
verbale del 8° Consiglio Direttivo del 6/01/2021  – ore 20.30
su piattaforma Zoom

Presenti: Graziani, Tura, Posocco, Maroso, Patuzzi, Campana, Carraro. Bertacco, Manera, e
Saretta come invitato

O.D.G.
• Programmazione mesi di gennaio e febbraio

• varie ed eventuali

Giovedì 07 gennaio – su Zoom

incontro-intervista a Barbara Guidi – nuova direttrice dei musei bassanesi
presentazione del presidente
Gianni Posocco intervista la direttrice: max. mezzora
Domande e risposte alla fine 

Giovedì 14 gennaio – su Zoom

serata dedicata al Rotaract. Preparazione della convirtuale affidata a Francesca Manera.
Presentazione del presidente
parte Rotaract (30 minuti)
alla fine un breve saluto degli ospiti austriaci invitati su Zoom, sono soci del RC di Weiz, 
due soci dei RC di Vienna, la presidente del Rotaract di Weiz

giovedì 19 gennaio interclub

RIUNIONE DEL ROTARY CLUB ARZIGNANO del 19 gennaio 2021 alle ore 21:00 
Interclub sull’iniziativa Fondo IO(N)OI della Caritas

Entra nella riunione in Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81414879984

ID riunione: 814 1487 9984

Giovedì 21 gennaio

serata di storia curata da Francesco Tessarolo – già docente del Brocchi e storico
proiettati due brevi video creati dall'autore:

Storia della burocrazia italiana

Centrali nucleari- un paese della Valsugana

Domande – diaologo con i soci

https://us02web.zoom.us/j/81414879984


Comunicazioni del presidente

giovedì 26 gennaio 2021 : riceviamo dal RC Bassano l'invito per un interclub 

... con il club di Asolo vorremo fare un interclub per condividere con voi i Service culturali 
dell'anno (noi Canova, voi Marinali). Vi andrebbe di condividere questa data via zoom?
26 Gennaio 2021: martedì ore 21:00 su piattaforma Zoom: Interclub organizzato con il 
Rotary Club Asolo Pedemontana..... (ed il club di Bassano Castelli)....... , relativamente al 
Service del restauro della statua in gesso Ebe.
Ad introdurre la serata, la socia del Club Di Asolo Pedemontana, la dott.ssa Moira Mascotto
(Direttrice del Museo Gypsoteca Antonio Canova di Possagno) spiegherà la storia della 
scultura e le sue vicissitudini. Di seguito relazionerà sugli interventi di restauro Guglielmo 
Passarella, incaricato di eseguire il restauro della scultura.

Editrice Artistica Bassanese

Andrea Minchio informa il presidente Graziani che la EAB ha stampato un nuovo libro 
dedicato allo scultore Marinali. Il costo volume e di 30€. Il presidente si è impeganto per 
l'acquisto di 10 volumi, da tenere presso il club per poter poi omaggiare i relatori quando 
potremo fare le conviviali in presenza. Flavio Tura osserva che sarebbe interessante avere 
Minchio una sera a presentarci il libro (quando e come si potrà). Gianno Posocco sarebbe 
importante che nel libro comparissero i service che il nostro club ha programmato per 
l'anniversario di Marinali. G. Maroso espone alcune perplessità di fondo.

Il presidente ripropone il tema della prossima edizione di “Di Rata Pianta” riportando i 
punti  principali dell'ultima lettera ricevuta da G. Busnardo. In essa Giuseppe parla delle 
molte difficoltà nell'organizzare l'edizione nel contesto della Covid-19, con tutte le 
restrizioni che immaginiamo vigenti per aprile. Si apre un dibattito fra i consiglieri 
sull'opportunità o meno di organizzare l'evento per aprile, alla luce anche di quanto successo
nel 2020. Alla fine il consiglio all'unanimità decide di non fare niente per aprile e di studiare
di spostare la manifestazione magari a settembre.

Buoni spesa Despar

Il Distretto ci ha consegnato il file PDF dei buoni spesa Despar (41 pagati dal club + alcuni 
omaggio del Distretto). 

Patuzzi ha inviato il file a S. Furlani per la stampa e il ritaglio dei buoni. F. Tura si offre a 
portare i buoni ai Cappuccini di Bassano per la loro distribuzione.



varie ed eventuali 

In febbraio sarà necessario dedicare una serata alla revisione del regolamento di Club

C'è anche la proposta del nostro socio Antonio Celia di presentare al club l'ultimo robot in 
dotazione al suo reparto.

La seduta è tolta alle ore 22.30

                                                                      il segretario Mario Patuzzi


