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Lunedì 3 settembre dopo la pausa estiva, ricomincia presso la nostra sede a Ca’ Erizzo l’attività Rotariana. Il 
Presidente Mario Baruchello, dopo il saluto alle bandiere e un cordiale benvenuto ai presenti, passa la 
parola al segretario Claudio Menon che ci fornisce  informazioni di carattere organizzativo. Riceviamo 
diverse mail da molti club, il segretario si impegna a fare un riassunto delle comunicazioni più importanti e 
inviarcele con un'unica mail il martedì. Viene confermato che le riunioni saranno probabilmente  tre al 
mese, un caminetto  e due conviviali. Si cercherà, per quanto possibile, di inviare con tre mesi di anticipo il 
programma delle diverse iniziative, in modo che tutti i soci possano mettere per tempo in agenda la data 
dell’evento, con l’obiettivo di partecipare numerosi “save the date” . Per quanto riguarda la sede delle 
conviviali, il segretario ci annuncia che alla fine di settembre il Ristorante Al Camin chiuderà. Questo evento 
ha impegnato molto il comitato durante la pausa estiva per la ricerca di una sede adeguata. Tre sono stati i 
fattori principali della scelta : il prezzo, l’ambiente (sala adeguata  ,insonorizzata  e dotata di tecnologia) 
comodità di accesso e parcheggio ( sicurezza ) prezzi.  Alla fine due sono le sedi che  sono rimaste in lizza : Il 
ristorante alla Rosina e il ristorante Belvedere. Il primo ha sicuramente un ambiente più adeguato, 
ristrutturato da poco,  ha come svantaggio la distanza, il secondo invece è  datato ed ha il problema del 
parcheggio. Non si è ancora presa una decisione definitiva. Si inizierà a provare la Rosina , si valuterà la 
qualità del servizio ed il gradimento dei soci. ( NDR  Anche il Rotary Club Castelli  ha scelto come sede delle 
conviviali il Ristorante/Hotel laRosina ) A questo punto la parola passa al Presidente che illustra il 
programma e il tema dell’anno: AMBIENTE, SALUTE, SOSTENIBILITA’. 

Riassumiamo la presentazione che trovate qui allegata . 

-Programma “gemellaggio” Mantova 11/12 Maggio 2019. Sperando che a breve possa ritornare ad essere 
una triangolare, si è costituito un comitato presieduto dal nostro socio Alberto Favero, per la ricerca di un 
club Francese. Ci sono dei contatti con il Club de Saint Gratien (Nord di Parigi). Marco  Guazzo  appena 
possibile riprendera l'operatività su Mantova ( Hotel, guide, ristoranti ) 
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Lunedì 3 settembre dopo la pausa estiva, ricomincia 
presso la nostra sede a Ca’ Erizzo l’attività Rotariana. 
Il Presidente Mario Baruchello, dopo il saluto alle 
bandiere e un cordiale benvenuto ai presenti, passa 
la parola al segretario Claudio Menon che ci fornisce  
informazioni di carattere organizzativo. Riceviamo 
diverse mail da molti club, il segretario si impegna a 
fare un riassunto delle comunicazioni più importanti 
e inviarcele con un’unica mail il martedì. Viene con-
fermato che le riunioni saranno probabilmente  tre 
al mese, un caminetto  e due conviviali. Si cercherà, 
per quanto possibile, di inviare con tre mesi di anti-
cipo il programma delle diverse iniziative, in modo 
che tutti i soci possano mettere per tempo in agenda 
la data dell’evento, con l’obiettivo di partecipare nu-
merosi “save the date” . Per quanto riguarda la sede 
delle conviviali, il segretario ci annuncia che alla fine 
di settembre il Ristorante Al Camin chiuderà. Que-
sto evento ha impegnato molto il comitato durante la 
pausa estiva per la ricerca di una sede adeguata. Tre 
sono stati i fattori principali della scelta : il prezzo, 
l’ambiente (sala adeguata  ,insonorizzata  e dotata di 
tecnologia) comodità di accesso e parcheggio ( sicu-
rezza ) prezzi.  Alla fine due sono le sedi che  sono ri-
maste in lizza : Il ristorante alla Rosina e il ristorante 
Belvedere. Il primo ha sicuramente un ambiente più 
adeguato, ristrutturato da poco,  ha come svantag-
gio la distanza, il secondo invece è  datato ed ha il 
problema del parcheggio. Non si è ancora presa una 
decisione definitiva. Si inizierà a provare la Rosina 
, si valuterà la qualità del servizio ed il gradimento 
dei soci. ( NDR  Anche il Rotary Club Castelli  ha 
scelto come sede delle conviviali il Ristorante/Hotel 
laRosina ) A questo punto la parola passa al Presi-
dente che illustra il programma e il tema dell’anno: 
AMBIENTE, SALUTE, SOSTENIBILITA’.
Riassumiamo la presentazione che trovate qui alle-
gata .
-Programma “gemellaggio” Mantova 11/12 Maggio 
2019. Sperando che a breve possa ritornare ad essere 
una triangolare, si è costituito un comitato presiedu-
to dal nostro socio Alberto Favero, per la ricerca di 

