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Riunione del 25 novembre 2019

Questa sera è nostro gradito ospite il Sindaco di Bas-
sano Elena Pavan.
Il Presidente porge il benvenuto ai soci presenti e 
agli ospiti: Vallina Meneghini, Emanuela Bevilacqua 
e Federica Augusta Rossi (Presidenti di RC Bassano 
Castelli, Inner Wheel e Soroptimist) e Roberto Gerin 
(capogruppo Lega in Consiglio Comunale).
Il Presidente ci ricorda l’importante appuntamento 
di domenica 22 dicembre: il Concerto di Natale (in-
formazioni in allegato).

Al termine della cena prende la parola il Sindaco, 
che fa un’analisi dei primi mesi di amministrazione e 
della sua duplice funzione di sindaco e mamma.
“Una città risolta”, questa è la frase che usa in rispo-
sta alla domanda su come vede Bassano tra cinque/
dieci anni.
Sono due gli obiettivi principali che il Sindaco indi-
vidua: la riapertura del Teatro Astra e la necessità in 
futuro di avere un maggior numero di Case di Ripo-
so.
Bassano merita una stagione teatrale importante, 
con un palcoscenico dalle dimensioni adatte e si 
deve cominciare a trattare con la proprietà dell’Astra 
per pianificare una permuta con altri immobili.
Gli anziani sono in costante aumento e, ad oggi, sono 
circa 400 le persone in lista d’attesa per un posto in 
casa di riposo; inoltre il 90% degli ospiti è non auto-
sufficiente. C’è quindi estremo bisogno sia di struttu-
re che di personale.

Sicuramente verranno  valorizzate eccellenze come 
Opera Estate e  c’è un progetto per valorizzare la 
Chiesa di San Giovanni creando una sala  per con-
certi.
“Il pubblico ha bisogno dell’aiuto del privato...” è qui 
che può nascere una costante collaborazione con i 
Club cittadini:  sistemazione delle  aiuole in Viale 
dei Martiri, rifacimento delle targhe  dei maggiori 
minumenti cittadini, ristrutturazione  del cammina-
mento del Castello...
Il Sindaco punta ad un “risveglio della città”.
Molte le domande e gli interventi dei soci: la gestione 
del Museo Civico, la viabilità ciclabile, la ristruttura-
zione della polizia locale, i rapporti con  i comuni 
limitrofi, la bretella Bassano-Cittadella e i  numerosi 
ed importanti Service che  il nostro Club ha effettua-
to in questi  anni per la città di Bassano.
Una serata molto interessante che  ha permesso una 
conoscenza reciproca e ha messo le basi per una pro-
ficua collaborazione.
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Prossimi aPPuntamenti:

Lunedì 09 Dicembre 2019 - ristorante “La rosina”, ore 20,00:
Assemblea del Club per l’elezione del Presidente anno 2021-2022 e del Consiglio direttivo anno 
2020-2021.  Nel corso della riunione verrà presentato il Bilancio dell’anno 2018-2019 e la bozza 
di Bilancio per l’anno 2019-2020.

Lunedì 16 Dicembre 2019 - ristorante “La rosina”, ore 20,00:
Conviviale Prenatalizia per lo scambio degli auguri; la serata è aperta ai familiari ed agli amici 
dei soci.

Domenica 22 Dicembre 2019 - Chiesa di san Francesco ore 17,00 e ore 20,30:
Concerto di Natale. “Emmanuele Dio con noi” - opera natalizia presso la Chiesa di San France-
sco a Bassano del Grappa. Il ricavato del concerto andrà in beneficienza. È possibile prenotarsi 
entro il 9 dicembre con un’offerta minima di Euro 10 a biglietto.

Lunedì 23 Dicembre 2019 - conviviale sospesa 

Lunedì 30 Dicembre 2019 - conviviale sospesa

Allegati 
-presenze 25 novembre 2019
-Concerto di Natale
-Service “A colloquio con le Professioni”



Natale
Concerto

di

Città di 
Bassano
del Grappa Domenica 22 dicembre ore 17.00 e 20.30

CHIESA DI S. FRANCESCO 

CONCERTO DI NATALE 
Emmanuele Dio con noi - opera natalizia

Giovani Voci Bassano e Gioventù In cantata
direttore Cinzia Zanon

Emozionante, ricca di sonorità piene e vibranti: Emmanuele Dio con 
noi, opera di Lloyd Larson, è interpretata da Gioventù in cantata di 
Marostica e Giovani Voci Bassano accompagnati da un ensemble 

orchestrale e dalla voce narrante di Beatrice Crestani. 
Un caloroso invito alla riscoperta del vero senso del Natale 

è quello offerto dai Cori diretti da Cinzia Zanon, 
con un’opera che conduce alle radici della storia 

della Salvezza dell’Uomo, all’antica  tradizione del Natale, 
avvolti da canti, parole e coreografie suggestive e coinvolgenti. 

