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Riunione del  08 febbraio  2021

Il Presidente Marco Guazzo comunica di aver inviato una 
lettera di congratulazioni al nostro ex socio Nino Bale-
stra, recentemente insignito della benemerenza del pre-
mio San Bassiano, e dà lettura della sua risposta in cui 
Nino sottolinea che “rotariani si rimane sempre”. Comu-
nica inoltre che non sarà possibile organizzare la Trian-
golare per maggio prossimo perchè non ci sono ancora 
garanzie di sicurezza per la pandemia Covid. Rinviata an-
che la gita a Napoli prevista per la primavera: il club è in 
contatto con alberghi, enti e musei per ottenere il rinnovo 
delle condizioni per il futuro.

Il Presidente ragguaglia poi sul successo della giorna-
ta “A Colloquio con le Professioni” per gli studenti del 
liceo scientifico Da Ponte, tenutasi in webinar sabato 6. 
E’ stata organizzata per macroindirizzi con “stanze” con 
più professionisti: Architettura (Felics Zanata e Andrea 
Minchio), Giuridico (Elisa Pozzato e Giovanni Tretti), 
Economico (Sandro Cerato e Gianluca Gabellini), Ban-
cario-finanziario (Luigino Peserico), Marketing (Stefano 
Falcone), Docenza universitaria (Ugo Sostero), Farma-
ceutico-laboratorio analisi (Francesco Perin  e Diego An-
dreola), Fisioterapia (Emiliano Zanier), Ingegneristico e 
gestionale (Fabio Visentin e Giacomo Alban), Ingegneri-
stico e informatico (Alberto Favero e Matteo Pizzi), Me-
dicina e odontoiatria (Mario Baruchello e Alessandra Al-
ban), Medico ospedaliero e dello sport (Giuseppe Ruperti 
e Guido Cella), Psicologia (Chiara Magrin), Veterinario 
(Stefania Agostini), Notarile (Silvia Artoni), Graphic de-
sign ed e-commerce (Elena Visentin). Coinvolti 150 stu-
denti in due sessioni di lavoro.

Il Presidente ringrazia i soci e i loro congiunti che hanno 
fornito la loro disponibilità personale per la campagna 
“End polio now”: Mario Baruchello, Fabrizio Fontana, 
Gio Batta Gottardi e Claudio Menon per la parte medica, 
Tony Arduino, Claudia Guazzo, Silvana e Giovanni Tretti  
per la parte amministrativa.

Si passa poi a discutere di una possibile ripresa dell’attivi-
tà conviviale. Dopo il dibattito prevale l’idea di attendere 
tempi migliori, mantenendo cioè prudenza per febbraio, 
marzo e aprile e vedere se sarà poi possibile ipotizzare 
qualche attività, magari all’aperto, con la stagione più cal-
da.  Sarà comunque il Consiglio a formulare una proposta 

da sottoporre poi a tutti i soci. Anche sull’ammontare e 
sull’utilizzo della quota sociale si conviene che è necessa-
rio il coinvolgimento di tutti: il Consiglio formulerà una 
proposta, in relazione anche a un possibile service a cui 
destinare risorse in vista dei problemi economici e sociali 
che si prevede nasceranno in seguito alla pandemia.  La  
quota per il  semestre sarà  di €350.

Il Presidente comunica infine che la onlus distrettuale ha 
deliberato di partecipare al nostro service del restauro del 
gesso di Ebe di Antonio Canova con un contributo di die-
cimila euro. E’ imminente la presentazione ufficiale nel 
chiostro del museo.

(con la collaborazione di A. Comin)


