
Anno Rotariano 2020-2021 • 65° del Club

Fondato nel 1956
ROTARY CLUB di Bassano del Grappa
2060° Distretto Italia - Governatore Stefano Campanella

Anno Rotariano 2017-2018  -  62° del Club

Presidente Carla Giordano

“Age, si quid agis!”

p. 01/ Rotary Club

Segretario: Federico Colognese
colognese.federico@gmail.com - Cell. 3286936126  
www.bassano.rotary2060.eu - facebook Rotary Bassano del Grappa

Rotary Club - Bassano del Grappa
Cappella Mares, Via Ca’ Erizzo, 35 - 36061 Bassano del Grappa (VI) 
CF 91014130248 - IBAN:  IT 83 P 05856 60162 184570179502

“La Sanità Privata in Veneto:
Concorrenza o Opportunità?”

Relatore dott. Francesco Pietrobon

Notiziario n° 40 del 28-05-2018

2060° Distretto Italia • Governatore Diego Vianello

Segretario del Club
Elisa Pozzato
E-mail: elisapozzato@yahoo.it • Cell. 338 4965665

Sede del Club
Cappella Mares • Ca’ Erizzo Luca
Via Ca’ Erizzo, 35 • 36061 Bassano del Grappa (Vicenza) • Italy

Presidente del Club
Marco Guazzo

CF 91014130248 • IBAN:  IT 83 P 05856 60162 184570179502

www.bassano.rotary2060.eu • facebook Rotary Bassano del Grappa

Tema dell’annata 2020-2021
• Il Rotary crea opportunità

«favorire l’impiego di sorgenti non  esauribili» 

Numero 22 Riunione del  10 maggio 2021

Presentazione Service
“Bassano resiliente al 

tempo del Covid:
quando la comunità si  

prende cura”



Anno Rotariano 2020-2021 • 65° del Club

Presidente Marco Guazzo

Il Rotary
crea
opportunità

«favorire l’impiego di sorgenti non  esauribili» 
Pag. 02

Numero 22

Riunione del  10 maggio 2021

Il giorno 10 maggio alle ore 20:45 in collegamento via 
Zoom si è tenuta la riunione di presentazione del Service 
“ “Bassano resiliente al tempo del covid: quando la comu-
nità si prende cura”, organizzato cin collaborazione con il 
Comune di Bassano e l’Assessorato ai Servizi Sociali.
Il tema è quello delle conseguenze psicologiche che afflig-
gono i giovani a seguito delle restrizioni derivanti dalle 
misure anti Covid.
Ha aperto la serata il Presidente Marco GUAZZO, de-
scrivendo le finalità del Service, in linea con il suo tema 
dell’anno “Pensiamo ai giovani, ripensiamo il nostro fu-
turo”, anno che purtroppo non ha potuto vedere, come 
sperato, un coinvolgimento attivo delle categorie interes-
sate, per i noti motivi.
Vi era il desiderio quindi di lasciare un segno che potesse 
indicare, anche alla cittadinanza, la sensibilità che anche 
il Rotary denota nei confronti di questo tema, per cui si 
è deciso di avviare una iniziativa congiunta con il Comu-
ne di Bassano, nello specifico con l’Assessore ai Servizi 
Sociali Mavì Zanata con l’assistenza della dott.ssa Valeria 
Cerantola. I contatti per definire il progetto erano iniziati 
ad ottobre 2020 e grazie all’aiuto prezioso di Mario Baru-
chello e Giobatta Gottardi si è convenuto di darforma a 
due iniziative.
La prima rivolta proprio ai giovani, nel momento in cui 
potevano finalmente fruire nuovamente della libertà di 
aggregazione, con laboratori dal vivo ed  all’aperto di arte 
terapia, da tenersi preso il Collegio Pirani Cremona.
La seconda, rivolta a genitori, insegnanti, animatori, edu-
catori in generale ed ai familiari consiste in un forum 
aperto a tutti che andrà in onda in diretta streaming dal 
sito Facebook di “Bassano Famiglia” (sito gestito dal  Co-
mune di Bassano sulle tematiche Sociali)  e che vedrà la 
partecipazione dei seguenti professionisti che tratteran-
no dell’argomento: Dott. Gabriel MUNOZ (conduttore), 
Dott. Piergiorgio Zancato (Psicologo), Dott.ssa Cernetti
(neuropsichiatra infantile) e la Dott.ssa Rossana Rebella-
to (pedagogista).
Hanno poi preso la parola, per la parte relativa al Comu-
ne, la dott.ssa Zanata e la dott.ssa Cerantola che hanno 
parlato della indagine svolta dall’Assessorato,  presso le 
scuole inferiori e superiori per valutare l’impatto che, nel
territorio, ha avuto sui giovani la mancanza di socialità; 
hanno poi descritto altre iniziative condotte sull’argo-
mento dal Comune. 

