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Siamo veramente in tanti questa sera  per la tradizionale 
conviviale prenatalizia!
Il Presidente chiede un  minuto di silenzio in memoria  
di Antonio Megalizzi, il giovane giornalista ucciso nell’at-
tentato di Strasburgo.
Il Presidente porge  il  benvenuto  ai soci, familiari e ospiti 
presenti:
Elide Bellotti Imperatori;
Alessandro Campana, Presidente RC Bassano Castelli;
Tiziano Missaglia, Presidente RC Asiago-Altipiano  dei 
Sette Comuni, accompagnato dal Segretario del Club;
Seven Cimatti in rappresentanza  dell’Inner Wheel;
Nicola Covolo, Presidente Rotaract Bassano;
Giancarlo e Graziella Longone.
Il Presidente porta i saluti e gli auguri da parte di Antonio 
Maturo e passa la parola a Cinzia Zanon che  ci aggiorna 
sul concerto del 23 dicembre.
Il  02 gennaio ci sarà un incontro con  un RC francesa per 
un  potenziale gemellaggio (il Segretario invuerà apposita 
mail).
Sono aperte le prenotazioni/preiscrizioni per l’incontro a 
Mantova con gli  amici  di Tegernsee.

Il Presidente  comunica che “La Rosina” è ufficialmente la 
sede per le conviviali del  nostro Club: a breve la apposi-
zione della  Ruota  Rotary  nel locale.

Il Presidente del RC Asiago ci informa sul disastro am-
bientale avvenuto il  29 ottobre, proiettando un  filmato 
che  testimonia l’enorme danno subito adl territorio: il 
Rotary interverrà nel rifacimento del tetto della malga  di 
Campo Mandriolo (spesa preventivata €25000)

Mario riprende la parola:
“Accogliamo  fra noi per un intervento  significativo in que-
sta serata di gioia rotariana Giancarlo Longone – bassane-
se - che è tornato in questi giorni dal Kenia con la moglie 
Graziella.
Giancarlo con cui ho lavorato in tempi  ahimè lontani in 
un periferico ambulatorio di Ufficiale Sanitario da molti 
anni promuove  a Nanyuki negli altopiani  kenioti attività 
di crescita economica e professionale per i giovani locali ed 
ha promosso la costruzione  di  strutture sanitarie .
Lo conosciamo bene perché il nostro socio Vittorio Corra-
din  è riuscito attraverso varie Presidenze rotariane  ( l’ul-

tima quella di Fabrizio Fontana ) a far convergere i fondi 
di un Global Grant  importante  coinvolgendo  numerosi 
club vicentini.
La importanza delle parole che sentiremo da GianCarlo 
Longone questa sera sta  nella continuità che egli sta dan-
do  all’impegno  degli anni scorsi del nostro Rotary con la 
Maternity  di Huruma ma soprattutto  nella sua testimo-
nianza umana. 
In questi anni troppi non  capito ancora nulla del terzo 
mondo, perché hanno avuto per destino di essere nati al 

posto giusto nel momento giusto. Non ci rendiamo nem-
meno conto in molti ,di quanto siamo distanti dal tipo di 
esistenza che la stragrande maggioranza delle persone vive 
in Africa.
Cooperanti come lui e la moglie non sanno  vivere ,man-
giare, dormire lavorare con queste persone ma continuano 
a  realizzare progetti importanti nel più totale disinteresse.
Siamo  fieri di  accoglierlo  fra noi e gli promettiamo di non 
dimenticare quanto ha fatto e quanto continua  a fare.” 
(4500 bambini nati finora, 850 cesarei, estinta la mortali-
tà, aperta neonatologia)

