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Una serata all’insegna dei Service quella che  il Presidente 
Marco apre con il  saluto ai soci presenti.
Questa sera la dott.ssa Francesca Salsa ci parla dell’im-
portanza del  manichino pediatrico che il nostro Club ha 
donato  al Pronto Soccorso  di Bassano del Grappa.
Francesca presenta l’ organizzazione del PS, in particola-
re  del’ UOS di OBI (Osservazione Breve Intensiva), della 
quale è Responsabile: è un’ unità interna al Pronto Soc-
corso con 8 letti monitorati interni all’area (2 stanze da 3 
letti e 2 stanze singole) e 6 letti esterni ad intensità mino-
re con possibilità di monitorizzazione.  In OBI vengono 
gestiti pazienti di vario tipo con necessità di gestione e 
diagnosi o stabilizzazione  per il ricovero nel reparto più 
idoneo. Degenza massima 48 h.
Negli anni è stato  creato un Centro di Formazione inter-
na all’ospedale:
· 3 istruttori PALS (pediatric advanced life support, corso 
AHA) · 2 istruttori ACLS (advanced cardiac life support, 
corso AHA)
· 4 istruttori ITLS (international trauma life support)
· 3 istruttori di Triage
· inoltre, si aggiungono, istruttori per il BLSD , PBLS (ba-
sic life support)
Il centro di formazione a cui si appoggiano da anni è 
quello di Padova ma, essendo cresciuti come istruttori , 
l’obiettivo è l’autonomia.
Il corso PALS fornisce al personale sanitario le conoscen-
ze e le abilità necessarie a riconoscere e trattare un bam-
bino critico.
Si basa sull’utilizzo di scenari svolti con un approccio di 
equipe per insegnare il trattamento dell’emergenza pedia-
trica in pazienti vicini o già in arresto cardiaco e/o respi-
ratorio.  Il corso insegna come gestire il bambino critico 
dai primi minuti dell’emergenza pediatrica fino alla sua 
stabilizzazione e/o alla fase di trasporto.
Il personale a cui il corso è aperto è dei medici e infer-
mieri non solo del Pronto Soccorso ma anche di altri 
reparti. Negli anni infatti hanno iniziato a partecipare a 
quasi corsi Pediatri e Anestesisti e agli altri corsi anche 
Chirurghi e Cardiologi.
Durante il corso tutti i discenti vengono valutati relativa-
mente alle loro  conoscenze teorico-pratiche sia nel lat-
tante che nel bambino.
Il corso si basa su lesioni frontali su materiale direttamen-
te fornito dall’AHA e su scenari simulati su manichino 

avanzato, in grado di simulare le possibili situazioni di 
emergenza in particolare fornendo, tramite un program-
ma. i parametri vitali del bambino, i tracciati ECG visibili 
sul monitor e la possibilità di defibrillare o cardiovertire 
direttamente il piccolo paziente.
Per riuscire a creare un centro di formazione Bassanese 
stanno cercando di ottenere il materiale necessario per 
gestire in autonomia i vari corsi.
Il  manichino pediatrico  è uno degli strumenti indispen-
sabili per il corso.
Il Consiglio Direttivo  ha accolto subito  con piacere la 
richiesta  ed è stato finanziato  l’acquisto dell’attrezzatura 
necessaria.
Il  Club con questa donazione intende anche offrire  un 
segnale di stretta vicinanza e  gratitudine a tutto il perso-
nale della struttura sanitaria territoriale.
La dott.ssa ringrazia sentitamente il Club per la donazio-
ne.

Il Presidente a seguire ci illustra i numerosi Service effet-
tuati dal Club in questa annata, spiegandogli dettaglia-
tamente sia dal punto di vista esecutivo che finanziario.



PROSPETTO DEI SERVICE ANNO 2020-2021 
Rotary Club Bassano del Grappa 

 

Restauro gesso Canova EBE: Restauro di un gesso del Canova rappresentante la divinità EBE, gravemente 
danneggiato nel 1945, in collaborazione con Comune di Bassano, Musei Civici e Rotary Club Asolo e Pedemontana 
del Grappa. Contributo della Onlus del Distretto. 
 
