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Riunione del  14 giugno 2021

Ci avviciniamo alla fine dell’annata ed è quindi tempo  di 
bilanci.......
Questa sera ci ritroviamo con  molto piacere tutti assie-
me alla Rosina per festeggiare il ritorno alle conviviali in 
presenza.
Il Presidente Marco ci presenta tutte le attività svolte du-
rante  l’annata: il periodo è stato molto difficile, ma Mar-
co è stato molto bravo a gestire la situazione, riuscendo 
a fare sia conviviali online molto interessanti, sia Service 
molto importanti e significativi. In allegato il resoconto.
Questa sera c’è anche un altro motivo per festeggiare: il 
Consiglio Direttivo ha deciso di conferire a Stefano Fal-
cone il “Paul Harris Fellow”!
In questi mesi molto difficili, soprattutto per motivi per-
sonali, Stefano ha sempre svolto in modo impeccabile 
il suo ruolo nel Club e ha mantenuto sempre vivo e ag-
giornato il nostro canale social, contribuendo in maniera 
determinante alla diffusione delle attività e dei  Service 
svolti.
Stefano, molto sorpreso per il riconoscimento e molto fe-
lice, ringrazia il Presidente e i soci.
Bravo Stefano! Grazie Stefano per la lezione di vita che ci 
hai dato!
La parola passa infine a Sofia Preto, Presidente del Ro-
taract, che ci presenta tutte le numerose attività fatte dal 
Club in questa annata. Brava Sofia e bravi ragazzi!

.



Anno Sociale 2020 – 2021
Uno sguardo ad un anno di vita del Club



6 luglio 2020 
Agriturismo Collalto Molvena

Giandomenico Cortese ci ha 
intrattenuto sulle «Geniali eccellenze 

del territorio», Toaldo, Cerato e 
Chiminello, coevi nel ’700 dei nostri 

Marinali e Roberti. 

Da storico Accademico della Cucina 
Italiana, ci ha raccontato chi è 

Gianico Viero, titolare 
dell’agriturismo Collalto che da anni 
ci stupisce con le sue sempre nuove, 

creative e succulente ricette. 

Ospite il sindaco di Colceresa Enrico 
Costa.

Grazie Giandomenico!



13 luglio 2020 
Chiesa Parrocchiale di Campolongo sul Brenta 

La prof.ssa Antonella Martinato, ci ha 
illustrato il restauro delle statue e dello 
splendido battistero ligneo. 

Dopo la visita siamo spostati verso 
Oliero, per recarci al ristorante 
Contarini.

Ospiti della serata il Sindaco di 
Valbrenta Luca Ferrazzoli ed il 
Consigliere Mauro Illesi.



15 Luglio 2020
Giampiero Mattarolo 

Il giorno 15 luglio, ad 86 anni, ci ha 
lasciato Giampiero Mattarolo; un 
grande amico per molti di noi, un 
grande Rotariano per tutti.



20 luglio 2020  
Chiesetta di Sant'Agata, Marsan di Marostica 

Guidati dall'arch. Duccio Dinale, 
noto e apprezzato professionista 
marosticense, abbiamo visitato la 
chiesetta di Sant’Agata. 

Per cena, presso l'omonimo 
ristorante Sant'Agata.

Ospite Don Giuseppe Secondin.

Nel corso della serata abbiamo 
ricordato Giampiero Mattarolo.



27 luglio 2020 
visita a Villa Angaran San Giuseppe 

Dopo  cenni storici sulle 
travagliate vicende della villa 
risalente al XVI secolo sono 
state illustrate le attività con 
finalità sociale che attualmente 
si svolgono presso il complesso. 

Cena all’aperto presso il locale 
“Todomodo».

Donazione del Club di un 
contributo a «Rete Pictor» e 
visita al liquorificio.



3 agosto 2020
Meeting dell’Amicizia Asiago

Ventinovesima Edizione ad 
Asiago del consueto 
Meeting dell’amicizia. 

Il nostro Socio Nisio 
Vianello ha parlato delle 
origini della Famiglia 
Vianello, presentando il suo 
libro. Presenti, i Rotariani di 
altri Club in vacanza presso 
l'Altopiano di Asiago.



7 settembre 2020 
Presentazione programma dell’Anno

Illustrazione da parte del 
Presidente del Programma 
dell’Anno rotariano 2020-2021 
perso la sede del Club a 
Cappella Mares. 

Di seguito ritrovo presso «La 
Grotta».



14 settembre 2020  
Gianni Zen parla dei giovani

La prima serata dedicata la tema 
dell’anno “Pensiamo ai giovani, 
ripensiamo il nostro futuro”. 

Relatore Gianni Zen che ha 
condotto riflessioni molto 
pertinenti sul tema, riferite al 
mondo della scuola in generale ed 
alla realtà bassanese in 
particolare. 

Ha moderato la serata 
Giambattista Sandonà.



21 settembre 2020
Visita alla mostra di Giovanbattista Piranesi

Per la prima volta nella loro 
storia i Musei Civici di Bassano 
del Grappa espongono al 
pubblico a Palazzo Sturm l 
corpus completo delle incisioni 
di Giovanbattista Piranesi 
presenti nelle collezioni 
permanenti cittadine, in 
occasione del terzo centenario 
della nascita. 



26 settembre 2020
30 anni di Innerwheel a Bassano

Le Socie dell’Innerwheel 
Bassano hanno festeggiato i 30 
anni della fondazione del Club 
con un importante evento 
organizzato presso Villa 
Rezzonico a Bassano.



26 settembre 2020
Concerto con orchestra «Antonio Vivaldi»

Presso la Chiesa di Santa Maria in 
Colle al Castello degli Ezzelini, con 
due spettacoli in collaborazione con il 
Rotary Club Bassano Castelli e gli 
Associazione Amici degli Archivi di 
Stato di Vicenza e Bassano del 
Grappa il club ha organizzato un 
concerto, donato alla cittadinanza, 
con ingresso libero.



7 ottobre 2020
Visita del Governatore – Ca’ Erizzo

Presso la sede di Ca’ Erizzo, 
generosamente messa a 
disposizione della famiglia 
Luca, si è svolto nel modo 
migliore uno degli 
appuntamenti più 
importanti dell’Anno.



8 ottobre 2020
Il Governatore al Museo per Service «Ebe»

Visita al Museo cittadino con un 
comitato rappresentativo del Club, al 
Museo, ala Canoviana, per introdurre 
al Governatore il nostro Service 
dell’anno.

Successivamente visita alla città.



26 ottobre 2020
Sospensione attività in presenza

In tale data era previsto un incontro 
per il Programma «Scambio 
Giovani», ma le disposizioni anti-
covid hanno vietato le riunioni in 
presenza.

Quindi per 6 mesi, da qui al 2 Maggio 
2021, i nostri incontri sono stati solo 
in remoto.



29 ottobre 2020
Le recenti vicende Vaticane

Il Rotary Club Castelli ci ha invitati a 
partecipare ad una loro serata sul 
tema: "Successi ed incidenti di un 
Pontificato: a proposito delle recenti 
vicende vaticane" .

Relatore il loro socio Giuseppe 
Comotti, docente di diritto canonico, 
esperto di questioni vaticane.



9 Novembre 2020
Il Covid visto dai Soci

«Le esperienze di tre rotariani 
medici volontari, durante 
l’emergenza Covid».

I soci Mario Baruchello, Giobatta 
Gottardi e Fabrizio Fontana via Zoom 
ci hanno parlato della loro esperienza 
relativamente all’emergenza Covid e 
sono stati a disposizione per 
rispondere alle molte domande.

Ospite il Rotary Club Bassano Castelli



16 novembre 2020
Conosciamo Veronica Bascella

Serata dedicata alla conoscenza della 
nuova Socia. 

Veronica Bascella ci ha parlato di sé e 
del suo lavoro, della sua esperienza 
estera ventennale (Inghilterra-Spagna-
Emirati Arabi Uniti) e le sue riflessioni 
sulla importanza di progetti di «scambio 
per i giovani». Via Zoom.



19 Novembre 2020
«Fatti di plastica» di Francesco Fontana

Ospiti del Rotary Club Bassano 
Castelli in Zoom abbiamo ascoltato il 
loro socio Francesco Fontana parlare 
dei grandi vantaggi che la plastica ha 
dato al progresso umano; l’immagine 
negativa che se ne ha è legata alla 
cattiva gestione del suo ciclo di vita.



23 novembre 2020
«Difesa dalle acque alte»

L'Ing. Pierpaolo Campostrini di 
Venezia e direttore del CORILA 
(Consorzio acqua alta) e Procuratore 
di S. Marco, ci ha parlato della 
“Difesa dalle acque alte” (MOSE ed 
altro) e degli interessantissimi lavori 
in corso per isolare la Basilica di S. 
Marco dal sottosuolo e dal 
pavimento di Piazza S. Marco. 

Via Zoom.



30 novembre 2020
«Il ruolo della Banca mondiale 
nei paesi in via di sviluppo»

Il dott. Francesco STROBBE ci ha 
parlato delle attività della Banca 
Mondiale e sui progetti in corso per 
lo sviluppo delle economie nei paesi 
in via di sviluppo. 

Francesco Strobbe è un Senior 
Financial Economist del Gruppo 
Banca Mondiale (WBG). Via Zoom.



14 Dicembre 2020
Assemblea annuale di Club

Si è tenuta l’elezione del Presidente 
per l’anno 2022/2023 e l’elezione del 
Consiglio Direttivo anno 2021/2022. 

A seguire presentazione del Bilancio 
consuntivo 2019/2020 (presidenza 
Diego Caron) e del Bilancio 
Preventivo dell’anno in coso 
2020/2021. Via Zoom.

Complimenti ad Alessandro Maturo!



20 dicembre 2020
«Prenatalizia» in streaming dal Distretto

Un insolita prenatalizia online che 
ha accumunato tutti i Soci del 
Distretto.

Il brindisi natalizio, accompagnato 
dal messaggio di Auguri del 
Governatore, cui è seguito un 
Concerto del Conservatorio di 
Musica di Trieste. 

Associato il Service «Buoni spesa».



11 gennaio 2021
I vaccini anti-Covid

Ospiti in Interclub del Rotary Club 
Vicenza Nord Sandrigo abbiamo 
ascoltato una chiara relazione del 
prof. Bruno Giometto, Socio del 
Rotary Club Sandrigo e direttore 
dell’Unità operativa di neurologia 
dell’ospedale di Trento, sul tema dei 
vaccini. Via Zoom.



18 gennaio 2021
«La città dopo il virus»

L’ Arch. Silvia Viviani di Firenze, 
urbanista, già Presidente 
dell’Istituto Nazionale di 
Urbanistica INU ed Assessore 
all’Urbanistica del Comune di 
Livorno ha parlato sul tema: “La 
città dopo il virus”. Via Zoom.

Intervento anche di Nisio Vianello 
sulla situazione nel Veneto. 



26 gennaio 2021
«Service del restauro della statua Ebe»

In Interclub via Zoom con il Rotary 
Club Asolo Pedemontana illustrato 
ai Soci il Service dell’Anno sul 
restauro della Statua «EBE». 
Intervento del restauratore 
Guglielmo Passarella e della 
dott.ssa Moira Mascotto, del RC 
Asolo e Direttrice del Museo 
Gipsoteca di Possagno sulla storia 
della scultura e le sue vicissitudini.  



6 febbraio 2021
«A colloquio con le professioni»

Storico Service del nostro Club a 
favore degli studenti del Liceo 
Scientifico «Jacopo da Ponte» di 
Bassano, per la prima volta via 
Zoom. Più di 250 studenti e 25 
professionisti si sono confrontati.

Hanno aderito anche Soci di altri 
Club Service cittadini.



8 febbraio 2021
«Argomenti rotariani»

Riunione dedicata a riflessioni sulla vita del Club, via 
Zoom.

Si è discusso sulla ridotta attività conviviale del club e 
della soppressione di eventi già programmati e previsti 
per i mesi a venire ed inoltre:

• Riduzione quota sociale per il secondo Semestre

• Raccolta di fondi per la Rotary Foundation.

• Aggiornamento sui Service 

• Service deciso a livello Distrettuale “End Covid Now” 



18 febbraio 2021
«Service RC Bassano Castelli» - Marinali 

Ospiti degli amici del RC Bassano 
Castelli abbiamo ascoltato via Zoom 
la relazione della dott.ssa Claudia 
Caramanna, di Antonella 
Martinato ed Andrea Minchio sul 
restauro delle opere di Orazio 
Marinali presenti nella Chiesa di 
Santa Maria in Colle. Incontro via 
Zoom.



22 febbraio 2021
«Il Libraio di Venezia»

Ospiti del RC Cittadella Giovanni 
Montanaro ha parlato del suo 
ultimo libro "Il libraio di Venezia. 
Storie di acqua alta e resilienza», 
con Alessandro Zangrando 
Caposettore Cultura del Corriere 
del Veneto. Incontro via Zoom.



