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E siamo giunti  al termine anche  di questa annata di Presidenza 
di Mario Baruchello...
Dopo il saluto ai presenti, Mario ci informa che è stato conse-
gnato un assegno di €25000 al Sindaco di Gallio quale contri-
buto  per il restauro del tetto della Malga di Campomandriolo, 
distrutto dall’evento catastrofico di fine ottobre: a questo Servi-
ce il nostro Club ha dato il proprio contributo.

Il tema dell’annata è stato  Ambiente, Salute, Sostenibilità.
Il Rotary è impegnato in sei aree d’intervento per creare rela-
zioni internazionali, migliorare vite e creare un mondo miglio-
re per sostenere i nostri sforzi volti a edificare la pace.
Promuovere la pace
Combattere le malattie
Fornire acqua e strutture igienico-sanitarie
Proteggere madri e bambini
Sostenere l’istruzione
Sviluppare le economie locali
E l’importantissimo obiettivo di porre fine  alla  polio Per Sem-
pre!
Il viaggio è cominciato il 28 giugno 2018...

A luglio  le  conviviali extra moenia e ad agosto il tradizionale 
Meeting dell’Amicizia ad Asiago.
Da settembre Ryla Junior, visita alla Baxi, incontro con  il Go-
vernatore e l’Assemblea Elettiva.....

....le poesie di Natale e il bellissimo Concerto in San Francesco

....A colloquio con  le Professioni
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A colloquio con le professioni   2.2 19 

 
Concerto per la città 
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• SERVIRE AL DI SOPRA DI OGNI INTERESSE PERSONALE. 
•   
• Il Rotary International è l'organizzazione di servizio che riunisce tutti i Rotary Club, oltre 33.000, in quasi tutte le nazioni del 

mondo, con complessivamente oltre 1.400.000 soci 
• Secondo lo statuto del Rotary, gli obiettivi cui tutti i Rotariani devono tendere sono: 
• lo sviluppo di rapporti interpersonali intesi come opportunità di servizio; 
• elevati principi morali nello svolgimento delle attività professionali e nei rapporti di lavoro; il   riconoscimento 

dell'importanza e della dignità di tutte le attività utili; 
• l'applicazione dell'ideale rotariano in ambito personale, professionale e sociale; 
• la comprensione, la buona volontà e la pace tra i popoli mediante una rete internazionale di professionisti e imprenditori di  

entrambi i sessi, accomunati dall'ideale del servire. 
• Il Rotary International è partner dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS - ed ha contribuito con risorse proprie a 

ridurre i casi di polio del 99.9 percento in tutto il mondo, a partire dal primo progetto avviato nel 1979. 
• Il Rotary Club Bassano del Grappa, fondato 63 anni fa, ha realizzato significativi progetti nel territorio bassanese di 

solidarietà sociale, di aiuto sanitario in paesi emergenti, di tutela del patrimonio storico, artistico e culturale della città, di 
promozione di attività per studenti e scuole nel territorio, di lotta alla disabilità. 

• Questo Concerto vuol offrire momenti di serenità come solo la musica può creare ed essere la occasione per tutti di 
contribuire generosamente al sostegno delle attività del Centro Giovanile. 

• Mario Baruchello - Presidente Rotary Club Bassano 2018-2019 

 
 

Città di Bassano del Grappa 
 CLUB BASSANO DEL GRAPPA 
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e il Carnevale....

.....i Prof. Ricciardi e Remuuzzi

......l’incontro a Mantova

I nuovi soci  Elisa Pozzato, Giorgio Busnardo e Francesco Ber-
nardi.
Gli innumerevoli Service effettuati che sono elencati alla fine di 
ogni Notiziario.
Gli interclub, le gite, i nostri PHF....

....il sentiero naturalistico e  le attività con il Rotaract....

Una annata densa di avvenimenti che  Mario e il Consiglio Di-
rettivo hanno magistralmente condotto.
(Per chi è interessato è disponibile la relazione completa)
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I Prof.Ricciardi e Remuzzi   26.03.19  
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E il viaggio  continua… 

Carnevale Bifrangi 
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Mantova Interclub International 
11.5.19  
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N° Itinerario Rivediamoci a Bassano: 16 
N° Itinerario C’era una volta a Bassano: 6 
N° Lupi, Orsi & Co: 7 
N° Pacchetto Completo – E’ cambiato il 
panorama: 5 
N° attività totali svolte: 34 
N° partecipanti classi infanzia: 200 
N° partecipanti scuole primarie 735 
N° partecipanti scuole medie 107 
N° partecipanti scuole superiori 105 
N° partecipanti totali 1147 

Musei cittadini :bilancio visite 
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 Mario & Maria Cristina :la coppia| 
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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 17 giugno 2019
-visita Fondazione Bisazza
-premio Salv@Guarda  Bassano
-Borse di  studio “Acqua”
-Rotaract  Service per Casa Rubbi
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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





Visita alla Fondazione Bisazza a Montecchio  Maggiore 

Da una idea di Tony Arduino  nasce la idea di una visita alla Fondazione  Bisazza 

a Montecchio Maggiore in una calda domenica di giugno. Siamo  guidati dall’arch.  

