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“....il ramo di ulivo all’ingresso è il simbolo della Pace di questa 
Pasqua...”
Il Presidente porge il  benvenuto ai presenti e all’ospite della 
serata, don Andrea Guglielmi, Mons. Abate di Santa Maria in 
Colle.
“Traggo dalla formula di adesione del nuovo  socio al nostro 
Rotary Club questi spunti:
Il Rotary non è una organizzazione religiosa, ma si fonda su 
principi universali che hanno fatto da punto di riferimento mo-
rale attraverso i secoli
Il Rotary non è una organizzazione di beneficenza, sebbene la 
sue attività siano l’esempio della precisa responsabilità di aiutare 
chi ha bisogno.
Questa sera ricordo  che Don Andrea ci ha già ospitato pri-
ma per un indimenticabile doppio Concerto di Natale in San 
Francesco e poi per una visita alla prestigiosa Biblioteca della 
Canonica sul  Colle nel Castello.
Oggi  lunedì santo è per la Chiesa il giorno  della amicizia. Pen-
so che Don Andrea vorrà approfondire questo tema per noi.
Noi completeremo  questo anno con un Service dedicato alle 
attività educative del Centro Giovanile. Assieme al Rotary Club  
di Tegernsee, dopo  Mantova destineremo il fondo Rotary del 
gemellaggio  di questo anno ai lavori di restauro e rilancio  di 
alcuni locali negli edifici che ospitano  giovani e adulti impe-
gnati in iniziative di crescita personale e sociale.”
Don Andrea ringrazia il Rotary per l’aiuto alla Parrocchia e  al 
CG e ci propone una riflessione  sul tema del  Paradiso.
Paradiso è dove si sta bene, ma non si può stare bene da soli: 
l’uomo deve vivere in relazione con  gli altri, deve parlare e  
confrontarsi....
La convivialità e l’amicizia sono importanti per creare il nostro 
“Paradiso”, quindi per farci stare bene!

