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Numero 06 Riunione del 17 settembre 2018

Visita alla mostra
“Viaggio in Brenta”
Relatore Daniele Menon - Urban Center
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Appuntamento alle ore 19,00 presso l’Urban Center 
di Bassano per la visita alla mostra “Viaggio in Bren-
ta”, curata da Daniele Menon, figlio di Claudio.

“L’esposizione “Viaggio in Brenta” è stata promossa 
dall’associazione culturale Urban Center Bassano 
per ripercorrere e raccontare l’importanza per lo svi-
luppo della città di tutte le attività nate e sviluppatesi 
lungo il corso del Brenta a partire dal Medio Evo. La 
mostra è frutto di un lavoro di indagine storica, ef-
fettuato a titolo volontario dai soci dell’associazione 
stessa, che ha consentito di recuperare quasi un cen-
tinaio di immagini dell’epoca, provenienti principal-
mente dagli archivi di alcuni appassionati locali, dal 
Museo Civico e dai libri che ripercorrono la storia 
locale.

Le riproduzioni e le cartoline esposte raccontano di 
un passato in cui il Brenta era la principale via di co-
municazione per l’economia cittadina e le sue acque 
erano utilizzate sia dalle zattere di abeti e larici che 
scendevano dalla Valsugana verso Padova e Venezia 
(dove il legname era di fondamentale importanza), 
sia per il commercio locale con l’approvvigionamen-
to delle materie prime e l’esportazione dei prodotti 
finiti. Lungo le sponde del fiume si trovavano anche 
i mulini che ne sfruttavano la forza motrice, oltre ad 
altri tipi di industrie dell’epoca e ai magazzini dei 
commercianti. Se il Brenta era la principale arteria 

della città, il cuore era il Porto di Brenta, dove appro-
davano le barche e le zattere per rifornire il centro 
cittadino. L’esposizione è stata l’occasione anche per 
ripercorrere la storia e l’importanza dei ponti cittadi-
ni, sia lo storico Ponte degli Alpini che il più giovane 
Ponte della Vittoria che ha caratterizzato molte pagi-
ne della storia bassanese nel corso dell’ultimo secolo.

All’interno della mostra è esposta anche l’ultima bar-
ca rimasta tra quelle che nel secolo scorso venivano 
utilizzate come traghetto tra le sponde del Brenta. 
Questa barca è stata di recente recuperata e restau-
rata da un gruppo di volontari che hanno voluto 
chiamarla Rina in onore ad una delle sue ultime bar-
caiole. La struttura e la costruzione della barca è ti-
pica della zona bassanese e ben differente dalle altre 
tipologie di barche utilizzate nel resto della regione, 
indicando la presenza di una tradizione locale nella 
costruzione dei mezzi di navigazione fluviale, tra-
dizione che probabilmente affonda le radici fin nel 
Medio Evo. 

L’Urban Center è attivo a Bassano dal 2012, con l’o-
biettivo di coinvolgere attivamente la comunità loca-
le nelle politiche di trasformazione della città e del 
territorio. Le attività vengono organizzate e gestite 
dall’omonima associazione di volontariato aperta ai 



Anno Rotariano 2018-2019 • 63° del Club

Presidente Mario Baruchello

«non accettare la discriminazione delle donne» 
Pag. 03

Numero 06

Riunione del 17 settembre 2018

cittadini e alle altre associazioni locali. Attualmente, 
oltre all’iniziativa Viaggio in Brenta, sta program-
mando e raccogliendo i fondi necessari per l’orga-
nizzazione di attività e riflessioni sull’uso, il riuso 
e la rigenerazione degli spazi urbani, consentendo 
allo stesso tempo alla comunità locale di accedere 
ad alcune parti della città ormai non più utilizzate 
che meritano di essere riscoperte e adeguatamente 
valorizzate.”
La serata prosegue con un’ottima cena presso il Ri-
storante “Al Sole”, durante la quale il Presidente rin-
grazia Daniele e ci ricorda i prossimi appuntamenti.

CONCLUSIONE SERVICE
Si è concluso il Service “Contributo alla mensa per i 
poveri San Francesco” con la consegna di un assegno 
di 1300 euro da parte di Carla al superiore dei Frati 
Cappuccini di Bassano (contributo per l’acquisto di 
un frigorifero).
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RYLA JUNIOR
Sabato 14 si è conclusa la sesta edizione del Ryla Ju-
nior della provincia di Vicenza. In Villa San Carlo 
a Costabissara i 44 partecipanti hanno animato la 
mattinata presentando ai genitori l’esperienza di 4 
giorni di formazione, divertimento, team building, 
incontri con professionisti, visita aziendale in Vimar, 
in Questura, in Tribunale, al Teatro Olimpico e nel 
centro di Ricerca internazionale del reparto di Ne-
frologia dell’ospedale di Vicenza. 