un club Francese. Ci sono dei contatti con il Club de 
Saint Gratien (Nord di Parigi). Marco  Guazzo  ap-
pena possibile riprendera l’operatività su Mantova ( 
Hotel, guide, ristoranti )
-Itinerario Rotary per l’ambiente : paesaggio piante 
animali nelle collezioni dei Musei Civici: un per-

corso didattico per le scuole.Si concorrerà anche 
per un finanziamento del Distretto in una cordata 
con Rotary Castelli e Asiagoi.Si è ottenuto un rilievo 
importante nel nuovo Catalogo  didattico dei Musei 
cittadini.
-Concerto di Natale a cura della nostra socia Cinzia 
Zanon. Sarà in San Francesco e unirà all’evento an-
che un Service  sociale
- Mensa dei poveri /Frati Cappuccini : lo scorso 
anno è stato ottenuto un finanziamento dal Distretto 
e verrà concordato un service sociale  a cura della 
Presidente Carla Giordano
-Borsa di studio per un tema/saggio per le scuole su-
periori su Ambiente, Salute, Sostenibilità a cura del 
nostro socio GB Sandonà. (Auguri da parte di tutti i 
soci al novello sposo!) Si svolgerà con coinvolgimen-
to di tutte le superiori da Ottobre a marzo 2019
-Piantumazione nelle scuole:questo service cui  sono 
destinati  fondi dell’annata di Carla Giordano  tro-
verà finalizzazione  in autunno
-LavOratorium a cura del Club Vicenza Berici: corso 
di formazione biennale per circa 8-10 persone per 

  

 