Seguiranno canti natalizi tradizionali.
Ingresso gratuito previo ritiro tagliando dal  10 dicembre 

all’ufficio IAT in Piazza Garibaldi, 34

Le offerte raccolte durante i concerti sono destinate alla ludoteca
 dell’Ospedale oncologico pediatrico di Verona 

e al progetto di pratica psicomotoria per i bambini di Bassano.
                   

CLUB BASSANO DEL GRAPPA

Bassano Castelli

LYONS BASSANO HOST

in collaborazione con:



INTERPRETI
Stefano Favretto, violino

Sofia Bolzan, violino
Elena Ceccato, viola 

Davide Girolimetto, violoncello
Nadir Bizzotto, contrabbasso 
Tommaso Gasparon, oboe

Michela Battocchio, clarinetto
Marta Frigo, flauto traverso

Anna Pittaro, pianoforte
Beatrice Crestani, voce narrante

Anna Bordignon, Manuela Matteazzi, preparatrici vocali
Giulia Malvezzi, coreografie e spazializzazioni

Direttore: Cinzia Zanon

Info: corogiovanivocibassano@gmail.com 
ufficio IAT: tel. 0424.519917

Solisti e coro Giovani Voci Bassano
Andina Benedetta, Bergamin Andrea, Bergamin Michele, Bonato Filippo, Bortolotti Letizia, Brustolin Gaia, Cavalli Irene, 

Catalani Caterina, Chiomento Katia, Detogni Vittoria, Fabiani Asia,Fabris Elena, Falcone Cecilia, Fietta Rutuja, Frison Benedetta, 
Gandin Nicolò, Gandin Sveva, Gasparini Anna, Gazzola Emily, Isoldi Kiara, Libralato Anna, Libralato Francesco, 

Maulo Mara Maria, Menegat Daria, Munari Elisa, Passuello Anna, Pellizzari Chiara, Pellizzari Sara, Pizzolato Giulia, 
Pozzan Linda, Schiavon Carol, Silvestri Matilde, Scomazzon Marta, Spolaore Amedeo,Spolaore Gilda, Spolaore Lola, 

Tessarolo Edoardo, Zanforlin Diletta, Zonta Anna, Zonta Beatrice.
Gioventù in cantata

Barison Carlotta, Bedendo Elia, Bedendo Lisa, Bellinaso Stella, Bertolin Veronica, Bianchin Ida, Biondolillo Giada, 
Bizzotto Beatrice, Bordignon Elisa, Cacco Isabel, Cecchin Marianna, Costacurta Tommaso, Crestani Giacomo, Crestani Giulia, Fer-
ronato Giada, Ghirardello Elisa, Ghirardello Giovanni, Giorgio Clara, Giubilato Vittoria, Guglielmi Anna, Guglielmi Sara, Guerra 

Chiara, Guerra Diletta, Habib Angelica, Lanzarini Vittoria, Lazzarotto Giovanni, Lazzarotto Lisa, Maraolo Naemi,
Marcon Ilaria, Maroso Lucia, Martin Leonardo, Martin Riccardo, Massaro Arianna, Massaro Costanza, Merici Erica, Merici Marta, 

Mustafoska Ika, Pacifico Gloria, Peretti Veronica, Ponso Gabriele, Ponso Miriam, Ponte Behailu, Rigon Gloria, Rizzo Chiara, 
Rizzolo Giulia, Rizzolo Silvia, Rossi Veronica, Rubbi Federico, Scalcon Alice, Scotton Eleonora, Silvestrini Elena, 

Silvestrini Enrico, Sontea Alessia, Tissi Marta, Toniolo Anna, Tres Camilla, Viero Francesca, Viero Marco,
Vivian Lisa, Zilio Cecilia, Zilio Margherita, Zilio Nicole



Inner Wheel 
Bassano del Grappa

Lions Club Bassano del Grappa Host
Lions Club Jacopo Da Ponte

 Rotary Club Bassano del Grappa
Rotary Club Bassano del Grappa Castelli
Rotary Club Vicenza Nord Sandrigo

