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

«proteggere l’ambiente naturale dallo sfruttamento» 

Numero 22 Riunione del 28 febbraio 2019

“Festa di Carnevale
alla Bifrangi”

Interclub con Inner Wheel, RC Bassano
Castelli  e  RC Asiago
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Come ogni anno è sempre una grande festa il Giove-
dì Grasso alla Bifrangi, ospiti di Graziella e France-
sco Biasion con gli amici del RC Bassano Castelli e 
Asiago  e le amiche dell’Inner Wheel.
Marco Guazzo, a nome del  Presidente Mario Baru-
chello, ringrazia  Graziella e Francesco.
Il Presidente Alessandro Campana annuncia che, 
per ringraziare la famiglia Biasion, i Club presenti, si
faranno promotori di un Service, a nome dei nostri 
ospiti, che consiste nel restauro di una importante 
iscrizione commemorativa su lastra di marmo che 
un tempo era affissa nel muro del Giardino Parolini. .
Tale iscrizione venne affissa per commemorare la visita nel 
1825 fatta a Bassano e al Giardino Parolini da Francesco 
I Imperatore d’Austria e Ungheria, molto rilevante da un 
punto di vista di storia del nostro territorio. Si trovava sul 
vecchio muro del Giardino prima che negli anni trenta del 
novecento venisse sostituito dalla cancellata. La lapide, tol-
ta dal muro quando venne abbattuto, rimase per terra in 
un angolo presso le case finchè circa 15-20 anni fa, Beppe 
Busnardo non la fece portare  al chiostro del Museo, almeno 
per salvarla. Necessita di restauro e di tornare al Giardino 
per ricordare a tutti la sua storia illustre. L’inaugurazione 
del restauro avverrà in occasione Di Rara Pianta 2019.
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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 28 febbraio 2019
-programma mese di Marzo 2019
-locandina evento 14 marzo p.v.
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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 )
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LUNEDÌ 18 MARZO 2019
ore 19:00

CAMINETTO
CAPPELLA MARES CA’ ERIZZO, BASSANO DEL GRAPPA
Per il nostro caminetto abbiamo il piacere di ospitare il dottor Rebel-
lato che ci presenterà il libro “Merica, Merica, Merica: ‘Basta de mise-
ria!’”, che racconta l’emigrazione dei bassanesi in Brasile del sud tra la 
fine dell’’800 e gli inizi del ‘900. 

LUNEDÌ 4 MARZO 2019 SERATA LIBERA

MARTEDÌ 26 MARZO 2019
dalle ore 18:00

CONVIVIALE LIBRERIA PALAZZO ROBERTI BASSANO DEL GRAPPA 
RISTORANTE LA ROSINA MAROSTICA
Avremo l’opportunità di incontrare due scienziati italiani di fama in-
ternazionale 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’Univer-
sità 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’Isti-
tuto 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 salu-
te (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 Sa-
nità” conversazione con il Prof. Walter Ricciardi, il Prof. Giuseppe Re-
muzzi 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

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019
ore 18:00

VISITA TIPOTECA
VIA CANAPIFICIO 3, CORNUDA
Per la nostra prima uscita del mese di marzo, visitiamo la Tipoteca a 
Cornuda, che è il più importante polo museale sull’arte della stampa 
e della tipografia. Quindi, il dottor Danilo Gasparini ci accompagnerà 
alla visita della mostra, curata da lui assieme a Massimo Rossi, “Dise-
gnare le vigne. La rappresentazione del paesaggio nelle mappe e nei 
testi antichi”. Seguirà una cena presso l’elegante ristorante “Le Cor-
derie”, che si trova proprio di fronte al museo.
Prenotazione obbligatoria


