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Nella  splendida cornice della nostra sede di Villa Ca’ 
Erizzo Luca il Presidente esordisce nella serata dedicata 
alla presentazione del programma sottolineando che tra 
gli obiettivi principali dell’anno rotariano individua la 
necessità di ricostituire una situazione di normalità nel 
nostro vivere il Rotary, di lavorare sull’affiatamento con-
solidando tra i Soci il senso di orgogliosa appartenenza 
al club e dimostrare una efficace azione tangibile e rico-
noscibile per la comunità nella scelta e nello svolgimento 
dei Service.
1) Tema dell’Anno: da tempo impegnato nella attività ro-
tariana a favore dei giovani avendo organizzato con gli 
altri Club della provincia numerosi incontri RYLA JR, il 
Presidente descrive come intende affrontare il tema ine-
rente alle Nuove Generazioni, perché il mondo giovanile 
necessita a suo avviso da parte di noi adulti di un forte 
messaggio di incoraggiamento e fiducia, il tutto relativa-
mente ai grandi e repentini cambiamenti che la globaliz-
zazione ed il progresso comportano. È pertanto una chia-
mata a ripensare profondamente al futuro ed alle persone 
che ne dovranno delineare il percorso e con lo slogan 
“Pensiamo ai giovani, ripensiamo il nostro futuro” vuole 
sottolineare la necessità di una presa di coscienza condi-
visa del momento storico che viviamo ed al tempo stesso 
una iniezione di fiducia nelle nuove generazioni. 
Il tema dell’anno sarà la traccia per il ciclo di molti dei 
temi trattati durante le conviviali, che comunque tocche-
ranno anche altri argomenti. A mero titolo di esempio 
le serate potranno essere dedicate ai seguenti argomenti: 
la mobilità elettrica, l’intelligenza artificiale, il cambia-
mento climatico, l’invecchiamento della popolazione, la 
tenuta del sistema “Europa”, il ruolo dei social nelle dina-
miche della comunicazione rispetto l’informazione gior-
nalistica, l’evoluzione ed i mezzi della comunicazione a 
distanza, le nuove professioni, la agricoltura del futuro, 
le ripercussioni sul contenimento delle relazioni sociali 
ed altro.
In tutte queste discussioni preziosi dovrebbero essere an-
che i contributi dei Soci Rotariani (non solo del nostro 
Club), ma soprattutto testimonianze dal mondo giovanile 
per un loro coinvolgimento in prima persona. Ci sono 
eccellenze e testimonianze che sicuramente meritano di 
essere ascoltate. 
È sua intenzione quindi sviluppare un percorso di rifles-
sioni condivise per creare consapevolezza sui mutamenti 

che ne sono derivati; passata l’emergenza sanitaria in cui 
emergeva prepotente la necessità di “fare” ed a tutti que-
sto appariva chiaro quale fosse lo scopo e quali i mezzi, 
ora si pone il quesito di “cosa e come fare” e qui, credo, 
ci sia molto da pensare. E qui si ricollega al punto suc-
cessivo.
2) Service dell’anno: Il Service che si adotteranno questo 
anno saranno due, uno orientato al mondo dei giovani 
e l’ altro ad un tema di emergenza sociale ed economica 
derivante dai noti recenti avvenimenti e destinato a livel-
lo locale.  
L’ orientamento professionale sarà un tema centrale del 
service, per il quale adotteremo un format già in uso pres-
so il Club di Portogruaro: “BUSSOLE”, in collaborazione 
con Alma Laurea, il Consorzio Interuniversitario forma-
to da un team di ricercatori dell’Università di Bologna, 
che illustrerà i dati relativi alle scelte universitarie dei 
giovani in Italia oggi e quelli riguardanti le prospettive 
occupazionali dei diversi corsi di laurea.
Un altro Service con finalità sociale è già allo studio.
3) Organizzazione Conviviali: saranno per lo più in li-
nea con il tema dell’anno, sperando che non vi siano altri 
lockdown; ora sono possibili e sicuri visto l’ampio spazio 
a disposizione dal Ristorante “La Rosina”, con il dovuto 
distanziamento. L’idea è di fare alternanza di conviviali 
(almeno 2 al mese), visite ed altro genere di attività so-
ciale. La quota della Rosina è aumentata di 1 euro, a 34 
Euro cad.  