Con il patrocinio della 
Città di Bassano del Grappa
Assessorato all’Istruzione

Soroptimist Club
Bassano del Grappa

Associazione Interprofessionale
Bassanese

Azioni di 
orientamento 
personalizzato 
per studenti
del quarto anno
del Liceo Scientifico 
Statale Jacopo Da Ponte
di Bassano del Grappa

PER CHI
per gli studenti
del Liceo Scientifico
Statale Jacopo
Da Ponte

COME
con un colloquio individuale
o in piccoli gruppi confron-
tando le proprie intenzioni
con la realtà del lavoro

CON CHI
con professionisti 
del territorio

IN CHE MODO
prenotando il colloquio 
con la scheda qui allegata,
da consegnare al proprio
rappresentante di classe

QUANDO E DOVE
sabato 8 febbraio, ore 9.00 
al Liceo Scientifico
Statale Jacopo Da Ponte 
via S. Tommaso d’Aquino, 12
Bassano del Grappa (VI)



Informazioni presso
la segreteria della Scuola

Con lo scopo di aiutare i giovani a scegliere o a verificare il percorso uni-

versitario, professionale e lavorativo che intendono intraprendere, il Rotary

Club di Bassano, in collaborazione con altri club service e associazioni, intende

offrire l’esperienza professionale dei rispettivi soci agli studenti che frequentano

il penultimo anno del Liceo Scientifico Statale Jacopo Da Ponte.

L’idea è nata diversi anni orsono dalla volontà di prestare un servizio con-

cretamente utile, offrendo l’esperienza e la competenza professionale dei

soci al mondo giovanile e quindi contribuendo a realizzare un investimento

per il futuro. L’iniziativa prevede un incontro individuale o in piccoli gruppi

tra ogni studente che lo richiederà e un professionista che svolga l’attività

che interessa al giovane. 

Gli incontri, in forma di dialogo aperto e personale, avranno luogo al

Liceo Scientifico Statale Jacopo Da Ponte sabato 8 febbraio 2020

(ore 9.00-12.00)

In tale circostanza il professionista potrà raccontare al giovane l’evoluzione

della sua formazione e del suo lavoro, i problemi incontrati, la struttura, gli

strumenti e i mezzi per esercitarlo, i vantaggi, gli svantaggi, le soddisfazioni

e le prospettive. 

Il giovane potrà parlare di sé e delle sue aspettative, chiedere tutte le infor-

mazioni e i consigli che riterrà opportuni, confrontare le sue intenzioni con

la realtà che si troverà di fronte. L’incontro potrà durare indicativamente

mezz’ora.

Gli studenti che intendono utilizzare tale opportunità sono invitati a compi-

lare il modello allegato e a consegnarlo al proprio rappresentante di classe,

che provvederà a farlo pervenire alla segreteria della scuola.



RICHIESTA DI INCONTRO

Io sottoscritto _________________________________________________________________

Studente del penultimo anno presso il Liceo ___________________________________

dove frequento la classe ________ dell’indirizzo _________________________________

abitante a __________________________________________ CAP_____________________

in via ______________________________________________________________ n° ________

telefono n°____________________________ cell. n°_________________________________

e-mail ________________________________________________________________________

aderisco all’iniziativa dell’Orientamento Personalizzato e chiedo di poter incon-
trare, per avere indicazioni o per verificare il mio orientamento professionale, un
esperto che svolga la propria attività nell’area

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Richiedo un colloquio:           individuale (se possibile)

                                                in piccolo gruppo

Saluto e rimango in attesa di comunicazioni.

Eventuali note:

Data Firma

Informativa D. Lgs 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/2003, il Rotary Club Bassano informa che il trattamento dei dati personali avverrà nell’ambito del
perseguimento delle finalità istituzionali e per le finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria. Gli interessati, ai sensi dell’art. 7 D. Lgs 196/2003, hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, i loro dati e come
essi vengono utilizzati. Hanno altresì la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del suddetto decreto legislativo. Avverso il man-
cato rispetto di quanto previsto dall’art. 7, è ammesso ricorso al garante ai sensi degli artt. 141 e 152 del D. Lgs 196/2003.



- Architetto

- Avvocato

- Chimico / Laboratorio Analisi

- Commercialista

- Dirigente Marketing

- Docente Universitario 

- Farmacista

- Fisioterapista

- Ingegnere

- Medico

- Psicologo

- Veterinario

I SOCI DEI CLUB COINVOLTI SVOLGONO 
ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALE E

DIRIGENZIALE E/O IMPRENDITORIALE COME:


