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Temi dell’annata 2018-2019
• Salute
• Ambiente
• Sostenibilità
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Serata di festa, serata di Passaggio delle Consegne:  Mario Ba-
ruchello passa il testimone a Diego Caron.
Molti i soci, familiari e ospiti presenti.
Il Presidente uscente  velocemente ricorda l’annata trascorsa 
con alcune parole chiave.
In particolare sottolinea:
Etica e generosità
Servire al di sopra di ogni interesse personale è il presupposto  
morale della appartenenza  rotariana. Moltissimi sono i soci 
che  in questo anno  si sono  distinti per la dedizione disinte-
ressata al servizio rotariano e ne vogliamo ricordare solo uno: 
Immo Bennewitz. Nostro socio onorario, è venuto per questa 
cerimonia da Tegernsee ed  è il campione di un modo di vivere 
il Rotary:  Dare silenziosamente  e non chiedere nulla in cam-
bio.
Sorriso
Chi sorride invia agli altri segnali di pace che rendono possibile 
la fiducia reciproca. La nostra forza  è instaurare legami posi-
tivi, cooperare. 
Imperfezione
Ricordarsi si essere imperfetti ci aiuta a gestire i  difetti  e  ca-
renze, ad accettare la mediazione che non è  compromesso: è 
conciliazione ed è un modo di vivere in armonia e riuscire a 
terminare ciò che si è incominciato.

Il neo Presidente Diego ringrazie Mario e ripercorre i suoi 12 
anni di vita rotariana: ora sente l’importanza  di  vivere il Club.
Ri-Conosciamoci sarà il tema dell’annata:
dobbiamo migliorare la conoscenza tra di  noi e farci conoscere 
e riconoscere all’esterno.
Dobbiamo essre orgogliosi di essere rotariani e dimostrarlo.

Diego comunica che  quest’anno si svolgeranno dei Service as-
sieme agli altri Club vicentini. A settembre/ottobre è prevista 
una gita a Napoli.
I saluti e  gli auguri di  Immo e  un brindisi con una bottiglia 
speciale creata apposta per l’occasione chiudono una bellissima 
serata.

GRAZIE  MARIO!!!
BUON LAVORO  DIEGO!!!
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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.
- 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




