
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

«ridurre al  minimo i danni  all’ambiente» 

Numero 23 Riunione del  29 maggio 2021

Villa
Bolasco

Castelfranco Veneto



Anno Rotariano 2020-2021 • 65° del Club

Presidente Marco Guazzo

Il Rotary
crea
opportunità

«ridurre al  minimo i danni  all’ambiente» 
Pag. 02

Numero 23

Riunione del  29 maggio 2021

Il 29 maggio finalmente la prima “uscita” fuori porta in 
una bellissima giornata primaverile che ha esaltato la bel-
lezza del bellissimo Parco Bolasco e della omonima Villa, 
presenti a Castelfranco Veneto ed ora proprietà dell’Uni-
versità di Padova che ne ha fatto la sede di un importante 
centro botanico.
A dire il vero molti di noi Soci non conoscevano questo 
importante complesso, ma è stato grazie alla accresciuta 
sensibilità che abbiamo maturato in quest’anno per Ora-
zio Marianli che siamo riusciti a scoprire il parco che cu-
stodisce alcune delle statue sue e della sua bottega, che 
impreziosiscono una bellissima cavallerizza (circuito cir-
colare per l’addestramento dei cavalli).
La guida ci ha intrattenuto in modo avvincente per quasi 
due ore, trascorse in modo molto piacevole, narrando la 
storia della Villa, quella del parco (all’inglese) e curiosità 
sugli alberi piantati nel parco stesso.
Al termine della visita verso le ore 12:30 abbiamo rag-
giunto il locale “Vecia osteria dei Morini”, presso il quale 
abbiamo pranzato, rallegrati della piacevole giornata.
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PROGRAMMA DEL MESE DI GIUGNO 2021  

 

7 giugno 2021 lunedì, ore 20:30, in streaming in diretta (con registrazione): relazione rivolta ed aperta a 

genitori, insegnanti, educatori, volontari, animatori, giovani, su tema: “Strategie pe l’individuazione precoce dei 

segnali di disagio e indicazioni per uno stile di vita improntato al ben-essere”.  

Presentazione a cura di Marco Guazzo, introduzione di Mavì Zanata e Valeria Cerantola. 

Relatori, Dott. Gabriel MUNOZ (conduttore), Dott. Piergiorgio Zancato: Psicologo, Dott.ssa Cernetti: 

neuropsichiatra infantile e Dott.ssa Rossana Rebellato: pedagogista 

 

 

14 giugno 2021, lunedì ore 20:00 presso il ristorante “La Rosina”: relazione del Presidente e carrellata sulle 

attività svolte nel corso dell’anno. 

 

19 giugno 2021: sabato, con inizio ore 9:15, Interclub con il Rotary Club Cittadella, con visita al Palazzo 

Pretorio di Cittadella, al Museo Disocesano di Cittadella, passeggiata sul camminamento di ronda.  

Segue il pranzo alle ore 13:00 circa presso la Birreria “Ai Giardini” nel centro città ed infine, per chi lo desiderasse, 

visita alla Chiesetta di Santa Lucia a Santa Croce Bigolina, oggetto di un restauro per il quale il Rotary Club Cittadella 

ha avviato un Service al quale anche il nostro Club ha aderito. 

 

28 giugno 2021, lunedì ore 20:00, presso “Ca’ Rezzonico” appuntamento che conclude l’anno sociale con il 

tradizionale “Passaggio delle consegne” tra il Presidente attuale Marco Guazzo e Marzia Marcadella.  

Serata aperta ai familiari. 

 

 

 

Vi informo inoltre che è in programma sempre nel mese di giugno con inizio alle ore 18:30 circa (in data ancora 

da definirsi) una visita presso il Museo Civico di Bassano al laboratorio del restauro sulla statua “Ebe” e all’ala 

canoviana del Museo, con relatori di eccezione la dott.ssa Barbara GUIDI (attuale direttore Scientifico del 

Museo) ed il Dott. Mario GUDERZO. 

Al termine della visita è previsto un ritrovo (aperitivo od altro - da definire) 

L’incontro sarà aperto anche ai familiari, salvo disponibilità di posti. 

 


