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«favorire il  controllo della tecnologia genetica» 

Numero 26 Riunione del 01 aprile 2019

“L’incubo nucleare:
esiste ancora?”

Relatore Francesco Cucchini
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Il Presidente dà il benvenuto a tutti e avvia la serata con un 
colpo di campana. Saluta gli ospiti e ricorda i prossimi appun-
tamenti che ci aspettano nel mese di Aprile. Passiamo quindi 
a degustare degli ottimi paccheri al salmone ed erbette e una 
tempura di pesce, molto apprezzati dai commensali.
In attesa del dolce, il nostro amico Francesco inizia un’interes-
santissima per quanto inedita presentazione sul rischio nucle-
are. L’argomento è veramente particolare, e ci fa capire quanto 
ancora oggi siamo a forte rischio, cosa per i più non di attualità 
e dimenticata.
La presentazione inizia con un excursus storico, partendo dal 
più grave evento successo nell’agosto 1945: l’esplosione di due 
testate atomiche americane sulle città giapponesi di Hiroshima 
e Nagasaki,  seguita negli anni 70 dalla corsa agli armamenti, e 
da successivi test con una quantità enorme di esplosioni nucle-
ari.  Solo recentemente, dopo il 2000, si sono attenuate ma non 
completamente annullate, a oggi ancora sono eseguiti dai 3 ai 
5 test per anno. 
 

Si va quindi nel dettaglio dei tipi di armamenti e del loro svi-
luppo nel tempo, agli effetti che questi provocano, il tutto al-
ternato da immagini che ci fanno riflettere su questo pericolo 
potenziale. La preoccupazione aumenta, quando l’amico Fran-
cesco inizia a illustrare  quanto vicini siamo alle basi militari di 

Ghedi ed Aviano, dove tuttora sono stoccate testate numerose 
nucleari. Sembra inoltre che anche nel sito di Longare Vicenza, 
vi siano state in passato delle testate. Francesco ci fa vedere con 
dei grafici, come un’eventuale esplosione in questo sito, porte-
rebbe le radiazioni ci investirebbero in pieno.
Per chi fosse interessato, è disponibile la versione integrale della 
presentazione.
 

Passiamo quindi alle domande e risposte. Prendono la parola 
gli amici Alberto Calsamiglia, Federico Colognese e Vittorio 
Corradin;  per tutti la domanda è : ma come facciamo a difen-
derci da questo rischio? Che cosa possiamo fare se i grandi della 
terra hanno in mano le nostre vite? Per Francesco c’è un’unica 
possibilità : aumentare la nostra informazione sull’argomento 
per convincere noi stessi della gravità del pericolo. Discutere, 
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sensibilizzare, partecipare ad assemblee o a movimenti che si 
propongono l’eliminazione completa delle armi nucleari, ma 
soprattutto non dimenticare!!!

A conclusione del suo intervento, Francesco fa un plauso alle 
giovani generazioni, per la loro partecipazione al movimento 
contro l’inquinamento globale creato dalla studentessa Svedese 
Greta Thunberg.

(con la collaborazione di Fabio Visentin)
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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 01 aprile 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 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 )




