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

«rispettare e proteggere la diversità genetica» 

Numero 25 Riunione del 26 marzo 2019

“Il diritto alla salute: cosa ci aspetta.
A colloquio con i protagonisti della 

Sanità”

Relatori Prof. Walter Ricciardi, Prof. Giu-
seppe Remuzzi, Dott. Carlo Favaretti
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Il nostro Club, in linea con i principi ribaditi nell’anno rota-
riano 2018/19 “Ambiente, Salute, Sostenibilità”  ha organizzato, 
con la preziosa collaborazione della Libreria Palazzo Roberti 
e con  il patrocinio dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri 
della Provincia di Vicenza, un incontro dal titolo “Il diritto alla 
Salute : cosa ci aspetta?”. L’occasione è preziosa per incontrare 
due convinti ed autorevoli sostenitori della importanza del Ser-
vizio Sanitario Nazionale, presidio insostituibile per la salute 
ed il benessere di tutta la popolazione italiana : il Prof. Walter 
Ricciardi ed il Prof. Giuseppe Remuzzi .
Nella splendida cornice di Palazzo Roberti i due insigni studio-
si hanno l’opportunità di presentare i loro volumi, di recente 
editi da Laterza Editori dai titoli evocativi : Walter Ricciardi ha 
scritto “La battaglia per la Salute” e Giuseppe Remuzzi “La Sa-
lute (non) è in vendita”.
Nel corso della presentazione, moderata da Fabrizio Fontana 
e con la partecipazione anche del dott. Carlo Favaretti, sono 
richiamati alcuni dei temi trattati nei libri citati, in una chiave 
che, sulla base di osservazioni puntuali e sistematiche, consente 
di trattare un bilancio sullo stato del Servizio Sanitario Nazio-
nale, le sue debolezze ed i rischi connessi alla situazione attua-
le, ma anche e soprattutto l’influenza positiva ed il valore che 
in questi ultimi quarant’anni di vita ha potuto esercitare sugli 
italiani.

La crisi presente, dettata da un insieme di fattori , demografici 
ed epidemiologici, legati  alla crescente diffusione di pluripa-
tologie legate all’età  ma anche le condizioni economiche del 
Paese, rendono le prospettive di sostenibilità molto aleatorie.  
La necessità di fare ricorso, per condizioni di malattia croniche 
o sub croniche , a tecnologie ,farmaci compresi, sempre più so-
fisticate e costose, induce incrementi di spesa che la fiscalità ge-
nerale di un Paese in fase economica critica fatica a sopportare.
Viene rilevata, attraverso osservazioni protratte e sistematiche , 
una preoccupante disomogeneità nell’assicurare i livelli di assi-
stenza, con marcate differenze, soprattutto tra Regioni del Nord 

e Regioni del Sud , frutto di una regionalizzazione sfuggita al 
controllo centrale, con degenerazioni amministrativo-gestio-
nali preoccupanti. Ciò si traduce in una variazione misurabile 
della aspettativa di vita dei cittadini , a seconda delle zone di 

residenza, oltre che ad una migrazione interna di pazienti che 
cercano di ottenere le cure laddove i Servizi funzionano.
L’auspicio utopico di avere una sanità bipartisan, ove la capacità 
e l’impegno professionale a tutti i livelli facciamo aggio sul si-
stema resta ,per il momento una vana speranza, e il timore che 
il patrimonio  costruito negli ultimi anni venga sperperato è 
sempre più vicino.
Da cultori di scienza quali sono, il Prof. Ricciardi ed il Prof. 
Remuzzi individuano - e se ne può trovare chiara indicazione 