26 febbraio 2021
Francesco Salsa

Ci ha lasciati Francesco Salsa, per 
molti anni nostro Socio; si  era 
dimesso dal Club a causa della sua 
malattia, ma noi tutti sentivamo 
ancora un forte legame con lui.



11 marzo 2021
«Covid e finanza»

Ospiti Rotary Club Bassano Castelli 
sul tema: “Ricostruire la finanza 
dopo il Covid». 

Relatore il rotariano Gianluigi De 
Marchi ci ha parlato di come uscire 
dalla crisi senza debito e come 
ripensare l’impresa con valori etici.” 
Incontro via Zoom.



17 marzo 2021
«Immagini di Bassano»

Interclub con il Lions Club Bassano 
Host, sul tema: “Immagini, 
aneddoti e curiosità della nostra 
bella Bassano”. Relatore 
Pierantonio GANAZZIN, amante di 
Bassano ed amministratore del 
Gruppo Facebook “Bassano ieri 
e…oggi – Noi che a Bassano…..”. Ha 
commentato una serie di foto 
d’epoca accompagnate da curiosi 
aneddoti. Incontro via Zoom.



29 marzo 2021
«Le colture idroponiche» 

Serata dedicata al tema “Le colture 
idroponiche”. 

Relatore della serata l’Arch. Giorgio 
Strapazzon che ci ha parlato di 
questa tecnica attualmente in fase 
di grande espansione tecnologica. 
Sarà una tecnica colturale con 
grandi sviluppi per il futuro? 
Incontro via Zoom.



4 aprile 2021
Una Pasqua ancora insolita 

Non potendo celebrare come 
da tradizione la Pasqua con la 
tradizionale cena 
«Prepasquale», abbiamo 
consegnato a tutti i Soci una 
colomba pasquale, come 
segno di vicinanza e 
partecipazione.



10 Aprile 2021
«Evento Open Colture» dal Distretto

Convegno organizzato dal Distretto 
Rotary 2060 – in diretta dal Teatro La 
Fenice di Venezia.

L’evento ha l’obiettivo di promuovere e 
sostenere l’adozione della "Cultura" da 
parte della Rotary Foundation, quale 8^ 
Area di intervento mondiale. 



19 aprile 2021
«Art Bonus» in streaming dal Distretto

Incontro organizzato dal nostro Club e dal 
Comune di Bassano – Assessorato alla Cultura 
ed aperto a tutti gli 8 Club Service bassanesi:
“Art Bonus: un gesto, un'opportunità. 
Le agevolazioni fiscali per il mecenatismo 
culturale”.

Relatore della serata il nostro socio Sandro 
CERATO e la dott.ssa Barbara Guidi Direttore 
scientifico dei Musei Civici di Bassano.



26 aprile 2021
«Service manichino pediatrico»

Presentazione del Service “Manichino 
Pediatrico” da parte della Dott.ssa 
Francesca Salsa. 

Il nostro Club ha finanziato l’acquisto di 
uno speciale dispositivo utile per dei corsi 
tenuti presso la Ulss 7, che forniscono al 
personale sanitario le conoscenze e le 
competenze necessarie a riconoscere e 
trattare un bambino critico.

Nel corso della stessa serata i Soci sono 
stati aggiornati circa l’andamento dei 
Service promossi per l’anno in corso dal 
Club.



2 maggio 2021
Visita mostra su Orazio Marinali
Prima uscita in presenza, dopo le 
chiusure forzate!

Visita presso il Museo Civico di 
Bassano della Mostra su Orazio 
Marinali, con uno sguardo anche 
alla mostra fotografica di Fabio 
Zonta.

Abbiamo assistito al termine ad un 
concerto di musiche del Settecento.



10 maggio 2021
Presentazione Service «Bassano resiliente»

Presentato l’ultimo Service 
promosso dal Club sul tema 
delle conseguenze 
psicologiche nei giovani a 
seguito delle restrizioni anti 
Covid “Bassano resiliente al 
tempo del covid: quando la 
comunità si prende cura” 

Via Zoom.



10 maggio 2021
Ingresso nel Club di Vittorio Gariboldi

Un benvenuto a Vittorio 
Gariboldi, entrato nel mese di 
maggio nel nostro Club!

Dimissionarie, ad oggi, invece 
due Soci: Cinzia Zanon e 
Simonetta Morselli.