Conviviali via web: Considerando che abbiamo già speri-
mentato la formula, potremmo sostituire alcuni caminet-
ti (formula che difficilmente raccoglie molti partecipan-
ti) con una videoconferenza, soprattutto per relatori di 
fama, che altrimenti non potremmo avere.
4) Pubblicazione delle riunioni più significative sul 
canale YouTube: il Presidente ritiene che alcuni temi di 
interesse generale potrebbero essere veicolati anche sul 
canale YouTube, il che permetterebbe a tutti di vedere il 
contenuto delle nostre riunioni, saltando naturalmente, 
gli aspetti più strettamente conviviali. È molto utile che 
il Rotary si apra e si renda riconoscibile con i mezzi at-
tualmente disponibili. Il Presidente ritiene che il sito del 
Distretto e Facebook, possono essere il modo per pubbli-
cizzare le serate. L’interessamento di terzi ai temi da noi 
trattati potrà essere facilmente verificato sulla base degli 
accessi. Ricorda che il Rotary International tra un anno 
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circa attiverà il Rotary Channel, canale televisivo dedica-
to alla azione Rotariana.
5) Altre riunioni: Le conviviali saranno intervallate an-
che da riunioni aventi ad oggetto temi non rotariani (ad 
esempio Paola Signor chiede di parlare di un suo libro, 
Nisio Vianello sui suoi ricordi di Pellestrina, relazione di 
Maria Rosa Calsamiglia ed Alberto su Eritrea) con lo sco-
po di incrementare la conoscenza tra i soci ed i familiari.
6) Nuovi soci: La Commissione Effettivo mapperà i soci 
secondo le classifiche e ne darà evidenza ai soci. Le li-
nee guida del Rotary si stanno spostando da un criterio 
di affiliazione che non privilegia più l’apicalità della pro-
fessione, ma l’apicalità dei valori. Ricorda che il Rotary 
International ha eliminato i limiti numerici di classifica 
professionale. Si prevede di accogliere circa 3 nuovi soci.
7) Gite ed uscite: Il Presidente sottolinea che è importan-
te dedicare molte energie anche all’affiatamento tra i soci, 
organizzando anche delle gite (una sarà quella di Napo-
li, un’altra probabilmente al Museo del ‘900 a Mestre, già 
fissata la visita a Palazzo Sturm per Giambattista PIRA-
NESI, una serata dedicata ad Orazio Marinali a 300 anni 
dalla morte o una visita a Parco Bolasco a Castelfranco 
Veneto  visita alla nuova sezione del Museo Civico sulla 
storia di Bassano.
8) Rivisitazione della quota sociale di affiliazione pri-
mo semestre 2020\2021: stante la forte riduzione di at-
tività conviviali nel secondo semestre del trascorso anno 
rotariano, Il Presidente con il Consiglio Direttivo ritene-
va che fosse stato giusto richiedere ai soci una quota in-
feriore per il primo Semestre del prossimo anno. Dopo 
numerose riflessioni il Consiglio ha però convenuto di 
non adottare questa scelta (così come tutti i 10 club della 
provincia) per destinarli invece ai service. 
9) Nuova commissione comunicazione: su indicazione 
del Distretto è stata istituita la “Commissione Comuni-
cazione” ora presieduta dal socio Stefano Falcone, già al 
lavoro.
10) Bilancio di previsione: verrà presentato in occasione 
della Assemblea del Club e la presentazione di un primo 
consuntivo semestrale è previsto prima di Natale (novità 
richiesta dal Rotary International)
11) Triangolare a Tegernsee: l’organizzazione della 
Triangolare sarebbe spettata a noi, ma a seguito dell’an-
nullamento dell’incontro del maggio 2020, spetterà al 
Club gemello di Tegernsee la organizzazione e la scelta 

del tema del Service. Prevista per maggio 2021, a Tegern-
see.
