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“Visita del Governatore”
Interclub con RC Bassano Castelli
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Questa sera abbiamo tre motivi per festeggiare:
siamo in  compagnia degli amici di  Bassano Castelli, 
il Governatore viene a farci visita e un  nuovo socio 
entrerà nel nostro Club!
Dopo l’incontro pomeridiano con i Direttivi dei due 
Club, sentiti separatamente, il Presidente  Mario Ba-

ruchello apre la serata con la proiezione degli inni e 
la storia del Rotary
(https://www.dropbox.com/sh/doze0uk9w5fbn34/
AAA1Fc_J6ivjieB9iZyqJ8m2a?dl=0&preview=In-
no+Rotary+Distretto2060+-+AR_2018-2019.mp4)
e viene declamato il Saluto alle Bandiere.
Mario saluta il Governatore Riccardo De Paola ac-
compagnato da Cristine, il PDG Giampiero Matta-
rolo  accompagnato da Laura, il PDG Roberto Xausa 
accompagnato da Alessandra, la Presidente Inner  
Weel Maria Grazia Pianezzola ed il Presidente Ro-
taract Nicola Covolo. Cede la parola al Presidente  
Alessandro Campana accompagnato da Edi. Ales-

sandro saluta i presenti e ringrazia il Governatore
della sua presenza. Mario dà lettura del Curriculum 
vitae del Governatore.
Riccardo De Paola è laureato in Legge all’Università di 
Bologna iniziando al termine degli studi un dottorato 
di ricerca in Diritto del Lavoro.
Ha svolto la pratica professionale a Bolzano, dove suc-
cessivamente ha gestito lo studio di affari legali  per 
alcune primarie imprese, tra le quali la Autexpo Spa, 
la Bugatti International spa e la Lotus Italia  spa. Tito-
lare di studio legale a Bolzano eBressanone, è stato per 
diversi anni Sostituto Procuratore  Onorario presso la 
Procura della Repubblica di Bolzano. È stato Ammi-
nistratore delegato di Bermann SpA e Subaru Italia 
SpA. . Avvocato patrocinante in Cassazione con abili-
tazione speciale presso Tribunale dei Minorenni e
docente, per conto della Provincia Autonoma di Bol-
zano, di corsi di formazione per amministratori
immobiliari. È stato Presidente sino al 31.12.2015 
dell’Osservatorio della Legalità della Provincia di Bol-
zano. È titolare di una rubrica giornalistica specializ-
zata in problemi di gestione immobiliare. Mediatore 
professionale presso Consiglio Ordine Avvocati di Bol-
zano e Camera di Commercio di Bolzano.
Capo Arbitro Internazionale della Federazione Inter-
nazionale Tennis .Istruttore di Tennis . Fino al 2017
è stato Giudice Sportivo Territoriale della Federazione 
Italiana Tennis e dal 2017 Sostituto Procuratore
Federale presso il C.O.N.I. e la Federazione Italiana 
Tennis.  Dal 2018 Rappresentante di Interessi presso la 
Camera dei Deputati del Parlamento della Repubblica
Italiana.
È nato a Toronto (Canada) e vive a Bressanone (BZ). 
È spostato con Christine Thaler, ha due figli, Romina 
e Andrea.
Attività rotariana
Entrato nel Club di Bressanone nel maggio 2010, lo ha 
presieduto nel 2013-2014, ottenendo al
termine il Premio Rotary Club Central. È stato mem-
bro della Commissione Premio Rotary Trentino-
Alto
Adige/Südtirol dal 2014 e promotore del gemellaggio 
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tra il Club di Bressanone e il Rotary Club Venezia 
(2014). È stato presidente delle seguenti Commissioni 
di Club: Amministrazione/Statuti e regolamenti, no-
mina dei dirigenti, Effettivo.
Attualmente ricopre i seguenti incarichi Distrettuali:
Presidente della Consulta dei Governatori del Distret-
to 2060,
Presidente del Consiglio Distrettuale di Gestione
Presidente della Onlus Distretto 2060
Presidente della Commissione Emergenza Lavoro-Ro-
tary per il Lavoro
Presidente della Commissione Congresso ed eventi.
Membro delle Commisisioni Cultura e Archivio
Ha partecipat o ai seguenti progetti rotariani :
Insieme al RC Merano e al RC Bolzano, ha iniziato il 
“Progetto Integra”, per i portatori di deficit psicomoto-
rio con la Caritas (2013/14); “La vie en rose”, iniziati-
va per la cura della depressione;
Sostegno alla ristrutturazione della Casa della Solida-
rietà di Bressanone;
Sostegno all’associazione Kinder in Not a favore di 
bambini in gravi difficoltà economiche in Romania
Progetti internazionali rotariani per la creazione di 
un centro radiologico , di un centro cardiologico e la 
creazione di impianti idrici in zone disagiate dell’A-
frica.
È insignito di 2 PHF