Concerto Vivaldiano - Concerto per la città: concerto donato alla cittadinanza, in collaborazione con RC Bassano 
Castelli e Ass.ne Amici degli Archivi Storici 
 
Bicicletta disabili Asiago: partecipazione economica ad una iniziativa del RC Asiago, per permettere mobilità in 
bicicletta ad accompagnatori di persone con mobilità ridotta. Contributo della Onlus del Distretto 
 
Service Sociale "Bassano resiliente": forum sulle conseguenze psicologiche negative sugli adolescenti in periodo 
covid e laboratori di socializzazione all’aperto in gruppo per studenti scuole medie e superiori.  
 
Fondo Emergenza distretto: partecipazione economica, su richiesta del Governatore al “fondo emergenze Covid” 
del Distretto 
 
Service Bussole - Orientamento scolastico: partecipazione degli studenti del territorio ad un Service Distrettuale 
sull’orientamento scolastico post diploma  
 
Cooperativa a Villa s. Giuseppe - rete Pictor: contributo economico alla cooperativa che promuove l’inclusione 
sociale e l’assistenza agli studenti con difficoltà di apprendimento 
 
Buoni spesa natalizi Distretto: donazione di buoni spesa a famiglie con difficoltà economiche del territorio, in 
collaborazione con Croce Rossa. Con contributi del RC Cittadella e del Distretto 
 
A colloquio con le Professioni: storico appuntamento con studenti liceo Da Ponte su orientamento professionale: 
24 professionisti incontrano 150 studenti. 
 
Premio Club Service: partecipazione economica allo storico appuntamento di service che coinvolge tutti i Club 
Service della provincia di Vicenza 
 
End Covid Now: disponibilità di Soci e familiari a partecipare alla campagna di vaccinazione come volontari 
 
Remondini - orientamento professionale: Corsi on line tenuti da Soci agli studenti dell’indirizzo Logistica 
dell’Istituto “Remondini” di Bassano 
 
USAID - forniture medicali e scuola: coinvolgimento nella destinazione di fondi derivanti dal Fondo americano 
USAID e veicolato con la collaborazione del Rotary International 
 
Manichino pediatrico: acquisto di un manichino per la formazione di personale sanitario a favore del Pronto 
Soccorso di Bassano del Grappa 
 
Restauro chiesa Santa Lucia- Cittadella: partecipazione economica ad un Service del RC Cittadella con 
partecipazione della Onlus Distrettuale.   
 
Gocce di Brenta: partecipazione economica allo storico appuntamento cui sono invitati i Club Service Cittadini 
 
Archivio di Stato: partecipazione economica per mantenere nella città di Bassano l’Archivio Storico, a rischio di 
trasferimento in altra sede. 
 



Service «Archivio di Stato» (4500 €) 



Service «Bassano resiliente»
Disagio Giovanile post – Covid (3000 €) 



Service «Bicicletta per disabili»
iniziativa Rotary Club Asiago (400 €) 



Service «Buoni Pasto Prenatalizia» 
con Croce Rossa (€ 2910)



Service «Bussole-Orientamento post diploma»
Distretto 2060 



Service «Chiesa Santa Lucia» (500 €)
Iniziativa RC Cittadella 



Service Concerto Vivaldiano (1700 €)
con RC Bassano Castelli e Ass. Archivi di Stato



Service «EBE» 
Restauro gesso Canova (21.000 €) 



Service «EBE» 
Restauro gesso Canova (21.000 €) 



Service «EBE» 
Restauro gesso Canova (21.000 €) 



Service «EBE» 
Restauro gesso Canova (21.000 €) 



Service «EBE» 
Restauro gesso Canova (21.000 €) 



Service «End Covid Now» 



Service «Fondo Emergenza Coronavirus 2019» 
Visita Governatore (300 €)



Service «Gocce di Brenta» (500 €)



Service «Incontro con le Professioni»



Service «Incontro con le Professioni»



Service «Manichino Pediatrico» (6000 €)
Formazione personale specializzato



Service «Premio Club Service» (870 €)
con Club Service Provincia VICENZA



Service «contributo a Rete Pictor» 
Villa San Giuseppe (1000 €)



Service «Remondini»
Formazione studenti indirizzo Logistica



Service «USAID»
Forniture mediche e didattiche

L'Agenzia degli Stati Uniti USAID per lo Sviluppo Internazionale, fondata nel 1961 su ordine esecutivo del 
Presidente degli USA John Fitzgerald Kennedy, è un'agenzia governativa statunitense per la lotta alla povertà 
globale e al fine di consentire alle società democratiche di migliorare le proprie potenzialità.

Dal 2009, il Rotary e USAID lavorano insieme per fornire acqua, servizi igienici e programmi per l’igiene di 
maggiore impatto e sostenibilità. 

L’USAID mira ad affrontare la seconda ondata d’impatto della pandemia sulle comunità e sull’economia 
dell’Italia. Mentre una parte dei finanziamenti è impegnata a sostenere le esigenze sanitarie immediate, la 
maggior parte dei fondi sarà destinata alle istituzioni locali che rispondono all'attuale epidemia, preparando 
le loro comunità a rispondere alle future epidemie e affrontando l'impatto sociale ed economico a lungo 
termine del virus sulle comunità locali.



Service Rotaract Bassano del Grappa
«Panchina Rossa»



Riepilogo Service 2020-2021



 
 

 
 

 

Il programma purtroppo non presenta date ed orari certi per alcuni appuntamenti di questo mese, a causa delle 

recentissime “aperture” governative per gli incontri in presenza, che richiedono una organizzazione più 

complessa. 

 

PROGRAMMA DEL MESE DI MAGGIO 2021  

 

2 maggio 2021 domenica, orario da definire: è in programma la visita presso il Museo Civico di Bassano 

della Mostra su Orazio Marinali, con uno sguardo anche alla mostra fotografica di Fabio Zonta.  
Saremo divisi in 2 gruppi costituiti da un massimo di 15 persone.  
È previsto anche un concerto di musiche, il tutto secondo i protocolli di sicurezza anti Covid.  
Evento aperto anche ai familiari, salvo disponibilità di posti (massimo 30). 
 

10 maggio 2021, ore 20:45 lunedì via Zoom: presentazione del Service “Bassano resiliente al tempo del 

covid: quando la comunità si prende cura” Sarà presentato l’ultimo Service promosso dal Club sul tema delle 

conseguenze psicologiche nei giovani a seguito delle restrizioni anti Covid. Relazioneranno l’Assessore ai Servizi 

Sociali Dott.ssa Mavì Zanata, la dott.ssa Valeria Cerantola – Assistente Sociale - Ufficio Minori e Giovani, Dott. 

Zancato: introduzione all’incontro con genitori ed educatori e la Dott.ssa Francesca Mocellin sull’ arteterapia, un 

percorso di recupero della società organizzato per gruppi di ragazzi. 

19 maggio 2021: mercoledì via Zoom, ore 21:00, siamo stati invitati dal Rotary Club Venezia Castellana a 

partecipare all’incontro via Zoom “La tribù degli Hemingway da Key West, passando per il Veneto, fino ai nostri 

giorni. Incontro con John Hemingway scrittore e giornalista statunitense (nipote di Ernest) che dialogherà con 

Roberto Vitale, Presidente del Premio giornalistico Papa Ernest Hemingway. 

24 maggio 2021: orario e luogo da definire: relatore in attesa di definizione. 

29 maggio 2021, sabato mattina, in orario da definire: Visita al parco Villa Bolasco a Castelfranco Veneto 

Progettato dall’architetto Giambattista Meduna, famoso per i vari lavori di ricostruzione e di restauro a Venezia 

(teatro della Fenice, S. Marco, Ca' d'Oro) il complesso si caratterizza anche per il grande parco all’inglese, 

recentemente vincitore del titolo di "Parco più bello d'Italia". ll parco si completa con la cavallerizza, un’arena per 

equitazione, coronata da 52 statue (44 delle quali opera dello scultore Orazio Marinali e della sua bottega. 

 

 

 