Di seguito abbiamo avuto modi di apprezzare l’interes-
sante intervento del dott. Zancato, che ha parlato della 
adolescenza quale momento estremamente critico per 
la formazione della personalità e le preoccupanti conse-
guenze che la didattica a distanza, accompagnata da scar-
sità di mezzi informatici, nonché le diverse dinamiche 
familiari che si generano in caso di convivenza forzata ed 
allontanamento dalla “sfera giovanile” possono generare.
Infine la dottoressa Meloncelli, da anni impegnata nei 
corsi di arte terapia ha sottolineato come un ritorno  gra-
duale, guidato e cosciente alla socialità sia di estrema im-
portanza in questa fase, con l’aiuto anche di un supporto 
psicologico, ovvero l’arteterapia che consiste nella ricerca 
del benessere psicofisico attraverso l’espressione artistica 
dei pensieri, vissuti ed emozioni. Essa utilizza le poten-
zialità, che possiede ogni persona, di elaborare creativa-
mente tutte quelle sensazioni che non si riescono a far 
emergere con le parole e nei contesti quotidiani. Per mez-
zo dell’azione creativa l’immagine interna diventa imma-
gine esterna, visibile e condivisibile e comunica all’altro il 
proprio mondo interiore emotivo e cognitivo. Questo è 
il percorso che faranno circa 120 ragazzi in 7 giornate di 
incontri programmati dal 15 maggio al 26 giugno.
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VISITA ALLA MOSTRA SU  “ORAZIO  MARINALI”



A tutti i Soci del Distretto 2060 

Care Amiche e cari Amici, 

ho assistito con vivo interesse all’Evento Rotary “OPEN CULTURE” trasmesso su 

piattaforma Zoom in data 10 aprile 2021 e sento il desiderio – ma dovrei dire il 

dovere – di esprimere il mio più sincero ringraziamento e la mia ammirazione al 

nostro Governatore e a tutti coloro che hanno collaborato, con il comprensibile 
grande impegno personale, alla realizzazione del convegno. 

L’alto livello culturale degli argomenti trattati e le capacità espresse da tutti i 

Soci intervenuti come conduttori hanno risvegliato in me un senso di orgoglio 

per la mia lunga appartenenza al Rotary ed hanno confermato la consapevolezza 

che il nostro Sodalizio, oltre ai pur lodevoli ed importanti services di natura 

umanitaria, deve puntare anche alla realizzazione di frequenti services di 

carattere culturale, da estendere possibilmente anche all’esterno dei nostri 

Clubs; in applicazione del principio di “fare e far sapere” . 

Approfitto di questa occasione per dichiarare la mia piena condivisione circa 

l’obiettivo di promuovere e sostenere l’adozione della “Cultura”, da parte della 

Rotary Foundation, quale 8^ Area di intervento mondiale. 

Buon Rotary a tutti. 

Arturo Lucchetta   