Lunedì 3 settembre dopo la pausa estiva, ricomincia presso la nostra sede a Ca’ Erizzo l’attività Rotariana. Il 
Presidente Mario Baruchello, dopo il saluto alle bandiere e un cordiale benvenuto ai presenti, passa la 
parola al segretario Claudio Menon che ci fornisce  informazioni di carattere organizzativo. Riceviamo 
diverse mail da molti club, il segretario si impegna a fare un riassunto delle comunicazioni più importanti e 
inviarcele con un'unica mail il martedì. Viene confermato che le riunioni saranno probabilmente  tre al 
mese, un caminetto  e due conviviali. Si cercherà, per quanto possibile, di inviare con tre mesi di anticipo il 
programma delle diverse iniziative, in modo che tutti i soci possano mettere per tempo in agenda la data 
dell’evento, con l’obiettivo di partecipare numerosi “save the date” . Per quanto riguarda la sede delle 
conviviali, il segretario ci annuncia che alla fine di settembre il Ristorante Al Camin chiuderà. Questo evento 
ha impegnato molto il comitato durante la pausa estiva per la ricerca di una sede adeguata. Tre sono stati i 
fattori principali della scelta : il prezzo, l’ambiente (sala adeguata  ,insonorizzata  e dotata di tecnologia) 
comodità di accesso e parcheggio ( sicurezza ) prezzi.  Alla fine due sono le sedi che  sono rimaste in lizza : Il 
ristorante alla Rosina e il ristorante Belvedere. Il primo ha sicuramente un ambiente più adeguato, 
ristrutturato da poco,  ha come svantaggio la distanza, il secondo invece è  datato ed ha il problema del 
parcheggio. Non si è ancora presa una decisione definitiva. Si inizierà a provare la Rosina , si valuterà la 
qualità del servizio ed il gradimento dei soci. ( NDR  Anche il Rotary Club Castelli  ha scelto come sede delle 
conviviali il Ristorante/Hotel laRosina ) A questo punto la parola passa al Presidente che illustra il 
programma e il tema dell’anno: AMBIENTE, SALUTE, SOSTENIBILITA’. 

Riassumiamo la presentazione che trovate qui allegata . 

-Programma “gemellaggio” Mantova 11/12 Maggio 2019. Sperando che a breve possa ritornare ad essere 
una triangolare, si è costituito un comitato presieduto dal nostro socio Alberto Favero, per la ricerca di un 
club Francese. Ci sono dei contatti con il Club de Saint Gratien (Nord di Parigi). Marco  Guazzo  appena 
possibile riprendera l'operatività su Mantova ( Hotel, guide, ristoranti ) 
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viale dei Martiri, un grazie al nostro prefetto Gianni 
Signor per l’organizzazione. 
(relazione a cura di Fabio Visentin)

insediamento nel mondo del lavoro.Gia’  finanziato 
lo scorso anno.
-Partenariato con Liceo Brocchi per progetto euro-
peo di robotica. 
-Archivio di Stato( sostegno perchè rimanga a Bas-
sano )
-Scambio giovani : probabilmente due figli  di  rota-
riani  andranno per un anno  di studi all’estero  nel 
2019
 Ryla Junior. Si ricorda l’importante appuntamento 
del 12-15 settembre che si svolgerà a Villa San Carlo 
di Costabissara (VI) . 
- Progetto  ciclopista - sentiero naturalistico  :  Peda-
lando lungo il Brenta tra cardi e decumani, progetto 
condiviso da diversi club service della zona.  Sono 
previste varie attività nel 2019
Il Presidente accenna  anche al  programma del se-
condo trimestre, che ci vedrà impegnati con la visita 
del Governatore Riccardo De Paola il 5 Novembre ; 
una relazione sarà a cura  dell’Ing. Walter Giacetti 
dirigente della multiutility  ETRA sulla risorsa Ac-
qua. Visiteremo la Baxi grazie alla disponibilità del 
nostro socio Alberto Favero ;il generale Giorgio Spa-
gnol parlerà di  equilibri europei tra le strategie di 
potenza di Russia e Usa; parleremo del DAT Testa-
mento Biologico, approfondiremo  un progetto  di  
recupero di  antichi percorsi fra i castelli della Pede-
montana con l’arch Fiorenzo bernardi. 
Domenica 30 settembre è in programma una gita ad 
Arte Sella.
Viene illustrata la nuova veste del bollettino (No-
tiziario del Club) con l’aiuto del nostro socio Tony 
Arduino per la veste grafica, e un grazie al sempre 
presente redattore Francesco Perin. 
Prima di chiudere il presidente chiede all’assem-
blea un momento di silenzio in memoria alle vit-
time della tragedia di Genova.  Si ricorda che il 
Rotary ha indetto una raccolta fondi : UN PON-
TE DI SOLIDARIETA’ PER GENOVA > IBAN: 
IT82L0333201400000000961404
La serata si conclude con un brindisi inaugura-
le dell’anno Rotariano al bar gelateria Capriccio in 
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Prossimi aPPuntamenti:

Lunedì 10 settembre 2018 - ristorante  “al Camin”, ore 20.00:
“Innovazione nel packaging salvaguardando l’ambiente. Un progetto di economia circolare realiz-
zato da tre aziende del nostro territorio”. Relatori Alberto Luca (Presidente LucaPrint), Eugenio 
Eger (amministratore delegato Favini) e Remo Pedon (amministratore delegato Pedon).

Lunedì 17 settembre 2018 - urban Center, via Porto Brenta 1, ore 19.00:
Visita alla mostra “Viaggio in Brenta”. Relatore Daniele Menon. A seguire cena presso il risto-
rante “Al Sole”.

Lunedì 24 settembre 2018
Serata libera.

Domenica 30 settembre 2018 - Borgo Valsugana, orario da definire:
Visita a “Arte Sella”. 

Allegati 
-presenze lunedì 03 settembre 2018
-evento RC Cittadella Alta Padovana
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Mantova 10 - 11 - 12 Maggio 2019

GEMELLAGGIO - 51° ANNO

• Meeting di Asiago
• Visita del Governatore
• Assemblea elettiva
• Conviviale prenatalizia
• Conviviale pre-pasquale
• Cambio Presidenza
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GLI INCONTRI ISTITUZIONALI

ROTARY CLUB INTERNAZIONALE

Il Presidente: Barry Rassin (Rotary Club East Nassau - New Providence, Bahamas)

ROTARY CLUB DISTRETTUALE - 2060

Il Governatore: Riccardo De Paola (Rotary Club Bressanone-Brixen)

La Segretaria: Denise Gitzl (Rotary Club Bolzano-Bozen)
      39042 Bressanone (BZ) - Viale Ratisbona, 15  
      tel. 0472 671878 
      E.mail: segreteria2018-2019@rotary2060.org
      Sito web: www.rotary2060.org
      Facebook: Rotary Distretto 2060

il Presidente
il Vice Presidente
il Presidente Eletto
il Past President
il Segretario
il Prefetto
il Tesoriere

I Consiglieri Eletti:

Mario Baruchello
Diego Caron
Diego Caron
Carla Giordano
Claudio Menon
Gianni Signor
Alice Bergamin

Angelo Nardini
Giovanni Tretti
Fabio Visentin
Federico Colognese
Giovanni Battista Sandonà

ROTARY CLUB BASSANO DEL GRAPPA

LE COMMISSIONI

Amministrazione
Relazioni pubbliche
Effettivo
Progetti
Fondazione Rotary
Azione Giovani
Eventi e Meetings

Resposabile sito web

Resposabile Notiziario

Diego Caron
Paolo Sartori
Fabrizio Fontana
Andrea Minchio
Ugo Sostero
Mirko Bragagnolo
Marco Guazzo

Emiliano Zanier

Francesco Perin

I CLUB FRATELLI

• ROTARY BASSANO CASTELLI - Presidente Alessandro Campana
• ROTARY VICENZA NORD SANDRIGO - Presidente Nicola Cera
• INNER WHEEL BASSANO - Presidente Maria Grazia Pianezzola
• ROTARACT BASSANO - Presidente Nicola Covolo

IL CLUB GEMELLO

• TEGERNSEE - Distretto 1840 - Germania
    Presidente Michael Bourjau - e-mail: m.bourjau@icloud.com

LE RIUNIONI

IL LUNEDÌ ALLE ORE 20,00
Se conviviale all’ Hotel “Al Camin” Via Capitelvecchio, 44
   Tel. 0424.566134 - Fax 566822 - info@hotelalcamin.com
_________________________________________________________________________________________________________________________

Se caminetto nella Sede del Club
   Cappella Mares - Ca' Erizzo Luca - Via Ca' Erizzo, 35