nelle opere presentate - ragioni e motivazioni dei malfunziona-
menti del sistema citando situazioni esemplari e pericoli insiti 
nella macchina che sta perdendo colpi.
Si va dai problemi legati alla inappropriatezza delle prescrizioni  
da parte dei medici, alle decisioni sbagliate in termini program-
matori da parte dei politici, che mantengono in vita strutture al 
di là della convenienza di sicurezza e sostenibilità ( leggi piccoli 
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ospedali ) .Anche la carenza di previsioni sulla formazione dei 
nuovi medici - specialisti in particolare - e di personale sanita-
rio in generale , è diventata una preoccupazione insoluta. 
Altro punto debole del sistema è quello dei contratti dei medici 
pubblici, che ,non retribuiti a livelli corrispondenti a quelli dei 
colleghi in Europa, trovano nella libera professione intra mo-
enia  un modo di integrare il reddito, non certo con vantaggio 
dei cittadini.
Un capitolo a parte è giocato sul ruolo delle strutture private 
nella erogazione di servizi sanitari , del loro ruolo talora sosti-
tutivo e non integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, con 
finanziamento in gran parte dipendente dal fondo sanitario 
nazionale pur in assenza spesso di indicazioni programmatore 
sulle attività da svolgere, con conseguenze indesiderate.
Gli scenari che si prospettano, pure preoccupanti, si potranno 
affrontare con efficacia se anche i cittadini diverranno protago-
nisti coscienti del proprio ruolo nella tutela della salute: gran 
parte infatti delle patologie nei Paesi avanzati come l’Italia sono 
dovute a fattori comportamentali ed ambientali : molto si è ot-
tenuto con la prevenzione - basti pensare ai vaccini - ma sul 
versante del fumo, della alimentazione, dell’abuso di sostanze 
alcoliche e psicoattive , della insufficiente attività fisica, molto 
si deve ancora fare.
La consapevolezza che il Servizio Sanitario Nazionale è stata 
una conquista di civiltà che ha posto l’Italia in condizioni in-
vidiabili nel mondo per ciò che riguarda la Salute non ci deve 
fare dimenticare che questa ricchezza è a rischio, e che incombe 
la necessità di doversi proteggere, come avviene in Paesi come 
gli Stati Uniti, con assicurazioni a carico dei cittadini, e a quel 
punto la protezione universalistica sarà solo un ricordo.

La serata continua con la visita alle splendide “Bolle” di Nardi-
ni, la cena  presso il ristorante “La Rosina” e una tavola rotonda 
con i relatori.
Per il nostro Club la conviviale assume ulteriore importanza 
perchè viene presentato un nuovo socio:
Diego Caron introduce FRANCESCO BERNARDI, imprendi-
tore nel settore orafo.
Francesco saluta i presenti e ringrazia per l’opportunità, dicen-
dosi orgoglioso di entrare nel nostro Club.
Benvenuto Francesco!

(con la collaborazione di Fabrizio Fontana)
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Prossimi aPPuntamenti:

Lunedì 15 aprile 2019 - ristorante “La rosina” ore 20,00:
Conviviale Prepasquale rotariana: avremo nostro gradito ospite Don Andrea Guglielmi, Abate di 
Santa Maria in Colle.

Lunedì 22 aprile 2019 - serata libera

martedì 14 maggio 2019 - Palestra di san Zeno ore 19,00: Saggio ginnico. 
ristorante “il Pioppeto” ore 20,00:
Interclub con il Lions Club Host e il  Panathlon  Bassano.

Venerdì 10, sabato 11 e Domenica 12 maggio 2019 - mantova
Tradizionale incontro con il Club di Tegernsee, con graditi ospiti alcuni amici rotariani di Parigi.

Lunedì 20 maggio 2019 - ristorante “La rosina” ore 20,00:
Presentazione del Service a favore del “Sentiero naturalistico – itinerario ciclabile del Brenta”
con ospiti i rappresentanti dei club che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

Allegati 
-presenze lunedì 26 marzo 2019
-contributo del Presidente 26 marzo 2019
-lettera del Presidente e programma 4° trimestre
-restauro della iscrizione marmorea di Francesco I
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B PROGETTI  EFFETTUATI 
-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 lavo-
ro  - 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: Associa-
zione 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 se-
conda 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 Ben-
newitz ,all’Istituto Palazzolo gestito dalla Congregazione delle Suore delle Poverelle (www.istitutopalazzolo.it)
-Sponsorizzazione al Team EUREKA del Liceo Brocchi per la partecipazione alla competizione mondiale 
FIRST LEGO League International Open Lebanon che si terrà a Jbeil ( antica Biblo ) in Giugno 2019
-Partecipazione con il Rotary Club di Asiago e InnerWheel Bassano al restauro promosso dal Rotary Club 
Bassano Castelli di marmo con Iscrizione commemorativa, in Giardino Parolini.

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
-Premio Fotografico Internazionale – 10° edizione  - Il tema quest’anno è “ Ri-guarda la tua città: magici luo-
ghi, particolari nascosti, incontri casuali, valori da conservare”, la cui mostra verrà allestita nel mese di giugno 
2019 presso la Biblioteca Civica  di Bassano del Grappa.
-Contributo di 1000€  per un service collettivo fra i club vicentini e padovani con capofila  Rotary Club Asiago 
“ Restauro Malga Campomandriolo in Comune di Gallio danneggiata dal maltempo nell’Ottobre 2018 “

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





Tema  dell’anno, 
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L’essenza  della 
Medicina… 
     “Perché io già 

sapevo che tu mi 
avresti aiutato (…) 

ero sicuro che tu mi 
avresti sostenuto”. 
(Cfr. Isaia 50,4-10) 
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Prof. G.Remuzzi      
• I sette punti chiave del 

manifesto per la rinascita 
della Sanità / Dic.2018 

 

• 1 - Direttori generali scelti per 
competenza  

•  
2 - Specialisti integrati con i 
medici di base  

•  
3 - Liste d’attesa più brevi 
senza le terapie inutili  
4 - Riorganizzare il lavoro sui 
bisogni del malato  
5 - Non sfavorire chi  non può 
pagare le cure  
6 - Verifiche dei risultati, non 
controlli formali  
7 - Più informazione ed 
educazione sanitaria  

Rotary Club Bassano del Grappa 
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Prof. W.Ricciardi      
• COSA DOVREBBE FARE LA 

POLITICA  

• 1 – No proclami elettorali 

•  
2 – Regia nazionale coordinata con 
le regioni  

•  
3 – Rigorosa programmazione 

• 4 – Risorse adeguate  

• 5 – Manager scelti per curriculum 
ed esperienza ,valutati su risultati 
sanitari ed economici 

•   
6 – Professionisti formati e 
aggiornati  

• 7– Cittadini formati e informati 

• 8– Rafforzare accesso a assistenza 
primaria di Qualità  

• 9 – Modificare i LEA 
Rotary Club Bassano del Grappa 
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Prof. W.Ricciardi      
• 12 punti per vincere la 

battaglia per la salute, per 
se e per i propri cari 

• 1 – Avere una corretta 
alimentazione  
2 – Evitare le bevande zuccherate  
3 – Consumare più vegetali 

• 4 -Limitare il consumo di carne 
rossa ed evitare carni lavorate e 
conservate  

• 5 – Consumare vegetali 

• 6 – Limitare alimenti ricchi di sale  
7 – Fare attività fisica  
8 – No Alcool o Moderazione  
9 – Non fumare tabacco o altro  

• 10– Stare attenti alle bufale 

• 11– Fare medicina preventiva 

• 12 – Studiare la  sanità della 
propria regione 

•  Farsi una polizza sanitaria 
integrativa 

Rotary Club Bassano del Grappa 
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Umanizzare le cure 

Gli operatori sanitari adeguano la comunicazione all’età e alla cultura del 
paziente 

sono educati, cortesi , incontrano e mantengono, durante i colloqui, lo sguardo 
del paziente 

 creano una prossimità spaziale (vicinanza) durante l’interazione con il paziente 
valutano le informazioni che il paziente ha a disposizione sulla sua situazione 

clinica 
spiegano e informano in modo chiaro e  
con un linguaggio semplice (diagnosi, 

prognosi, trattamenti...), 
dedicano tempo al consenso informato 

si accertano che l’interlocutore abbia capito quanto riferito 
evitano di manifestare conflitti interni al servizio in presenza dei pazienti 

mettono a disposizione il tempo necessario all’ascolto del paziente 
incoraggiano e rassicurano 

inviano ad altri professionisti il paziente quando ritengono, 
 esprimendolo, che le 

proprie conoscenze sono inadeguate e insufficienti 
assicurano un tempo sufficiente e 

 uno spazio riservato per la comunicazione di cattive notizie 

Medici volontari AMBULATORIO STP – CRI BASSANO – 
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Programma del 4° trimestre, anno rotariano 2018-2019 
(Aprile - Maggio - Giugno) 

Lettera del Presidente ai Soci 
 

                                                                                            
 

“Dormivo e sognavo che la vita era gioia. 

 Mi svegliai e vidi che la vita era servizio.  

Volli servire e vidi che servire era gioia” 

(I was sleeping and dreamt that life was joy. 

I awoke and saw that life was service. 

I served and I saw that serving was joy.)  

 

R. Tagore ( Calcutta 1861 – Bengala 1941 ) 

 

 

Carissimi amici, vi invio il programma di massima dell’ultimo trimestre di guida del 

nostro Club con alcune riflessioni personali sull’impegno sociale e politico che 

condiziona “il mio essere rotariano” 

 

Italia e Europa: beni comuni. 

 
La Costituzione racchiude al suo interno il senso del prendersi cura dell’Italia come 
bene comune,  basti ricordare: 

 art. 4  “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e 
le proprie scelte, una attività o una funzione che concorra al progresso 
materiale o spirituale della società “ 

 art.9  “La repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca 
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico 
della nazione “. 

Prendersi cura dei beni comuni non produce effetti positivi solo su chi si impegna 
direttamente ma anche sulla società nella sua interezza, contribuendo a rafforzare le 
relazioni di comunità e il senso d’appartenenza. 
I cittadini attivi e le organizzazioni che si prendono cura dei beni comuni sono una 
ricchezza, troppo spesso purtroppo considerata come una interferenza invece che 
come un’opportunità da parte delle istituzioni.  
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Occorre superare queste diffidenze ed incentivare una cultura di condivisione e di 
collaborazione fra istituzioni e cittadini. 
Secondo il Censis il 2018 è stato l’anno del rancore:  “gli Italiani in questo periodo  
sono stati disorientati ed intolleranti, sino alla cattiveria, e dominati  da un  
sovranismo psichico”.  
Il nostro Paese non è una eccezione rispetto ad altri Paesi europei in cui si stanno 
mettendo in discussione i principi che hanno permesso la costruzione di una Europa 
dei popoli.  
I nostri padri hanno creduto e operato per la libera circolazione delle persone, per il 
mutuo riconoscimento dei titoli di studio e per una osmosi fra le istituzioni 
educative, creando così le condizioni per 70 anni di pace durante i quali centinaia di 
migliaia di giovani hanno varcato le frontiere fra gli Stati che erano state abbattute. 
Il Rotary crede nella Pace: opera attraverso i gemellaggi tra i Club, con i rapporti   di 
amicizia tra soci e le loro famiglie ed attuando service Internazionali e realizzazioni di 
grandi sogni planetari. Uno fra tutti la eradicazione della Polio (End Polio Now ), in  
collaborazione con le massime organizzazioni  internazionali. 
Un network di organizzazioni scolastiche ed educative ha aperto uno spazio fra i siti 
dell’Europarlamento,  www.stavoltavoto.eu,  con un invito pressante a costituire 
una comunità di sostenitori in tutta Europa che si impegnino per il voto. 
L’iniziativa non sponsorizza alcun candidato e si caratterizza per l’invito a 
partecipare e ad agire per evitare l’astensione. 
Siamo convinti che questo voto potrà condizionare il futuro delle giovani 
generazioni, con conseguenze tangibili sulla vita quotidiana, ben oltre i prossimi 
cinque anni. 
Le nostre società “necessitano di una vita politica autentica, fondata sul diritto e sul 
dialogo leale tra i soggetti, sul reciproco ascolto, sul rispetto di ogni persona e del 
bene comune, del creato che ci è stato affidato anche per le prossime generazioni “ 
come ricorda  il Pontefice  in un suo  messaggio di questi giorni. 
E noi rotariani vogliamo continuare a dare il nostro contributo. 
 
5 aprile 2019 
Mario Baruchello  
Presidente Rotary Club Bassano del Grappa 
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PROGRAMMA  4 TRIMESTRE ANNO ROTARIANO 2018-2019 

 

 

APRILE  

 

Lunedì 1 aprile, ore 20.00  Ristorante La Rosina a Marostica : conviviale rotariana. 

"L’incubo nucleare: esiste ancora?" Relatore : Francesco Cucchini 

Lunedì 8 aprile, Caminetto ore 20.00 Ristorante Pizzeria Lunaelatro – Marostica 

Gli ebrei a Bassano: credito, affari e imprenditoria. Relatore: Gianbattista Sandonà 

Lunedì 15 aprile  Ristorante La Rosina a Marostica : Conviviale prepasquale rotariana. 

Avremo nostro gradito ospite Don Andrea Guglielmi, Abate di Santa Maria in Colle 

 

MAGGIO  

 

Martedì 14 maggio, ore 19.00 palestra di san Zeno,  Saggio ginnico; ore 20.00 Ristorante “Il 

Pioppeto”: Interclub con il Lions Club Host e il  Panathlon  Bassano. 

10 – 11 – 12  maggio Mantova: tradizionale incontro con il Club di Tegernsee, con graditi ospiti 

alcuni amici rotariani di Parigi 

Lunedì 20 maggio, ore 20.00  Ristorante La Rosina - Marostica : conviviale rotariana. 
Presentazione del service a favore del “Sentiero naturalistico – itinerario ciclabile del Brenta” 
con ospiti i rappresentanti dei club che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. 
 
GIUGNO 
 
Domenica 2 giugno, pomeriggio: visita alla Fondazione Bisazza a Monteccho Maggiore, 
accompagnati dall’architetto Carlo Dal Bianco 
Lunedì 3 giugno ore 20.00 Ristorante Pizzeria “Lunoelaltro” -  Marostica: Caminetto  con ospite 
Francesco Tessarolo che ci parlerà dello sviluppo urbanistico e sociale di Bassano nel 1800 – 1900. 
Lunedì 17 giugno, ore 20.00  Ristorante La Rosina - Marostica : conviviale rotariana. 
Bilancio di un anno del Presidente Mario Baruchello 
Sabato 22 giugno, Forum Distrettuale “La parola ai Club” 
Lunedì 24 giugno, ore 20.00  Ristorante La Rosina a Marostica : conviviale rotariana. 
Passaggio delle consegne al nuovo Presidente Diego Caron 
 
 

 

 

 



Francesco I Cesare Augusto
protettore,

insieme con il fratello 
Ranieri  e con il figlio 

Francesco Carlo,
graditissimi principi,

il giorno 9 maggio
dell'anno 1825,

il più auspicato dei giorni, 
visitando a lungo

questi giardini
di Alberto Parolini, grati-

ficò il luogo
e il signore con

generosissimo sguardo. 
Prati e boschi rifiorite 

per sempre!

Domenica 7 aprile alle 16.00 sarà presentato il progetto del restauro dell’iscrizione commemorativa per la visita 
che l’Imperatore d’Austria-Ungheria, Francesco I, fece al Giardino Parolini il 9 maggio 1825, attestandone così, 
pur solo dopo vent’anni dalla nascita, la sua grande notorietà internazionale già raggiunta. 
L’iscrizione, tolta nel 1932 durante la costruzione della cancellata, è rimasta per decenni a terra, ed è stata  
spostata al Museo qualche anno fa.
I Rotary Club di Asiago, Bassano, Bassano Castelli e il Club InnerWheel di Bassano hanno deciso di restaurarla 
all’antico splendore e riportarla al Giardino Parolini.

F Francesco I d'Austria, del casato d'Asburgo-Lorena, imperatore dei Romani, poi divenuto imperatore d'Austria con il nome 
di Francesco II. 
F Ranieri Giuseppe d'Asburgo-Lorena, arciduca d'Austria, fratello minore di Francesco, vicerè del Regno Lombardo-Veneto, 
appassionato di botanica.
F Francesco Carlo, secondo �glio maschio dell'imperatore Francesco II, fu imperatore a sua volta, ma soltanto per poche 
ore, nel dicembre 1848, prima di rinunciare al diritto in favore del �glio Francesco Giuseppe.

Un’antica testimonianza sull’importanza
del Giardino Parolini  

Un’antica testimonianza sull’importanza
del Giardino Parolini

ROTARY ed INNERWHEEL per il RECUPERO STORICO del GIARDINOROTARY ed INNERWHEEL per il RECUPERO STORICO del GIARDINO