12) Rapporti con gli altri Club: massima collaborazione, 
anche con il Rotary Club Bassano Castelli con il quale 
già abbiamo organizzato un concerto per il 26 settembre. 
Ottimi rapporti con Innerwheel, con il quale festeggere-
mo il 30° il 26 settembre, con il Panathlon che quest’anno 
festeggia i 40 anni sotto la presidenza del Socio Alber-
to Calsamiglia, è previsto un nuovo Interclub con AIB 
(Associazione Interprofessionale Bassanese), l’Interclub 
con Lions e Panathlon sarà organizzato da noi. Stiamo 
già valutando una proposta di Service comune con RC 
ASIAGO (bici per portatori di handicap) e Vicenza Nord 
Sandrigo (supporti informatici per famiglie disagiate). 
13) Rotaract Club: previsto il consueto finanziamento 
di 500 Euro ed il coinvolgimento diretto nel Service del 
Club o la individuazione a inizio anno sociale del loro 
service annuale. Li abbiamo già coinvolti nelle nostre atti-
vità e ci saranno di aiuto per la organizzazione dei service 
su orientamento.
14) Ryla e Ryla jr: è intenzione continuare il finanziamen-
to delle attività, in linea con il tema dell’anno. Il RYLA ha 
un costo di 550 Euro a testa, RYLA Jr 1000 Euro, a club.
15) GSE: si darà evidenza a questa importante attività, a 
bilancio riserveremo 1000 Euro, verrà a parlare della sua 
esperienza Ludovica Giada Malinverni, figlia del Socio 
RC Schio Thiene, Christian Malinverni, che ha fato l’e-
sperienza lo scorso anno negli USA.
16) Paul Harris: serata dedicata al conferimento di pre-
mi Paul Harris. Il Presidente ritiene doveroso assegnare i 
riconoscimenti in occasione di un momento istituziona-
le della vita del Club, o con una serata dedicata solo alla 
assegnazione, soprattutto alle categorie che più si sono 
distinte nel periodo di lockdown. (sanitarie, ad esempio).
17) Relazioni di presentazione dei nuovi soci: Il Pre-
sidente ritiene opportuno dedicare due serate dell’anno 
alla presentazione dei nuovi soci che dovranno presenta-
re una relazione su un tema inerente la loro professione o 
un tema di loro interesse, consuetudine ormai persa ma 
molto importante, per suggellare il momento di “apparte-
nenza” e di reciproca conoscenza.
18) Salvaguarda Bassano: previsto consueto contributo
19) Gocce di Brenta: sosterremo la tradizionale iniziativa 
20) Rapporti con le istituzioni cittadine: Il Presiden-
te ritiene opportuno che si instauri un rapporto stretto 
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e continuativo con le istituzioni cittadine. Donazione al 
Comune per la festa di San Bassiano: come ogni anno in-
dividueremo un dono per la Città.
21) Rapporti con Distretto: il nostro socio Mario Ba-
ruchello fa ora parte della Commissione cultura del Di-
stretto. Si ricordano anche gli apprezzati incarichi nel Di-
stretto di Giandomenico Cortese, di Andrea Minchio e di 
Alberto Calsamiglia.
22) Pubblicazione e distribuzione a tutti i soci del re-
golamento e dello Statuto del Club: spesso non sono 
noti ai soci i meccanismi che regolano il nostro Club, il 
Distretto ed il Rotary International. A questo argomento 
il Presidente intende dedicare un caminetto. Sarà impor-
tante aggiornare i testi prevedendo nello statuto di club 
anche le riunioni “virtuali”.
Il Presidente termina la presentazione augurandosi di es-
sere stato in grado di rende i Soci partecipi del grande 
entusiasmo e senso di responsabilità con il quale affronta 
questa avvincente esperienza; esprime manifestazioni di 
gratitudine nei confronti di tutti i Soci per la generosa di-
sponibilità che hanno dimostrato ed in particolar modo i 
membri del Consiglio Direttivo.
La serata si conclude alla “Pizzeria alla Grotta”.

Meeting dell’ Amicizia di Asiago con  relatore il nostro 
Nisio  Vianello
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