Memorandum
dell’anno rotariano 2018 / 2019



ECONOMIA 
E FINANZE ITALIANE 
NELL’EURO ZONA: 
QUALE FUTURO?
L’adozione della moneta unica risale ad oltre 15 anni fa. 
Lo scenario è destinato ancora a cambiare fra pochi 
mesi, quando la Banca Centrale Europea attenuerà le 
misure espansive fin qui adottate. 
Quali saranno le conseguenze per lo sviluppo delle 
nostre imprese, specie piccole e medie, ossatura 
portante del nostro tessuto produttivo? Cosa cambierà 
per le famiglie e per il rilancio dell’occupazione?

“La santità non riguarda solo lo spirito, ma anche i piedi, per 
andare verso i fratelli, e le mani, per condividere con loro.”

Papa Francesco

EVENTO INFO-FORMATIVO

RELATORE:

MASSIMO DORIS
AMMINISTRATORE DEL. DI BANCA MEDIOLANUM

Un evento info-formativo per fare 
un passo avanti come imprenditori 
e come uomini.

MODERATORE:

DOTT. LUIGI BACIALLI
GIORNALISTA PROFESSIONISTA

        QUANDO
Lunedì 17 Settembre 2018   - 19:30 Registrazione - 20:00 Inizio intervento
A seguire aperi-cena con il relatore.

       DOVE
Presso Villa Giustinian, Via Cà Moro, 46, 35013 Cittadella PD

ORGANIZZATO DA:

RICAVATO DEVOLUTO A: 

ISCRIZIONI
Ingresso: 30€ 

Per info e iscrizione:
Raffaele Pilotto 392 4134884

Nicola Pilotto  348 4900760

L’INTERO IMPORTO* VERRÀ DEVOLUTO 
AL PROGETTO

Associazione comunità papa giovanni xxiii 
“UN PASTO AL GIORNO”

*al netto delle spese vive.

segretario.cittadella.ap@rotary2060.org

IBAN IT 60 R 01030 62522 000001709290



Ha conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l’Università 
Statale di Milano. Dal 1996 è entrato a far parte del Consiglio di 
Amministrazione di Mediolanum. Dopo aver collaborato a Londra in 
qualità di Sales Assistant in UBS, in Merrill Lynch e in Credit Suisse 
Financial Product, nel 1999 ha iniziato la sua esperienza lavorativa 
in Banca Mediolanum come promotore finanziario, diventando negli 
anni seguenti Responsabile Marketing per il lancio del sito di Banking 
online e Responsabile della Formazione della Rete di Vendita. Dal 
2003 al 2005 è stato Italian Network Manager di Banca Mediolanum, 
Responsabile della Rete commerciale Italiana. Dal 2005 fino al 2008 
ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale 
del Banco de Finanzas e Inversiones (ora Banco Mediolanum S.A.), 
capogruppo del conglomerato finanziario spagnolo. Da gennaio 2011 
fino a giugno 2016 è stato membro del Consiglio di Sorveglianza 
di Bankhaus August Lenz & Co. AG, controllata tedesca di Banca 
Mediolanum.

Dal luglio 2008, rientrato in Italia, è stato nominato Amministratore 
Delegato e Direttore Generale di Banca Mediolanum (quest’ultima 
carica ricoperta fino al 30 aprile 2014). Dal maggio 2009 e fino 
all’avvenuta fusione per incorporazione di Mediolanum S.p.A. in Banca 
Mediolanum S.p.A. in data 30 dicembre 2015 è stato Vice Presidente 
di Mediolanum S.p.A..

Dal 2012 al 2014 è stato Consigliere di Banca Esperia e da aprile 2014 
ricopre la carica di Vice Presidente di Assoreti.

Dal 1° maggio 2016 ricopre altresì l’incarico di Amministratore 
Incaricato del Sistema dei Controlli Interni e di Gestione dei Rischi di 
Banca Mediolanum S.p.A..