19 maggio 2021
«La tribù degli Hemingway»

Ospiti del neo costituito Club 
Venezia Castellana, incontro con 
John Hemingway (nipote di Ernest) 
con Roberto Vitale e prefazione di 
Giandomenico Cortese.

Tema: “La tribù degli Hemingway da 
Key West, passando per il Veneto, 
fino ai nostri giorni. Via Zoom, 
interclub con molti Club del 
Distretto.



24 maggio 2021
«Ri-troviamoci»

Prima serata con ritorno alla 
convivialità presso il Ristorante «La 
Rosina».

Serata volutamente priva di un 
relatore, perché ogni Socio era il 
protagonista della serata!



29 maggio 2021 – Gita a Castelfranco Veneto
«Visita al Parco Villa Bolasco»

Visita al complesso si caratterizza 
anche per il grande parco all’inglese, 
recentemente vincitore del titolo di 
"Parco più bello d'Italia". 

Nel parco presente una bellissima 
arena per equitazione, coronata da 
statue (44 delle quali opera dello 
scultore Orazio Marinali e della sua 
bottega. 

Poi pranzo al ristorante «Osteria dei 
Morini».



9 giugno 2021
Il restauro di «Ebe» 
La Dott.ssa Barbara Guidi ed il 
Dott. Mario Guderzo ci hanno 
descritto le fasi del restauro della 
statua, quasi ultimata. 

La mostra sul Canova e il catalogo 
sulla mostra valorizzeranno l’opera 
di restauro promossa dal nostro 
Club.

Di seguito conviviale al Garage 
Nardini.



14 giugno 2021
“Uno sguardo ad un anno di Presidenza”

Relazione del Presidente 
sulle attività e riunioni 
svolte nel corso dell’anno.

Relaziona anche il Rotaract 
Club Bassano con la 
Presidente Sofia Preto.

Nel corso della serata 
premiato con il Paul Harris 
Fellowship il Socio Stefano 
Falcone.



19 giugno 2021
“Interclub Rotary Club Cittadella”

Visita a Cittadella ed Interclub con il locale Rotary, in occasione del 
Service del restauro degli affreschi della chiesetta di Santa Lucia.



28 giugno 2021
“Passaggio delle Consegne”

Cambio di testimone tra Marco Guazzo e Marzia Marcadella, 
Presidente Incoming.

Presso Ristorante Ca’ Nardello.



Anno Sociale 2020 – 2021
Le attività di Service

e la Rotary Foundation



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



Service «Archivio di Stato» (4500 €) 



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



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 «EBE» 
Restauro gesso Canova «EBE» (21.000 €) 



Service «Incontro con le Professioni»



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



Service «Chiesa Santa Lucia» (1000 €)
Iniziativa RC Cittadella 



Service «Remondini»
Formazione studenti indirizzo Logistica



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

Con la collaborazione del Comune 
di Bassano del Grappa e 
l’Assessorato ai Servizi Sociali 
abbiamo promosso 7 laboratori di 
Arteterapia per circa 120 
adolescenti delle scuole medie e 
superiori del territorio ed un forum
in streaming con la partecipazione 
di professionisti sul tema dei 
segnali di disagio post covid negli 
adolescenti.



Progetto USAID-Rotary Foundation 
Forniture didattiche alle Scuole
Il Rotary International ha messo a 
disposizione la propria rete 
organizzativa per distribuire alle 
scuole professionali e tecniche 
della provincia di Vicenza dei 
supporti didattici avanzati offerti da 
USAID.
I 10 presidenti della provincia e gli 
assistenti del governatore hanno 
coordinato i contatti con le scuole.



Progetto USAID-Rotary Foundation  
per case di riposo

Il neo costituito Gruppo di 
medici Rotary - Gruppo 
d’azione (RAG) sta portando a 
termine il progetto USAID- RF 
Covid, per distribuire nelle Case 
di Riposo per anziani 
Concentratori di O2 e 
pulsossimetri.

Grazie al lavoro di Mario 
Baruchello 10 case di riposo 
della zona hanno ricevuto 10 
concentratori di ossigeno.



Contributi alla Rotary Foundation  
Raccolta fondi

La raccolta di Fondi per la 
Rotary Foundation ha portato 
un contributo complessivo da 
parte dei Soci di € 2160, ma 
attendiamo ancora dei 
contributi.

Un grazie ad Ugo Sostero che 
continua, con impegno, a 
presiedere la Commissione 
Rotary Foundation!



Il Consiglio Direttivo 2020-2021
Un grande ringraziamento a voi tutti!