“Natale al Rotary significa ripensare ai valori che ci uni-
scono in questo storico sodalizio ma anche in un percorso 
di vita , valori di cui  vogliamo ricordare la pregnante  at-
tualità.
Siamo qui innanzitutto con le nostre famiglie . 
La famiglia è il luogo  del sentimento più vero  : l’amore.
L’amore diffonde felicità, rende leggero ogni peso , regge 
senza mutarsi al continuo cambiamento delle cose, e con-
tribuisce a farci accettare con animo sereno anche le vicen-
de più dolorose.
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Ma sono soprattutto l’amicizia e il servizio i due grandi pi-
lastri del vivere rotariano. 
Il Club siamo noi e un socio da solo non arriva lontano; 
essere rotariani ha senso unicamente se i momenti e le at-
tività sono vissuti insieme. La partecipazione di tutti i soci 
nella vita del nostro Club costituisce la vera ricchezza del 
nostro Club.
Molti di  Voi  si saranno chiesti il significato  di quelle bre-
vi  frasi che campeggiano sul profilo  della città ,nelle pa-
gine del Notiziario del Club così splendidamente curato da 
Francesco Perin e illustrato da Tony Arduino
Perché  abbiamo scritto : 
Rispettare la dignità umana
Riconoscere ed accettare diversità etniche, culturali,religio-
se…
Combattere ogni forma di discriminazione ,non accettare  
la discriminazione delle donne..
Non accettare l’oppressione
Non accettare lo sfruttamento dei  minori
Operare a favore degli anziani, dei disabili
Rispettare la vita umana  e condannare il  mercato degli 
esseri umani
Abbiamo tratto ispirazione da un documento di consenso 
chiamato “ Carta dei doveri umani “ con cui il Rotary2060  
ha voluto costruire un codice di  comportamento e di re-
sponsabilità nel 2004 assieme ad organismi internazionali.
Cerchiamo  allora  di ricordare a noi stessi  non solo nei  
service ma anche  nel fare quotidiano quanto il Natale ci 
ispira.
•Il Rotary non è il luogo dove si celebra solo il successo pro-
fessionale del socio.
Il Rotary invita a rimettersi in gioco per un sereno e par-
tecipato modo di servire il prossimo e di stringere amicizia 
nel club.
•Il Rotary non è solo il luogo di una elite. Il Rotary chiede 
un’umiltà di collaborazione e di stare assieme che vuol dire 
essere miti e scoprire con sorpresa gli aspetti migliori delle 
persone che ci circondano.
•Il Rotary  non è il luogo  del conformismo, dei  pregiudizi, 
dell’indifferenza.   Il Rotary è il luogo della creatività arric-
chente, del rispetto reciproco,  della tolleranza , della soli-
darietà e dell’accoglienza   uniti  alla volontà di partecipare 
in maniera  leale e responsabile.
*  *
RINGRAZIAMENTI

Questa sera è anche la occasione per  ringraziare  in modo 
sincero tutti i soci per la loro assiduità, per il sostegno al 
Presidente, per la condivisione  dei progetti realizzati ed in 
corso.
In particolare permettermi di  menzionare :
•Tutto il Consiglio ed  il Segretario Claudio Menon colon-
na portante di un lavoro quotidiano
•Mirko Bragagnolo per  l’entusiastica energia che profonde 
nei programmi per i giovani ( Ryla Junior, Incontro con le 
professioni..)
•Marco Guazzo per il meeting di Mantova
•Alberto Favero  per i contatti in corso  nella ricerca di un 
nuovo club da gemellare
•Cinzia Zanon con il Concerto di Natale  ha già in tasca il 
successo di pubblico con un sold out che l’ha spinta a rad-
doppiare energie e fiato per una doppia esibizione
•Il Prefetto Gianni Signor che  silenziosamente  garantisce 
il successo delle Conviviali
•Alice Bergamin che garantisce un timone attento ai conti 
dei soci
•Giovanni Battista Sandonà per la iniziativa in corso di 
una Borsa di studio sul tema dell’Acqua per le scuole cit-
tadine.
•Adriano Visentin per la generosa iniziativa  alla Rotary 
Foundation
•Andrea Minchio  per la condivisione di scelte artistiche 
sempre originali e di grande livello  culturale
•Ugo  Sostero che con la sua autorevolezza ha permesso 
ancora una volta di spingerci  generosamente  verso la Ro-
tary Foundation
•Federico Colognese per il supporto tecnico.
•Carla Giordano e  Diego Caron per la continuità del fare 
Rotary
•Il Socio onorario Immo  Bennewitz che ha voluto con-
tinuare a sostenere in modo munifico il Club nei progetti 
sociali”

BENEMERENZE
“A questo punto vorrai chiamare i soci  Renato e Alberto 
Luca. Si tratta di persone molto riservate  cui il Club vuole 
dire un grazie personale per la sede di Cappella Mares mes-
saci a disposizione da anni. Si tratta di una sede una unica 
e prestigio  di cui  non finiremo  mai di  dirci orgogliosi. 
L’attestato che gli conferiamo non è un PHF ma vuol essere 
la nostra testimonianza alla loro generosità e al loro spirito 
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rotariano. Esempi  da imitare.”
Renato ritira l’attestato (in allegato) e ringrazia sentita-
mente il Presidente.