Il Governatore pronuncia un discorso “a braccio” sfi-
dando l’abilità di prendere note da parte dei due bol-
lettinari presenti. Da noto avvocato possiede un’arte 
oratoria notevole, incisiva e  diretta ed ha, sopratut-
to, il dono di essere conciso e contenere il tutto in 
circa 20 minuti.
Il sunto presenta gli aspetti più pregnanti del discor-
so.
Inizia con il saluto al gran numero di soci presenti, 
alle consorti dei Presidenti, Edi e Maria Cristina ed
un grazie per la presenza dei PDG Mattarolo e Xausa 
e dei Presidenti Inner Weel e Rotaract.
Venendo in auto per raggiungere Bassano con mia 
moglie Christine abbiamo potuto vedere i danni

provocati dalle pioggie al nostro territorio. Vigneti di-
strutti, alberi caduti e torrenti in piena. Un vero
percorso di guerra.
Cosa può fare il Rotary di fronte a queste tragedie? 
Dobbiamo fare qualcosa perchè il nostro motto
deve essere “sempre pronti ad agire”. Anche in questo 
frangente il Distretto troverà l’ambito di
intervento.
Subito dopo i primi disastri il Governatore aveva 
mandato ai Presidenti del distretto 2060 la seguente
email.
“Cari Presidenti
Il Triveneto, territorio del nostro Distretto, in questi 
giorni si trova in serie difficoltà a causa del perdurare 
del maltempo.
Sono noti a tutti i disastri ambientali in corso ed i di-
sagi che molte persone stanno affrontando e non sem-
bra che l´allarme debba rientrare a breve.
Il Distretto si è giá messo in contatto con la Protezione 
Civile, con la Regione Veneto , il Friuli Venezia Giulia 
ed il Trentino Alto Adige per offrire la propria dispo-
nibilità ad intervenire dove sia ritenuto opportuno e 
necessario , con i mezzi a nostra disposizione.
Con la presente sono a richiedere a Tutti Voi , ed in 
particolare ai Club direttamente interessati, di volersi 
attivare nella propria comunità , segnalando al Di-
stretto eventuali emergenze e necessità.
In questo momento è necessario che il Rotary faccia 
la sua parte e dobbiamo attivarci concretamente per 
dare il doveroso sostegno alla nostra gente.
Vi terró aggiornati sull´andamento e sugli sviluppi 
della situazione.”

I vostri Clubs sono clubs storici. Nell’incontro pome-
ridiano con i direttivi ho sentito quanto siete sempre 
stati attivi. Avete fatto molto e mi compiaccio delle vo-
stre belle attività.
Ho sempre sentito parlare del Rotary per anni da mio 
padre e sono entrato nel Rotary solo dal 2010 proprio 
per stare assieme a mio padre almeno due ore alla set-
timana. Entrando ho capito quanto il Club può fare 
per il suo territorio ma anche per chi ha più bisogno e 
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per i più deboli.
Il Rotary sta facendo molto ma deve fare di più e co-
municare ai soci ed al mondo chi siamo e cosa faccia-
mo per il mondo.
Io sono venuto tra di voi non per dirvi cosa dovete fare 
ma per ascoltarvi in silenzio ed imparare da voi.
Il Governatore deve essere al servizio dei clubs e ri-
spondere ad ogni vostra richiesta. Ho sentito dai diret-
tivi cose eccezionali. Siete molto bravi.
Il Rotary non deve essere percepita come una nave di 
lusso che passa e proprio per questo dobbiamo invece 
lavorare e farci conoscere di più e meglio.
Dobbiamo comunicare del perché siamo rotariani, 
dobbiamo reagire alla stanchezza, amare gli altri e i
bisognosi.
Io ti dò e tu ricevi, ma è uno scambio vicendevole. Chi 
dà si arricchisce. Siamo tutti parte di un grande
progetto; “SERVIRE” ed amare incondizionatamente 
gli altri.
Chi fa servizio deve consentire a tutti di avere chance 
nella vita. Noi dobbiamo lavorare per questo.
Il nostro simbolo è fuori dalle nostre sedi che sono i 
ristoranti. E’ un luogo comune quello che noi ci trovia-
mo per mangiare.
Io invece penso che è fondamentale stare insieme e 
mangiare perchè stiamo bene con i nostri soci.
Ci guardiamo negli occhi, ci parliamo, ridiamo, ci 
scambiamo idee e talvolta nascono proprio a tavole gli 
imput per nuovi service.
Noi siamo amici, l’amicizia è un grande valore e si 
chiama amicizia rotariana.