Attualmente ricopre i seguenti incarichi:
Banca Mediolanum S.p.A.
Amministratore Delegato
Snow Peak S.r.l.
Socio Unico e Presidente del Consiglio di Amministrazione
Casa al Traghetto S.a.s. di Andretta Pierluigi & C.
Socio Accomandante
Gestione immobiliare in Torviscosa di Andretta Filippo Luca & C. S.n.c.
Socio Amministratore
Assoreti
Vice Presidente

Il ricavato di questo evento verrà interamente devoluto a sostegno 
della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Un Pasto al 
Giorno”, portata avanti dall’Associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII fin dal 1985. Lo scopo della campagna è quello di garantire 
almeno un pasto quotidiano alle migliaia di persone che la Comunità 
accoglie in Italia e in oltre 40 Paesi del mondo, restituendo la dignità 
a chi non ha più nulla, nemmeno da mangiare.

Evento organizzato da 
ROTARY CLUB CITTADELLA ALTA PADOVANA
Il Rotary Club Cittadella Alta Padovana è nato nel 2018, 89° Club del 
Distretto 2060 Triveneto.
Le socie ed i soci, come ogni rotariano, sono caratterizzati da una 
forte propensione personale al servizio della comunità, locale e non, e 
sono esponenti di un variegato ventaglio di attività professionali.  
I membri dell’associazione mettono volontariamente a disposizione il 
proprio tempo e le proprie competenze per meglio “Servire al disopra 
dell’interesse personale”, come recita il principio fondativo del Rotary 
International.
Quest’ultimo, fondato nel 1905, è la più antica organizzazione di 
servizio al mondo. Esso conta oggi ca. 1.200.000 soci, suddivisi in più 
di 35.000 club sparsi in tutti i continenti. Il più significativo obiettivo a 
livello mondiale è l’eradicazione della poliomielite, campagna iniziata 
nel 1985: oggi la malattia, grazie alle ripetute e diffuse campagne di 
vaccinazione, è quasi totalmente vinta, e con la sua totale scomparsa 
cesserà una terribile minaccia per i bambini di tutto il mondo.
Il Rotary Club Cittadella Alta Padovana ha iniziato la sua attività 
definendo numerose iniziative sociali e culturali: è in questo solco 
che si colloca il progetto di Academy formativa, intesa a fornire alla 
comunità utili strumenti di comprensione sulle realtà socioculturali 
dando la parola a riconosciuti esperti di ogni settore, nonchè a 
sensibilizzare il pubblico sulle altre attività sociali del sodalizio.

Giornalista professionista dal 1976, ha iniziato la sua carriera al 
quotidiano La Notte di Milano.
È passato in seguito a Il Giornale, dove è stato caporedattore centrale 
sotto la direzione di Indro Montanelli, ed è stato anche tra i fondatori 
de La Voce. Ha diretto inoltre L’Indipendente, Libertà di Piacenza e Il 
Giornale di Vicenza dal 1998 al 2001.
Dal marzo 2001 fino al luglio 2006 è stato il direttore de Il Gazzettino, 
principale quotidiano dell’Italia nord-orientale.
Nel 2007 è passato a Canale Italia come direttore editoriale per 
l’informazione dove è rimasto sino a ottobre 2008.
Oggi è direttore delle testate giornalistiche del network televisivo 
Medianordest della famiglia bassanese Jannacopulos che 
raggrppa Rete Veneta, Antenna Tre Nordest, Telenordest e Telequattro, 
la più importante emittente del Friuli Venezia Giulia.

MODERATORE:

DOTT. LUIGI BACIALLI
GIORNALISTA PROFESSIONISTA

MODERATORE:

MASSIMO DORIS
AMMINISTRATORE DEL. DI BANCA MEDIOLANUM

IL RICAVATO SARÀ DEVOLUTO A


