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Lunedì 12 novembre 2018 si è svolto il caminetto 
dedicato alla conoscenza di alcuni degli strumenti 
informatici messi a disposizione dall’International 
Rotary Club. Il Presidente Mario Baruchello e il se-
gretario Claudio Menon hanno spiegato l’importan-
za che riveste nel Rotary Club l’aumento delle poten-

zialità informatiche nel far conoscere le attività del 
club da un lato e nel consentire ai membri del club 
di avvicinarsi con maggior possibilità a tutti gli stru-
menti messi a disposizione. Tramite video proiettore 
e con l’intervento del Responsabile Web Emiliano 
Zanier si è proceduto a conoscere vari strumenti 
illustrati sempre assieme al Presidente Mario Baru-
chello e al segretario Claudio Menon.
Tra questi senz’altro spicca il Sito del Rotary Club 
Bassano dove è stato possibile apprezzare le varie se-
zioni e le modalità di iscrizione al sito da parte dei 
membri. Si è poi proceduto a vedere le potenzialità 
di altre applicazioni accessorie come ClubRunner 
che consente ai membri di poter vedere e conoscere 
i profili di altri membri del club e infine Owncloud, 
la piattaforma web dove ogni club può inserire del 
materiale opzionale e di approfondimento da poter 
condividere tra i membri del Rotary Club.
Vale la pena menzionare che si è cercato di applicare 
praticamente tali strumenti direttamente durante il 
caminetto, cercando di dare un taglio pratico a que-
sta conoscenza degli strumenti informatici del Ro-
tary Club.” 
(a cura di Emiliano Zanier)

SERVICE A FAVORE DEL  MUSEO CIVICO
(a cura di  Andrea Minchio)

CONOSCERE L’AMBIENTE PER PROTEGGERLO

Il Rotary International ha sempre attribuito, unita-
mente a quelli della solidarietà e della sanità, grande 
importanza al tema della salvaguardia ambientale e 
storico-culturale.
Un impegno al quale ha costantemente aderito con 
convinzione ed entusiasmo anche il Club di Bassano 
del Grappa, attivo nel territorio da oltre una sessan-
tina d’anni.
Proprio in continuità con quanto ha fatto in passato, 
e con l’obiettivo dichiarato di sensibilizzare soprat-
tutto le giovani generazioni verso l’idea di un futuro 
all’insegna della sostenibilità e della valorizzazione 
del patrimonio storico-artistico, il sodalizio bassa-
nese ha ora concepito in stretta collaborazione con i 
Musei Civici cittadini il progetto: 
“Itinerario Rotary per l’Ambiente: piante, animali e 
paesaggio nelle collezioni dei Musei Civici. Un per-
corso didattico per le scuole”. 
Un service, dunque, perfettamente in linea con le di-
rettive del Rotary International, che sempre più indi-
viduano nella necessità di intervenire a favore dello 
sviluppo sostenibile e della protezione ambientale 
una delle priorità nell’ambito delle cosiddette “Vie 
d’azione”.
Tale progetto si è concretizzato nella formulazione di 
un pacchetto formativo, elaborato congiuntamente 
con i responsabili dei servizi educativi dei Musei Ci-
vici di Bassano del Grappa, concepito per avvicinare 
gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori 
del comprensorio al patrimonio culturale dell’Istitu-
to. L’idea di fondo è quella di coniugare la visita - e 
la conseguente conoscenza delle dotazioni iconogra-
fiche museali - con l’osservazione attenta e consape-
vole del contesto cittadino e ambientale, in una sorta 
di stimolante comparazione fra passato e presente. 
L’obiettivo principale è quello di accrescere o addi-
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rittura educare la sensibilità alla bellezza, nel con-
vincimento che ciò possa incrementare nei ragazzi 
la coscienza del valore civile del nostro patrimonio 
culturale e rinforzare così un sentimento identitario, 
con il desiderio di coinvolgerli e responsabilizzarli in 
quanto persone appartenenti a una società/comuni-
tà. 
“E’ bello pensare - sostiene il dott. Mario Baruchello, 
presidente del Rotary Club di Bassano del Grappa 
- che l’attuazione dell’art. 9 della Costituzione Italia-
na possa passare anche attraverso la promozione di 
progetti come questo: azioni concepite per favorire 
l’immagine di una cittadinanza attiva e di una co-
struttiva coesione sociale. Lavorare sulle rappresen-
tazioni dei dipinti, riconoscerne la corrispondenza 
con la situazione attuale e ammirare i paesaggi reali, 
ma pure documentarsi su antichi testi oppure con-
frontare l’opera dell’uomo sulla natura e approfondi-
re le diverse tematiche studiando anche le collezioni  
naturalistiche cittadine non è poca cosa. Soprattutto 
in un momento storico, come quello odierno, nel 
quale la comunicazione veicola immagini  estrema-
mente fugaci e non sempre edificanti”.

CONOSCERE L’AMBIENTE PER PROTEGGERLO

Il Rotary International ha sempre attribuito, unita-
mente a quelli della solidarietà e della sanità, grande 
importanza al tema della salvaguardia ambientale e 
storico-culturale.
Un impegno al quale ha costantemente aderito con 
convinzione ed entusiasmo anche il Club di Bassano 
del Grappa, attivo nel territorio da oltre una sessan-
tina d’anni.
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e con l’obiettivo dichiarato di sensibilizzare soprat-
tutto le giovani generazioni verso l’idea di un futuro 
all’insegna della sostenibilità e della valorizzazione 
del patrimonio storico-artistico, il sodalizio bassa-
nese ha ora concepito in stretta collaborazione con i 
Musei Civici cittadini il progetto: 
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una delle priorità nell’ambito delle cosiddette “Vie 
d’azione”.
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l’immagine di una cittadinanza attiva e di una co-
struttiva coesione sociale. Lavorare sulle rappresen-
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quale la comunicazione veicola immagini  estrema-
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Prossimi aPPuntamenti:

Lunedì 03 Dicembre 2018 - ristorante “La rosina”, ore 20,00:
“Assemblea elettiva ed ordinaria del Club”.

Lunedì 10 Dicembre 2018
Serata libera.

Lunedì 17 Dicembre 2018 - ristorante “La rosina”, ore 20,00:
“Conviviale Prenatalizia”.

Domenica 23 Dicembre 2018 - Chiesa di san  Francesco, ore 20,00:
“Concerto di  Natale”.

Allegati 
-presenze lunedì 12 novembre 2018
-programma mese di dicembre 2018
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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 )