Riccardo De Paola ci ha parlato da amico ed all’ami-
co i soci tributano un grande applauso!

Ma la festa per il  nostro Club  non  finisce qui.
Fabrizio Fontana ci presenta un  nuovo socio, un 
nuovo giovane amico che entra a far parte della fa-
miglia rotariana:  il dott. Giorgio  Busnardo, Diret-
tore esecutivo della Funghi Valbrenta di Cismon del 
Grappa.

Il Governatore  in persona provvede alla “spillatura” 
di Giorgio.

La serata finisce con lo scambio dei gagliardetti. Il 
Governatore consegna a Maria Cristina ed Edi un
foulard rotariano ed ai Presidenti una piccola scultu-
ra in legno che “potrebbe essere il simbolo del
Rotary”; tre figure che si tengono per mano.
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Prossimi aPPuntamenti:

Lunedì 12 novembre 2018 - Caminetto in  sede, ore 19,00:
“Strumenti informatici rotariani a disposizione dei soci”, relatore Emiliano Zanier.

Lunedì 19 novembre 2018 - ristorante “La rosina”, ore 20,00:
“ETRA spa: sostenibilità ambientale, innovazione e qualità dell’ acqua destinata al consumo uma-
no”, relatore dott. Valter Giacetti dirigente  gruppo Etra.

Lunedì 26 novembre 2018
Serata libera.

Allegati 
-presenze lunedì 05 novembre 2018
-invito Lions Club Da Ponte giovedì 22 novembre “Womenforfreedom”
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-Organizzazione  del Ryla Junior ( Mirko Bragagnolo e Marco Guazzo) e partecipazione di 
12 alunni delle scuole bassanesi – Settembre  2018
-Contributo al Comune di Bassano del Grappa  per mantenere in città la sede distaccata  
dell’Archivio di Stato
-Contributo mensa dei Frati cappuccini  in Margnan ( Carla Giordano Presidenza 
2017/2018 )
-Service con  Comunità Murialdo Onlus denominato “LavOratorium Vicenza”per corso 
avviamento al lavoro  - Con Rotary Club Vicenza   Palladio ( Carla Giordano Presidenza 
2017/2018 )

PROGETTI IN CORSO

-Itinerario Rotary per l’ambiente “ Piante, animali,paesaggio  nelle collezioni dei musei 
Civici di Bassano e offerta di visite guidate alle scuole
-Piantumazione  alberi  scuola G. Bellavitis 2.0 (Carla Giordano Presidenza 2017-2018)
-Borse di Studio sul tema “Ambiente ,salute ,sostenibilità”
-Concerto di Natale per la città  in san Francesco il 23  Dicembre 2018 con  i cori diretti 
da Cinzia Zanon
-Service sociale con Club Tegernsee a favore  Centro Giovanile
-Partenariato con  Liceo brocchi per Progetto Super-Abile di robotica
-Ricerca di nuovo Club gemello in Francia

 PROGETTI FUTURI

-Incontro con le professioni
-Progetto ciclopista del Brenta con altri club
-Corso di Informatica per studenti licei ( Emiliano Zanier )




