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Questa sera la Presidente Marzia  ci presenta il pro-
gramma della sua annata rotariana.

“Nel nostro Club ci sono molti garbati conversatori , 
inappuntabili relatori ed anche qualche affabulatore 
. Io , non avendo ricevuto in dote l’uso brillante della 
parola, ma piuttosto quello dell’ascolto , non essendo 
quindi un’ oratrice piacevole , accattivante ,  incisiva 
e sintetica , ho messo i miei pensieri sulla carta e pre-
ferisco leggerveli. Risultero’ piu’ chiara e spero com-
prensibile, forse meno noiosa, senz’altro più veloce.
Il 2020 è stato un anno doloroso e pesante, pieno di 
ferite e cambiamenti inaspettati.
Apprezzo molto il lavoro di Marco svolto egregia-
mente nonostante  le mille difficolta’ ed intoppi. Lo 
scorso anno, per le  note  motivazioni contingenti, la 
parte sociale e di condivisione  si è interrotta , si sono 
pertanto privilegiati i services, ottenendo ragguar-
devoli ed ambiziosi risultati. Proseguiremo sicura-
mente con i service iniziati.Vorrei però riprendere 
là dove ci siamo lasciati, fare delle considerazioni e 
cercare di recuperare il nostro affiatamento, la nostra 
fellowship.
Ora dobbiamo ritrovarci, guardare dentro di noi e 
ricominciare insieme. Forse questa lontananza ob-
bligata, questa difficolta’ a comunicare ha fatto luce 
su qualche criticità del nostro Club, qualche carenza. 
Abbiamo avuto l’opportunità di pensare: ci e’ man-
cato il Rotary ? E noi a lui ? Ci sono mancati gli altri 
Soci ? E noi a loro ? Oppure abbiamo solamente par-
tecipato a qualche conviviale in meno ? Potremmo 
partire da qui !
Il  mondo sta cambiando velocemente ed anche noi 
abbiamo la necessità di evolvere rinnovandoci., as-
sumendo modalita’  di azione diverse.
Chiediamoci: dove stiamo andando? Siamo rappre-
sentativi del  nostro territorio? Quali sono le reali 
motivazioni alla base delle cessazioni dell’affiliazione 
da parte di alcuni soci? Qual è l’impressione dei nuo-
vi soci al loro ingresso nel Club?  E sulla Presidenza? 
Si ha come l ’impressione che “a chi tocca, tocca” e ci 
si debba impegnare per un anno con pochi aiuti. In-

vece no, il Socio che entra deve prima di tutto essere  
informato, poi formato ed iniziare subito ad essere 
attivo, a collaborare. Tutti devono essere coinvolti, 
tutti devono partecipare. Ognuno  deve svolgere il 
suo ruolo , partecipare alle iniziative del club e ga-
rantirne il successo . Il Rotariano è un socio attivo 
ammesso al Club come rappresentante di una spe-
cifica categoria ,  avente obblighi, responsabilità e 
privilegi inerenti all’affiliazione.
Come  ha già scritto Giandomenico Cortese ”non è 
concesso ad un Rotariano di fare da spettatore. Dob-
biamo mettere a disposizione le nostre professionalità, 
le nostre esperienze, le nostre intuizioni” .
La mia cura primaria parte da qui .  Cura intesa come 
premura , impegno; la cura e l’attenzione verso il So-
cio che ha buoni propositi , ma non sempre sa come 
indirizzarli ed attuarli; la cura e l’attenzione verso 
l’Effettivo, l’Azione Interna. Partecipare alla vita del 
Club permette di trarre il massimo dall’esperienza 
rotariana . E’ un privilegio collaborare con altri pro-
fessionisti. Il bene che possiamo fare nella comunità 
avra’ un impatto di gran lunga maggiore che non se 
agissimo da soli. Il Rotary, come sappiamo, è una ruo-
ta che ne muove molte altre. Noi  Rotariani abbiamo 
il dovere di confrontarci ed interreagire per mettere 
in campo quanto di piu’ prezioso noi sappiamo dare: 
competenze, professionalita’, tempo e non ultimo il 
denaro. Sottolineo l’importanza demografica dell’Ef-
fettivo( cioè l’eterogeneità della composizione della 
forza lavoro ). Un club che rispetti la comunità in 
termini di professioni, genere , etnie e punti di vista, 
è in grado di capire meglio i problemi del territorio e 
di trovare il modo migliore per affrontarli. Il nostro 
impegno nel servizio volontario è documentato dal 
dono del nostro bene piu’ prezioso , il tempo. Tutti in 
campo, alternandoci nei compiti con pari dignità ed 
importanza. Impegnandoci perche’ il mondo sia un 
luogo dove tutti possono godere della stessa oppor-
tunità. Come gia’ detto , dei Soci si parla in termine 
di Effettivo , ma si fa poco in termini di formazione e 
di coinvolgimento nelle iniziative e nella progettua-
lità  . C’è necessità di un adattamento ai bisogni delle 
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nostre nuove realtà . Un mondo in rapida evoluzione 
non perdona la mancanza di innovazione . Si rende 
pertanto necessaria una condivisione  dei program-
mi tra il Presidente uscente, il Presidente entrante 
ed il nominato, condivisione di idee, programmi e 
service , cosi da avere una continuità di gestione ( 
leadership ) .

PROGRAMMI----PROGETTI----OBIETTIVI

Programmi :Enunciazione particolareggiata di ciò 
che si vuole fare, di una linea di condotta che si vuo-
le seguire.

Progetto ( ideazione per lo piu’ accompagnata da 
uno studio relativo alla possibilita’ di attuazione o 
di esecuzione ). Organizzazione di azioni nel tempo 
per il perseguimento di uno scopo predefinito .

