
Anno Rotariano 2018-2019 • 63° del Club

Presidente Mario Baruchello
Fondato nel 1956

2060° Distretto Italia • Governatore Riccardo De Paola

Segretario del Club
Claudio Menon
E-mail: bassano@rotary2060.org • Cell. 328 5304263

www.bassano.rotary2060.eu • facebook Rotary Bassano del Grappa

Sede del Club
Cappella Mares • Ca’ Erizzo Luca
Via Ca’ Erizzo, 35 • 36061 Bassano del Grappa (Vicenza) • Italy

CF 91014130248 • IBAN:  IT 83 P 05856 60162 184570179502

Temi dell’annata 2018-2019
• Salute
• Ambiente
• Sostenibilità

«proteggere l’ambiente naturale dall’inquinamento» 

Numero 21 Riunione del 21 febbraio 2019

“Dove l’Università non crea
disoccupazione”

Relatore dott. Silvio Fortuna, Presidente 
Fondazione Università di Vicenza
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Siamo quasi duecento soci  rotariani presenti questa 
sera, presso la sede dell’Università di Vicenza, all’In-
terclub con  gli altri  12 RC della provincia di Vicen-
za per assistere alla lezione magistrale del dott. Silvio 
Fortuna, Presidente della Fondazione Studi Univer-
sitari di Vicenza.
Giuliano Campanella, Presidente del  RC Vicenza, 
dopo aver salutato i presenti, ci spiega  che la Fon-
dazione deriva da un’ottima integrazione tra politica, 
risorse umane e finanziarie, imprese , professionisti 
e università di Padova e Verona.
Il dott. Fortuna, dopo alcuni cenni storici, presenta 
gli  eccellenti traguardi raggiunti  dall’Università a 
Vicenza nella didattica, ricerca, stages, tempistiche 
di inserimento nel mondo del lavoro (2-3 mesi con-
tro una media nazionale  di 30 mesi), collaborazione 
con  le imprese  e impatto economico sul territorio.
La qualità dell’attività universitaria di Vicenza è rico-
nosciuta anche dal MIUR (Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca) che di recente, a se-
guito di un bando pubblico,  ha erogato un finanzia-
mento di 8,9 milioni di euro a sostegno del diparti-
mento di ingegneria.
I primi corsi di laurea istituiti sono stati quelli di in-
gegneria, in collaborazione con l’Università di Pado-
va: ingegneria gestionale, primo in Veneto, al quale 
sono seguiti i corsi di meccanica, meccatronica e in-
novazione  del prodotto.
Nel 1999 inizia la collaborazione anche con l’Uni-
versità di Verona per i corsi di economia:  economia 
aziendale ed economia e commercio e i corsi magi-
strali in direzione aziendale ed economia delle im-
prese e dei mercati internazionali.
Infine, nel 2002, in convenzione con l’Università di 
Padova (Medicina Veterinaria) viene istituito il Cor-
so di laurea triennale in Sicurezza Igienico-sanitaria 
degli Alimenti.
Gli studenti attualmente iscritti sono 4.169 di cui 
2.597 (ingegneria), 1.241 (economia) e 331 (SIA).
A fianco di quello attuale è in fase di ultimazione, il  
nuovo complesso universitario, che darà la possibili-
tà di ospitare numerosi nuovi studenti e di ampliare 

l’offerta formativa.
Il dott. Fortuna sottolinea infine l’importanza dei Rc 
e dei singoli soci nello sviluppo delle attività univer-
sitarie.
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Prossimi aPPuntamenti:

Lunedì 04 marzo 2019 - serata libera

martedì 12 marzo 2019 - visita alla tipoteca, via Canapificio 3, Cornuda, ore 
18,00:
Visita guidata del più importante museo italiano della tipografia e della stampa; a seguire visita 
guidata della mostra “Disegnare le vigne - La rappresentazione del paesaggio nelle mappe e nei 
testi antichi”,  saremo accompagnati da uno dei due curatori, Danilo Gasparini.
Seguirà la cena presso il ristorante “Le Corderie” (di fronte al museo).
Prenotazione obbligatoria

Lunedì 18 marzo 2019 - caminetto in sede, ore 19,00:
Relatore Tiziano Rebellato, che ci parlerà dell’ emigrazione a Bassano nel secolo scorso.

martedì 26 marzo 2019 - Libreria Palazzo roberti ore 18,00, ristorante “La 
rosina” ore 20,00:
Avremo l’opportunità di incontrare due scienziati italiani di fama internazionale nel campo della 
medicina.
In collaborazione con le sorelle Manfrotto e l’editore Laterza abbiamo organizzato una giornata 
molto stimolante:
Ore 18.00   Libreria Palazzo  Roberti: “Il diritto alla salute: cosa ci aspetta” 
Il Prof. Walter Ricciardi, Direttore dell’Istituto di Igiene dell’Università Cattolica del S.Cuore in 
Roma , fino a dicembre 2018 Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, presenterà il suo libro 
“La battaglia per la Salute“.
A seguire il Prof. Giuseppe Remuzzi, Direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario 
Negri di Milano, recentemente nominato componente del Consiglio Superiore di Sanità, darà il 
suo contributo al tema dell’incontro presentandoci il suo saggio “La salute (non) è in vendita” I 
due autori saranno presentati dal nostro socio Fabrizio Fontana  
Ore 20.00  Ristorante La Rosina a Marostica : conviviale rotariana.
Avremo modo di approfondire il tema trattato nel pomeriggio con una vivace  tavola rotonda: “A 
colloquio con i protagonisti della Sanità” conversazione con il Prof. Walter Ricciardi, il Prof. Giu-
seppe Remuzzi e il Dr. Carlo Favaretti, già Direttore Generale dalla Azienda Sanitaria di Trento e 
dell’Ospedale Universitario di Udine,socio del Rotary Club di Cittadella.
Modererà la conversazione Fabrizio Fontana

Allegati 
-presenze giovedì 21 febbraio 2019
-gentilissimo invito ricevuto da Romano Artoni, papà di Silvia e Vice Presidente di Verona Fiere 
S.p.A.
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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.
-Donazione al Museo Civico di Bassano n.9 di carte decorate realizzate dalla Stamperia 
Remondini nella seconda metà del ‘700. Si tratta di fogli policromi , decorati a fiori , non 
presenti nella raccolte museali di cui , in alcuni casi, l’Istituto cittadino è in possesso delle 
matrici (in legno ) xilografiche utilizzate per la loro stampa.  E’ una donazione che si pone 
nel solco dell’arricchimento delle importanti raccolte grafiche che caratterizzano il Museo 
della nostra città.
-”A Colloquio con le professioni” presso Liceo  Scientifico “J. Da Ponte”
-Donazione di attrezzature sanitarie per gravi disabili,  fornite dal Club assieme al socio 
onorario Immi Bennewitz ,all’Istituto Palazzolo gestito dalla Congregazione delle Suore 
delle Poverelle (www.istitutopalazzolo.it).

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

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




