il restauro del telo copri organo della Chiesa dei Carmini a Marostica che raffigura
il “Re David che suona l'arpa”. Service da € 9.000-. 5.000- dei quali  del nostro Club e la
rimanente  somma  di  alcuni  amici  rotariani.                             .   
Contributo  triennale  all'Archivio  di  Stato,  Gocce  di  Brenta,  alternanza  scuola  lavoro.  
Questo è quanto il nostro Club ha fatto in questa annata rotariana. 

Dopo un lungo applauso di ringraziamento inizia la cerimonia del Cambio del Collare.               



Da Past a Presidente Da Presidente a Past

Dopo  il  cambio  del  collare  Luigi  dona  ad
Alessandro  una  piccola  campana  per  le
occasioni extra-moenia.

Alessandro Campana Presidente 
annata rotariana 2018-2019



Io sono qui e prendo il testimone, questa sera, da Luigi. Continuità con volontà condivisa con
Luigi di puntare sopratutto allo sviluppo dell'amicizia tra i soci con la possibilità di organizzare
alcune gite e serate “leggere”. Vi chiedo di darmi una grossa mano con idee e suggerimenti.
Per questo c'è bisogno del supporto, della collaborazione e dell'aiuto di tutti i soci del Club.
Penso alla redazione di un Piano di Club e del Piano Strategico che vedano coinvolti almeno
tre presidenti per dare continuità alle scelte che vengono fatte e pensare a service con grande
impegno  di  risorse  economiche.                                 .                  
BE INSIPIRATION. Siate di Ispirazione!! Questo è il motto del Presidente Barry Rassin e del
Governatore Riccardo De Paola. Siamo di ispirazione nella collaborazione, nell'amicizia e nel portare
avanti e creare service con impatto nella comunità e nelle parti del mondo meno fortunate.

Continuità nei service già avviati quali
Di Rara Pianta, Casa Rubbi, Archivio di stato, Gocce di Brenta, Handicamp di Albarella ed Auronzo, 
Certamen Senecanum, RYLA e RYLA junior, Scambio Giovani e A colloquio con le professioni.

Nuovi  Service                                                   .
Partecipare  alla  creazione  di  un  hospice  per  malati  terminali.  Un  aiuto  concreto  per  un'attività
meritoria  che  costituisce  un  supporto  fondamentale  per  i  malati  e  le  loro  famiglie.      .
Global Grant:  auspicando la  triangolazione Weiz,  Hof  V,  Bassano Castelli  si  sta  progettando un
intervento per la costruzione di un'aula scolastica, in ampliamento di edificio esistente, a favore di
bambini  Masai,  alle  falde  del  Kilimangiaro  in  Kenya  usufruendo  della  grande  esperienza  in
sovvenzioni globali del Club di Weiz. Questo progetto è stato ispirato dall'amico Giuseppe Saretta
(ndr in  questi  giorni  andrà  in  Brasile  ad  inaugurare  un  edificio  scolastico  costruito  con  la
collaborazione di tanti amici).

Il tema di questa annata rotariana sarà SVILUPPO E PACE articolando nell'arco dell'annata una serie
di incontri su questo tema e pensando ad un  FORUM DELLA PACE verso la fine di novembre in
collaborazione con il Distretto.

Vi ringrazio per la nutrita presenza di questa sera e per avermi voluto come vostro Presidente.

Un omaggio di rose bianche al nostro Prefetto
Perfetto  Bianca  Riva che  dopo  sei  anni  di
onorato servizio lascia il posto a Rita Dal Pra.
Bianca, commossa, ringrazia e l'applauso che
segue è altamente meritato.

Fine di un'annata ed inizio di un'altra.

GRAZIE a Luigi e GRAZIE ad Alessandro

    