Dopo l’ottima cena, il Presidente passa la parola a Giampie-
ro Mattarolo, per un  ricordo  di un grande Amico rotariano: 
Adriano Visentin.
“Anzitutto ti ringrazio, caro Presidente, per avermi invitato a que-
sta conviviale per farmi parlare, per ricordare e per commemorare il 
mio e il nostro caro amico Adriano Visentin. 
Per la verità, dato che Adriano è morto quasi tre mesi e mezzo fa, 
avrei preferito che questo intervento avesse potuto aver luogo prima 
di adesso. Ma così non è stato possibile.
D’altra parte, invece, sono lieto di poter richiamare la presenza di 
Adriano in occasione di una pre-pasquale. A Pasqua la testimonian-
za di Cristo non è finita ma si propone più viva che mai. E’ un mo-
mento festoso, che sa di ripresa, di rinascita, di gioiosa speranza. La 
primavera ci riempie di colori e di freschi profumi. Allora mi piace 
pensare e parlarvi di Adriano e farlo con gioia, proprio in questo 
clima, per averlo avuto con noi, per averlo conosciuto, stimato e ben 
voluto.
Era un amico, un caro, sincero, generoso amico che ha vissuto con 
noi tante occasioni di incontro e di iniziative nei più di quarant’anni 
della sua appartenenza al club. Mi viene da ricordare e da ripetere 
quello che tutti sappiamo: Il “nostro” Rotary poggia la sua sostanza 
motivazionale su due colonne: il servizio e l’amicizia. L’amicizia che 
ci lega non è solo strumentale a favorire e a facilitare il servire assie-
me, ma ha un valore in sé, è la risposta concreta al nostro desiderio 
di rapportarci gli uni e gli altri attraverso una conoscenza non super-
ficiale, con una modalità di uguaglianza reciproca e, soprattutto, con 
una volontà di benevolenza. Adriano era un amico, un amico che si 
felicitava di conoscere gli altri, un amico che si confidava con since-
rità, che sapeva ascoltare compiacendosi di poter apprezzare gli altri.
Nella sua vita e nei suoi impegni, in tutti gli ambienti dove ha opera-
to, ha sempre cercato di proporsi con una tensione positiva, cercando 
sempre di collaborare, costruire, convincere.
Aiutato e stimolato dal padre, dopo aver concluso il triennio dell’av-
viamento professionale, ha superato anche l’esame di terza media per 
iscriversi all’ITIS di Vicenza. Scuola che è stata la fucina di molti im-
prenditori vicentini. Dopo è stato un insegnante di materie tecniche 
in scuole professionali. Ha anche operato nel comune di Rosà, come 
assessore, per due mandati. Già allora, anche in questi ruoli, il suo 
obiettivo non era tanto quello di consolidare una posizione partitica 
o di parte, ma piuttosto ha sempre cercato di muoversi rincorrendo 
quella che riteneva la cosa giusta e utile.
Poi sono arrivati le molle e il suo impegno imprenditoriale. Partito 
con molte incertezze e qualche scelta sbagliata, si è via via impegnato 
in un crescendo di risultati costituendo le basi della MEVIS (mecca-
nica visentin), che è tuttora un’azienda di successo internazionale, 
nella produzione di molle e di minuteria meccanica fornitrice preva-
lentemente di altre aziende.
E’ stato un imprenditore per alcuni versi originale. Mi piace di lui 
accennare soprattutto a tre aspetti.  Il rispetto che aveva dei colla-
boratori l’ha portato a gestire l’azienda ricercando sempre rapporti 
costruttivi e partecipativi. Recuperando concetti dell’organizzazione 
comunale aveva istituito e programmato riunioni settimanali dei re-
sponsabili di funzione, riunioni che chiamava, appunto, riunioni di 
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GIUNTA, poi riunioni più allargate che chiamava riunioni di CON-
SIGLIO a cadenza mensile, e infine due riunioni annuali di tutti i 
dipendenti che chiamava ASSEMBLEE.  Il suo impegno era di coin-
volgere i collaboratori con sincerità e rispetto, non solo per gratificar-
li ma anche perché sapeva che gli apporti partecipati avvicinavano 
sempre alle soluzioni più giuste dei problemi aziendali.              
 Un altro aspetto era il rapporto dialettico che aveva con Maria sua 
moglie. Maria seguiva e gestiva gli aspetti economici della gestione 
aziendale. Adriano era un creativo, vedeva un obiettivo attraente e 
si dava da fare per conseguirlo, Maria lo stimolava ad analizzare 
criticamente le prospettive, a volte anche con impegnative “litigate”. 
Lo faceva anche quando approvava subito quello che faceva Adria-
no, perché si sentiva impegnata a spingerlo ad approfondire i processi 
con apertura e sincerità. Il loro amore era vivo, concreto e appagante.
Adriano ha cinque figli e 18 nipoti. Questo stuolo di personaggi è 
certamente una ricchezza, ma anche un problema non sempre di 
facile gestione. Negli ultimi anni si è dato molto da fare, con l’aiuto 
di una consulenza specializzata, per pianificare gli aspetti ereditari. 
In questo tema ha sempre cercato di tenere separati tre condizioni: la 
proprietà, il ruolo, e la famiglia. La proprietà che doveva essere per 
tutti i figli di uguale proporzione, l’impegno in azienda che doveva 
essere riconosciuto secondo il ruolo svolto e, infine, la famiglia che 
non doveva inficiare i rapporti aziendali. Con il suo modo di fare è 
stato un imprenditore di successo ben voluto e stimato.
Come rotariano io devo tutto a Lui. E’ stato lui a presentarmi come 
socio al club. Mi aveva conosciuto partecipando a degli incontri di 
un gruppo diocesano di imprenditori e dirigenti, sorto per bilancia-
re la pastorale del lavoro che operava con atteggiamenti troppo di 
parte. Aveva in quella sede ascoltato una mia relazione che l’aveva 
convinto a pensarmi come rotariano. Era il 1983. Dieci anni dopo 
aveva sostenuto la proposta di Giorgio Gasparotto di farmi fare il 
presidente del club. Dopo qualche tempo accettò di fare lui il presi-
dente e mi volle vicino in tante occasioni del suo impegno.
A lui devo soprattutto la mia designazione a Governatore Distret-
tuale. Si fece in quattro per sostenermi convinto com’era che sarei 
stato adatto al ruolo. Durante l’anno di Governatorato operò come 
mio segretario. Da lui e da Giuseppe Baldin come tesoriere, ebbi un 
aiuto importante e determinante.  
Ora Adriano è andato, ma di lui rimangono tante cose, nell’azienda 
che ha fatto, nelle persone che ha incontrato e conosciuto, negli esem-
pi di sincerità che ha distribuito, nella generosità umana che ci ha 
insegnato. Tutti abbiamo qualcosa di lui. 
Chi ha ricevuto una formazione nello scoutismo, ricorda sempre l’in-
vito del fondatore Lord Baden Powel: cercate di lasciare il mondo un 
po’ migliore di come l’avete trovato.
Adriano ha certamente lasciato il mondo migliore di come lo aveva 
trovato.”

BUONA PASQUA!

Service Museo
Mattinata al museo con studenti classe terza scuola di Treville 
(TV), accompagnati da Carla Giordano.
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Prossimi aPPuntamenti:

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.

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.

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 15 aprile 2019
-programma  maggio 2019
-programma definitivo Mantova
-invito Presidente Panathlon
-lettera Forum Innovazione Energia
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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 )
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10 – 11 – 12  maggio Mantova: 

tradizionale incontro con il Club 

di Tegernsee, con graditi ospiti 

alcuni amici rotariani di Parigi  
 

Per i soci che non verranno a Mantova vi è la 

possibilità di partecipare al Forum Innovazione 

Energia, organizzato dal nostro Distretto che si 

terrà sabato 11 Maggio  a Trieste presso il Ridotto 

Teatro Verdi,  con inizio alle ore 9.30 di cui Vi 

allego il programma.  
 

Martedì 14 maggio - Interclub con il Lions Club Host e il  Panathlon  Bassano.  

18.45 palestra di san Zeno:  Saggio ginnico (vedi allegato lettera di invito del 

Presidente del Panathlon) 

20.00 Ristorante “ Il Pioppeto”: conviviale con il Lions Club Host e il  Panathlon  

Bassano. 

 

Lunedì 20 maggio, ore 20.00  Ristorante La Rosina - 
Marostica : conviviale rotariana. 
Presentazione del service dedicato al  “Sentiero 
naturalistico  itinerario ciclabile del Brenta” 
con ospiti i rappresentanti dei club che hanno 
contribuito alla realizzazione del progetto. Nostra 
ospite Sofia Preto  che ci parlerà della sua esperienza 
al Ryla 
 