In questo seminario residenziale intensivo i ragazzi 
di 4^ superiore diventano protagonisti di un percor-
so formativo la cui finalità è la promozione del sin-
golo in un contesto di gruppo, al fine di sviluppare 
la capacità d’essere trainanti, tra i loro coetanei, nelle 
scelte da compiere, maturare il senso di responsabili-
tà civica e la crescita personale. Il tutto è organizzato 
da 18 volontari organizzatori appartenenti ai 10 Club 
Rotary di Vicenza e provincia, ai quali servono 8 
mesi per preparare il progetto che ogni anno è unico 
e originale. Si tratta di una delle numerose iniziative 
di collaborazione tra il Rotary e le scuole del territo-
rio. Si ringraziano per la disponibilità: il Questore e 
gli agenti della Questura di Vicenza, lo staff Vimar, la 
direzione del Teatro Olimpico, Sebastiano Zanolli-la 
grande differenza, la Psicologa Alessia Rizzo psicote-
rapeuta, il Prof.Ronco e l’IRRIV di Vicenza, il Dott.
Rizzo Presidente del Tribunale, Federica Tabone Psi-
cologa del lavoro e Sketchnoter per il coordinamen-
to e la gestione delle dinamiche di gruppo.

Dal prossimo anno tutte le Province del ns. Distret-
to Rotary 2060 saranno sede di questo format che 
si svolge in tutto il mondo. Attualmente i Rylajr si 
svolgono in ogni zona: a Verona (Villafranca), Tre-
viso, Padova, Rovigo (Porto Viro), Vicenza, Trieste, 
Venezia, Pordenone, Trento e Belluno. Nel 2019 si 
uniranno anche le province di Udine e Bolzano.
(Ilaria Tabone)
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Presidente : Dott. Mario Baruchello – 
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E-mail : mario.baruchello@gmail.com 

 
 
Dr.Giuseppe Baldin 
Via Monte Pertica 76 
Bassano del Grappa 
 
   15 Settembre 2018 
 
 
 
 
Caro Giuseppe, 
 
a nome mio personale e di i  tutti i soci del Rotary Club Bassano 
ti porgiamo le nostre più  sentite condoglianze per i gravissimi  lutti che 
hanno travolto in pochi  giorni la tua famiglia. 
 
Scrivendoti per la scomparsa  di  tua figlia ne ricordavo il pubblico 
riconoscimento delle sue doti umane. 
 
La sua giovane vita  non doveva essere spezzata da così  duro destino. 
 
Voglio ricordare in questa circostanza anche il  sorriso e la disponibilità di 
tua moglie Giovanna che, già molti anni fa, si offriva di dare  con 
semplicità e generosità  il suo  apporto ai primi corsi che organizzammo 
per  gli immigrati. 
 
Ti  siamo  sinceramente vicini con l’affetto che meriti da ognuno di  noi 
 
 
  Mario Baruchello 
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Prossimi aPPuntamenti:

Lunedì 24 settembre 2018
Serata libera.

Domenica 30 settembre 2018 - ore 9,00 - vedere programma allegato
Visita a “Arte Sella”. 

Lunedì 01 ottobre 2018 
Serata libera. Sostituita da domenica 30 Settembre. 

Venerdì 05 ottobre 2018 - BaXi via trozzetti 20, ore 18,30:
Visita guidata  alla BAXI accompagnati da Alberto  Favero. 

Lunedì 15 ottobre 2018 - ristorante “La rosina”, ore 20,00:
Viaggio in Cina del Coro “Gioventù in Cantata”, relatore  Cinzia Zanon.

Lunedì 22 ottobre 2018 - ristorante “La rosina”, ore 20,00:
“L’Europa tra il martello degli Stati Uniti e l’incudine della Russia”, relatore Generale di Divisione 
Giorgio Spagnol.

Lunedì 29 ottobre 2018
Serata libera.

Allegati 
-presenze lunedì 17 settembre 2018
-programma visita a “Arte Sella”  30 settembre 2018
-lettera del Presidente ai Soci
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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


