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Il Presidente saluta gli ospiti presenti:
Presidente Lions Bassano HOST Lorenza Breda,
Presidente Panathlon Cittadella  Davide Baggio,
Presidente Regionale Italia  Nostra Arch Carmine Abate,
Prof. Giuseppe Busnardo Rotary Castelli,
Sofia Preto e Nicola Covolo Presidente Rotaract,
Birgit Rastetter  e  dott.Guido Cella Incoming Governor del Di-
stretto 108 del Lions,
Antonio  Forin e signora  Gabriella Balestra del Lions Host.

Mario passa la parola a Sofia  Preto, nostra rotaractiana che ha 
partecipato  al RYLA  quest’anno.
Sofia ci racconta con notevole entusiasmo la bellissima espe-
rienza che ha vissuto e ci fa rivivere la bellezza dei giorni tra-
scorsi con gli altri ragazzi.
“È l’ultima sera, ma dentro di me so che non sarà così, è solo la 
prima di una serie infinita. Al di là delle relazioni, dei bicchieri di 
vino e delle notti insonni, degli appunti presi in velocità, dell’atte-
sa del coffee break e dei dolci a cena, delle canzoni improvvisate 
tra le sedie dell’autobus e i cornetti della mattina, al di là di tutto 
ciò, questa esperienza mi ha fatto riscoprire dei valori. Il bagaglio 
culturale e professionale che è riuscito a trasmettermi ha fatto 
rinascere in me la voglia di migliorarmi e migliorare. Penso sia 
questo l’obiettivo principale del RYLA. Riscoprire se stessi attra-
verso gli altri. Non è un opportunità che viene data a tutti, e ne 
sono grata al Rotary per avermi accompagnata in questo percor-
so. Riuscire a mettersi in gioco, essere in grado di condividersi e 
condividere, per scoprire sfaccettature personali e sogni che non si 
conoscevano. È il RYLA, è il Rotary, sono gli uomini che credono 
nei giovani, nella generazione 2.0 coltivando in loro passioni e 
doti guidandoci passo per passo trasmettendo l’esperienza di chi 
nella vita si è messo al servizio degli altri.”
Grazie Sofia per la tua bellissima testimonianza

A seguire Nicola Covolo, Presidente del Rotaract, introdotto 
da Mirko Bragagnolo, ci aggiorna sulla situazione del Club e le 
numerose iniziative in atto.

Questa sera è una serata di festa per il nostro Club!
il Presidente ci comunica che, durante l’incontro a Mantova, è 
stao assegnato a Marco Guazzo il Paul Harris Fellow!
E questa sera varrà assegnato anche a Mirko Bragagnolo!
Un riconoscimento meritatissimo per entrambi, per l’enorme 
lavoro ch ehanno fatto e fanno per il  Club, soprattutto per i 
Giovani!
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Mario, Lorenza Breda, Carmine Abate e Giuseppe Busnardo 
ci presentano il  progetto “Pedalando lungo il Brenta tra car-
di e decumani”, nato anni fa da una  collaborazione  tra  Ro-
tary  Club Bassano del Grappa e Rotary Club  Cittadella, Lions 
Club Jacopo Da Ponte, Panathlon Club Bassano del Grappa e 
Panathlon Club Cittadella, Italia Nostra sezione di Bassano del 
Grappa.
Il progetto, che coinvolge 5 Comuni, ha come finalità la crea-
zione di un sistema di percorsi turistici mirati allo sviluppo del 
turismo rurale nell’intero comprensorio bassanese. La finalità 
del progetto consiste nell’individuazione di un sentiero natura-
listico e itinerario ciclabile su scala sovracomunale, con l’indi-
cazione di connessioni con la rete di sentieri pedonali e tratti di 
piste ciclabili esistenti.
Ora la necessità  è di rinvigorire il progetto, di sensibilizzare la 
Amministrazioni Comunali (Bassano del Grappa, Cartigliano, 
Tezze sul Brenta, Cittadella e Fontaniva) e le Istituzioni.
Per questo  scopo è stato realizzato un video avvalendosi di un 
videomaker professionista, Daniele Martinello: il link per vi-
sualizzare il video è https://vimeo.com/337459195.
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Prossimi aPPuntamenti:

Lunedì 24 Giugno 2019 - ristorante “La rosina” ore 20,00:
Passaggio delle Consegne da Mario Baruchello a Diego Caron.

Allegati 
-presenze lunedì 20 maggio 2019
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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.
- Partecipazione di  una nostra rotaractiana,Sofia Preto, al Ryla 2060.
- Progetto ciclopista del Brenta  : realizzazione video e serate di  presentazione nei Licei
https://vimeo.com/337459195
- Partnership al service sociale “ Gocce di Brenta “  il 7 giugno.
- Consegna Borse di Studio sul tema Ambiente, Salute, Sostenibilità il 24 /5 e poi il 1 /6.
- Itinerario Rotary per l’ambiente ….. fine delle visite per l’anno  scolastico 2018/2019.
-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 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 IN CORSO
-Ricerca di nuovo Club gemello in Francia