“Ospite  questa sera è  Elide Imperatori Bellotti, nata a 
Roma e residente a Bassano del Grappa, è giornalista e 
scrittrice, animatrice e docente.
Ha vissuto ed esaltato la cultura veneta, con amore esclusi-
vo per questa sua terra di adozione dagli anni Cinquanta, 
per la sua gente, le sue tradizioni, gli usi ed i costumi. Nel 
1985 dà vita al gruppo culturale “Le Arti per via”, compa-
gine artistica che in vero teatro di strada, ricostruisce una 
giornata di lavoro di quanti andavano per via, proponendo 
il loro mestiere tra gli altri. Motivata da profonda ricer-

ca storica, nei costumi, nell’oggettistica e nel linguaggio, la 
formazione artistica in questi anni ha dato vita ad oltre 
trecento spettacoli in Italia, in molti paesi del mondo. 
Il giorno 19 gennaio 2011, San Bassiano, è stata insignita 
del Premio “Città di Bassano per l’anno 2010”, conferitole 
con la motivazione del suo operare nell’arco degli anni, in 
ambito sociale e culturale per la promozione  della Città 
stessa.
Nel 1979 promuove con il Direttore Fernando Rigon la Se-
zione Didattica del Museo Civico di Bassano, per la quale 
con l’aiuto di esperti, stende itinerari  culturali nuovi .Ho 
ritrovato   l’originale primo catalogo stampato  allora in cui 
scriveva “  per  far divenire  questo nostro Museo non l’i-
nerte forziere di gemme rare e preziose  ma uno strumento 
di democratizzazione culturale  un luogo  di incontro e di  
gioia  tra uomini e cose “ E per restare in tema di Natale il 
primo  percorso didattico – didascalico per scuole elemen-
tari e medie era proprio un Itinerario della natività di Cri-

sto nelle opere del Museo.
Permettetemi di dire che il service che stiamo  conducendo 
con le guide e il personale del Museo Civico è in straordina-
ria continuità con questi lontani  antefatti.
Qui abbiamo il nuovo catalogo delle offerte didattiche dei 
Musei civici  e la nostra splendida pubblicazione di pre-
sentazione  impegnati a coinvolgere più di 700 studenti in 
questa avventura culturale attraverso la città.
In questa serata degli Auguri Ella ci allieterà con  alcune 
poesie che ha scelto per noi  con la sua straordinaria sen-
sibilità umana. Ci spiace solo di non aver avuto la capaci-
tà tecnica di offrirle un adeguato  sottofondo musicale ma 
sono  certo che il silenzio  della nostra attenzione  creerà il 
clima adatto alle sue parole.”
La serata si  conclude con un brindisi e il panettone offer-
to da Gaetano Lunardon, titolare dellocale che  ci ospita.

ULTIMA ORA
-Tramite  Carla Giordano ci  giungono  gli auguri di Buone 
Feste dalla “nostra” Chantal

-Di seguito le prossime  visite programmate  al  Museo, nel caso 
qualche  socio volesse aggregarsi (referente Carla Giordano):
sabato 12 gennaio ore 9.30 E’ cambiato il panorama - Istituto 
Einaudi Cl. 2^ - 30 alunni
- giovedì 7 marzo ore 9.30 E’ cambiato il panorama - Primaria 
Treville Cl 4 - 50 alunni
- lunedì 15 aprile ore 9.30 E’ cambiato il panorama - Primaria 
Treville Cl. 3 - 50 alunni
- giovedì 9 maggio ore 9.45 Lupi Orsi & co. - Sc, Infanzia Ai 
Caduti di Bressanvido - 34 bimbi
- giovedì 16 maggio ore 9.15 E’ cambiato il panorama - Prima-
ria Cartigliano Cl. 1^ - 69 alunni
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Prossimi aPPuntamenti:

Lunedì 07 Gennaio 2019 - ristorante “La rosina”, ore 20,00:
relatore Generale Daniele Zovi “Il bosco come comunità: collaborazione e
interdipendenza tra piante, animali e uomo”. 

Lunedì 14 Gennaio 2019 - sede da definire, ore 20,00:
relatore socio Francesco Mocellin “Le dimensioni del Circo moderno e contemporaneo”. 

Lunedì 21 Gennaio 2019 - serata libera 

Lunedì 28 Gennaio 2019 - ristorante “La rosina”, ore 20,00:
relatore dottor Giobatta Gottardi “La  nuova legge sul consenso alle cure: controlliamo il nostro 
futuro assistenziale”. 

Allegati 
-presenze lunedì 17 dicembre 2018
-attestati Renato e Alberto Luca
-ringraziamenti AVATeM onlus
-programma gennaio 2019
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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)
-Donazione di € 200,00= (duecento/00) in  favore del “Progetto Carità” in Limoeiro - PE - 
Brasile: Associazione AVATeM onlus Associazione Veneta Amici del Terzo Mondo Onlus, 
Via Leonardo da Vinci, 21 36065 Mussolente (VI) – Italia
-Piantumazione alberi scuola Bellavitis (con Carla Giordano Presidenza  2017-2018)
-Concerto di Natale per la città  in San Francesco con  il coro diretto da Cinzia Zanon e 
relativo Service sociale con Club Tegernsee a favore del Centro Giovanile.

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
-Borse di Studio sul tema “ Ambiente ,salute ,sostenibilità “
-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 )