Carlo Dal Bianco che dal 2001 è impegnato nel progetto di riqualificazione e 

ristrutturazione  della sede della Fondazione. 

Questo Museo di arte contemporanea, architettura  e design,  fondato nel 2012 ,  è 

una no profit privata e non riceve contributi pubblici ;occupa una superfice di 

oltre 6000 metri quadrati e ospita opere di molti importanti artisti  contemporanei 

che hanno  anche realizzato capolavori site specific. 

E’ un luogo immerso in una  affollatissima periferia industriale ma 

improvvisamente si è  fuori dal tempo e dallo spazio. Già il monumentale ingresso 

verde e una parete a mosaico  di  rose giganti su sfondo nero ti introducono in 

spazi che sono una sorpresa per la presenza di artisti che hanno  usato il mosaico 

sperimentando  modi creativi di realizzazione di opere d’arte. 

La nostra guida, un rotariano  vicentino   che dimostra cultura e amore per la 

bellezza  di portata unica, ci introduce  alla esposizione permanente  con opere di 

carattere anche monumentale   di Alessandro Mendini( la poltrona Proust)Richard 

Meier , Ettore Sottsass,Nobuyoshi Araki,Arik Levy,Marcel Wanders. 

Rimaniamo  affascinati anche dalla collezione di fotografie della famiglia Bisazza 

in una sezione  di recente apertura. 

Gli spazi verdi che si aprono nelle enormi  pareti rimandano all’inserimento nella 

natura di altri famosi musei come la Fondazion Beyeler a Basilea o il Louisiana 

Museum of Modern Art , situato direttamente sulla costa dell'Øresund a 

Fredensborg, 35 chilometri a nord di Copenaghen in Danimarca. 
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Ri – guarda la tua città 

magici luoghi, particolari nascosti, incontri casuali, valori da conservare 

 

10° edizione  Premio Fotografico Salv@guarda Bassano  

con il patrocinio  del Comune di Bassano del Grappa. 

Relazione a cura di mario Baruchello 

Da più di 10 anni le attività di volontariato culturale organizzate da un 

consolidato network di associazioni   bassanesi  hanno contribuito a diffondere  la 

cultura della memoria e valorizzazione del paesaggio urbano e rurale, dei 

monumenti, e del peculiare carattere ambientale della nostra  comunità. 

I “beni culturali tutti”, ed in particolare la loro evoluzione “naturale” e storica, il 

centro storico, la pianificazione urbanistica, l’inquinamento, lo smaltimento dei 

rifiuti, il verde e i  parchi, l’ambiente,  il modello di sviluppo, la viabilità e i 

trasporti, l’agricoltura, il fiume Brenta, il Ponte , i musei, il Teatro ,le biblioteche, 

gli archivi : questi sono alcuni dei temi affrontati, e documentati da una  

pubblicistica in cui le immagini  dei partecipanti al Premio Fotografico  

Salva@guarda Bassano  hanno  svolto un ruolo significativo al fine di costituire 

una testimonianza /patrimonio unica e insostituibile a disposizione di tutti. 

Migliaia di persone  hanno  apprezzato i libri catalogo  e visitato le Mostre 

Fotografiche allestite in questi  anni prima a Palazzo Roberti, poi nella Chiesa di 

San Giovanni e adesso con la collaborazione  dei Musei Civici ospiti della 

Biblioteca comunale facilitati dalla situazione “walking through”. 

Varie formule hanno contraddistinto la organizzazione  delle immagini  dal 2007 

con la partecipazione aperta anche a fotografi professionisti ma il panorama 

culturale della città è evoluto e manifestazioni di rilevanza nazionale  stanno  

crescendo  per un interesse importanto di cui  fummo i precursi.Oggi la 

collaborazione con le scuole e il collegamento con le città gemellate a Bassano ha 

focalizzato il lavoro sui giovani e la loro visione aperta della vita. 

Quest’anno  il Ponte degli Alpini,tante volte immortalato ,appare in una 

prospettiva lontana ed eterea forse con un sentimento di rispetto per le ferite dei 

cantieri ancora aperte. Il Brenta, la nostra acqua viva e preziosa, ci appare  

maestoso  nel suo aprirli il percorso fra le strette pareti terrazzate della Valsugana 

da un isolato punto di osservazione .Il rimando va a reminiscenze  di lontane 

guerre di trincea  e gli fanno eco i volti bronzi degli eroi di un monumento 

cittadino pieno  di poesia e di storia. 

Le pulite linee architettoniche di grandi finestre riflettono cieli  tersi e fanno  da 

cortina ad interni  bassanesi immaginati di pregio e di particolari nascosti. 



Le torri rosse nel tramonto ricordano  a tutti  noi la millenaria origine delle nostre 

genti e ci ridonano il senso di una identità ancorata alla posizione incantivole  

dell’urbe sul colle. 

Ed il patrimonio umano? 

Il richiamo alla parola scritta è  forte nelle immagini    del libro che illumina la 

mente di ogni  lettore e nell’edicola di Erio in cui  due moderni coniugi Arnolfini 

  
( Jan van Eyck ) trasmettono la serenità dell’amore coniugale  maturo e la 

disponibilità all’ascolto  e alla relazione che libri e quotidiani permettono ogni 

giorno ed anche a te lettore che  che  vuoi  continuare la salv@guarda della tua 

amata Bassano . 

La mostra rimane aperta sino al 29 giugno. 
 

 

 



 

 



Premiazioni Borsa di Studio  Rotary  Scuole Superiori 

A cura di Mario Baruchello 

 

Il Rotary Club Bassano del Grappa ha bandito , nel corso dell’anno scolastico 

appena concluso , un concorso per studentesse e studenti delle scuole medie 

superiori invitandoli a partecipare con una loro riflessione, un saggio, un tema, un 

prodotto multimediale su 

Ambiente – Salute - Sostenibilità 

pensare globalmente, sulla base dei documenti guida internazionali  e agire localmente 

con responsabilità individuale.  

I partecipanti sono stati invitati a esprimere  la propria visione positiva sui 

principi, sui valori e sui  comportamenti che possono condurre al conseguimento di 

un equilibrio  fra  i  tre soggetti indicati, cioè   Ambiente, Salute, Sostenibilità ,in 

merito alla tematica specifica proposta: La centralità dell’Acqua, bene sempre più 

minacciato. 

 

Esempio  di riferimento autorevole è ad esempio  l 'Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile ,un programma d'azione  sottoscritto nel settembre 2015 dai governi 

dei 193 Paesi membri dell'ONU. 

 

La percentuale  della popolazione mondiale che ha accesso a fonti di acqua 

potabile e  è aumentata globalmente dal 77% all’85% fra il 1990 e il 2018; ma oltre 

800 milioni di persone non hanno la possibilità di avere acqua sicura. Il Rotary 

International finanzia progetti in tutto il mondo per aiutare popolazioni  

bisognose di pozzi, acquedotti e fognature. Acqua pulita, strutture igienico-

sanitarie e  soprattutto educazione all'igiene, personale e collettiva, sono elementi 

basilari per una vita più salutare e produttiva. Un solo progetto del Rotary  in 

Kenia ha permesso  la costruzione di oltre 3.000 serbatoi, portando l'acqua pulita 

a circa 28.000 persone; i membri delle famiglie non devono più percorrere diverse 

miglia al giorno per raccogliere l'acqua, un compito che spesso è  affidato nelle 

strade dell’Africa  a donne e bambini. 

Il filo conduttore del concorso  è  stato quello dell’acqua, oro blu di cui siamo fatti, 
senza cui non sarebbe la vita, la cui carenza causa e causerà sempre più disagi e 
incrementi di spesa notevoli nei nostri paesi, conflitti e migrazioni in altre parti del 
nostro pianeta. 

Si tratta di un tema declinabile sul piano umano, sociale, naturalistico economico 
globale – gli oceani inquinati e con isole di plastica, i ghiacciai che si sciolgono, le 



guerre per l’acqua e le migrazioni, le fasce climatiche e dei domini animali-vegetali 
in via di cambiamento – come pure locale: il caso Miteni/Pfas , il tema Mose, il 
Brenta come gli altri fiumi d’Italia in secca, le conseguenze per l’agricoltura ,la 
guerra delle acque minerali sono eloquenti in tal senso. 

E’ proprio questo il taglio che il Rotary ha voluto sviluppare e la sensibilità che 
vuole far crescere tra i giovani, sfida che tocca a ciascuno di noi: avere 
consapevolezza delle implicazioni globali, maturando uno sguardo di ampio respiro 
lungimirante, per questo impegnandosi responsabilmente e fattivamente nel 
proprio contesto di vita locale. 

 

Hanno partecipato  allievi del Liceo   Brocchi, del Liceo De Fabris di Nove e 

dell’Istituto Einaudi. Sono stati coinvolti 10 insegnanti e 96 studenti. 

La giuria  non ha assegnato  quest’anno premi  agli elaborati scritti ma ha   

premiato per la sezione grafica 6 allievi autori di una serie di manifesti  di 

significativo impatto grafico/ visivo. 1°  Eva Galleazzo 2° Greta Perlini  e pari 

merito Ylenia Tito 3°  Francesca Cavalli  Segnalazioni  :Sara  Vukajlovich e  

Diletta Cremona .  Gli attestati di merito sono stati consegnati nel corso della 

manifestazione annuale ARTEPREMIA preso la sede del Liceo De Fabris a Nove. 

Successivamente  il 1.6.2019 presso il salone d’onore del Liceo Brocchi in Via 

Beata Giovanna a Bassano sono state consegnate le Borse di Studio in buoni libro 

ed   è stato assegnato anche  il primo premio  per la sezione multimediale alle due 

classi II C e II Q dell’ITET “L.Einaudi “ di Bassano per un video che ha unito 

immagini della prima Guerra Mondiale con riflessioni attuali   sul buon uso 

dell’acqua. 

 



 