Obiettivo  Punto d’arrivo, scopo, fine, risultato-risor-
se necessarie a raggiungerlo

OBIETTIVI
Aumentare la nostra capacita’ di adattamento ai 
cambiamenti della società, della nostra comunità 
. L’adattamento è il fondamento del piano strategi-
co perché se non rispondiamo al mondo in rapido 
cambiamento a cui noi vogliamo offrire il nostro 
servizio corriamo il rischio di restare indietro. Sono 
cambiate infatti molte cose . L’iniziale semplice ri-
cerca di amichevoli relazioni professionali si è tra-
sformata in una grande organizzazione di service . 
Si rende necessario puntare su un club più dinamico 
, focalizzato sul servizio piuttosto che sull’assiduità. 
Trovare le professioni che mancano al nostro Club, 
non proporre come nuovi soci solo gli amici. Speri-
mentare una nuova modalità per valutare l’assiduità 
e la partecipazione, dando maggior risalto alle atti-
vità di servizio, alle ore di volontariato ed alla rac-
colta fondi piuttosto che alla frequenza delle singole 

riunioni mensili. Inoltre contro l’invecchiamento di 
club potrebbe essere utile un ricambio generaziona-
le attingendo dal Rotaract. Sottolineo quindi il mio 
impegno nell’Azione Interna.
L’Azione professionale  è il tratto distintivo del nostro 
impegno nel service. Nella mia professione  il leit-
motiv, motivo conduttore , è sempre stato quello di 
privilegiare la prevenzione che ritengo   addirittura 
piu’ importante della terapia stessa coprendo un più 
ampio spettro d’azione. Per il Rotary la salute, fisica 
e mentale, è un impegno prioritario . E’ importante 
curare e prevenire le malattie . La genetica influenza , 
ma non è un destino ineluttabile . Per questo c’è mol-
to impegno nell’educazione sanitaria. Impegnamoci 
dunque a prevenire ed ad educare alla prevenzione, 
che richiede si un costo di maggior impegno profes-
sionale (  tempo ) e ore di volontariato, ma sicura-
mente minor impegno economico. Educhiamo alle 
buone abitudini che incidono sulla nostra salute e la 
nostra vita. Igiene, spreco , inquinamento, rispetto 
per la natura , educazione , cultura, rispetto per gli 
altri.

Piano Strategico
Gli obiettivi, in sintonia con le vie di azione, sono in 
armonia con gli obiettivi a lungo termine del club. 
Mi aggancio al tema dell’anno di Marco Guazzo  per 
dare una certa continuità , perché il lavoro sia più 
produttivo. Intendo quindi proseguire sulla traccia 
dei giovani , delle nuove generazioni ,(del disagio 
giovanile )anche se vista da un’altra angolazione. 
Questo tema caro a Marco come padre ed imprendi-
tore, a me come professionista nel campo giovanile e 
della prevenzione vorrei trattarlo a tutto tondo sotto 
l’aspetto sanitario , educativo, culturale.
                                                           
Motto dell’anno : 
SEMINARE PER RACCOGLIERE                                   
                         

1-Impegno nell’Azione Interna
rafforzare l’Effettivo , ottenere un maggior coinvolgi-



1 culturale ( mostra fotografica articolata –ser-
vice culturale convertito poi a favore del Museo)                                                                                                                                           
connesso con il tema dell’anno ed in relazione alle 
conviviali. In accordo con la pregressa attività di 
Marco lo sguardo e l’impegno  sul nostro territorio 
.Raccogliere ed incanalare tutto in un grande servi-
ce  .Il Rotary è una associazione al servizio della sua 
città. Rotary come laboratorio di progettazione . Pre-
senza e valenza del Club nella società bassanese. Far 
conoscere il Rotary , cos’è , cosa fa , cosa non fa  ( onde 
evitare di ricevere richieste “a pioggia “di contributi 
di beneficenza   ). Non ci occupiamo della risolu-
zione momentanea di un problema , ma vogliamo 
lasciare il segno.Vogliamo essere i protagonisti della 
rinascita della città, valorizzare Bassano ( paralle-
lamente alla ricostruzione del Ponte-------------- la 
città risorge ).
Services che mostrino l’attenzione del Rotary ai va-
lori culturali , storiografici e monumentali . Nostro  
compito e responsabilità  trasmettere alle generazio-
ni future la grande eredità di cultura e bellezza.
Proseguiremo con i services che hanno avuto origine 
lo scorso anno e termineranno il prossimo  ( Il so-
stegno all’Archivio di Stato e la collaborazione con il 
Rotary di Cittadella per il restauro della chiesetta di 
Santa Lucia di Brenta dove sono conservati dipinti di 
Jacopo Bassano ).

3-Rimane il sostegno ad Associazioni ed Enti Cultu-
rali e Sociali cittadini  ( sempre limitando i contribu-
ti a “ pioggia “)
Salvaguarda Bassano
Gocce di Brenta

4 -Impegno a favore dei Giovani.
ROTARACT finanziamento e coinvolgimento nei 
services
Patnership
Mentorship
RYLA continua finanziamento attività
A colloquio con le professioni.
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mento ed affiatamento . L’Effettivo è una priorità del 
Presidente di Club . Considerando che l’annata scor-
sa , per ovvi motivi , è stata praticamente annullata 
la parte sociale e di condivisione e si sono privilegiati 
i service , vorrei riprendere la dove ci siamo lasciati 
e cercare di recuperare il nostro affiatamento. Non si 
può essere d’aiuto agli altri , se non si sta bene con se 
stessi, se non si è coesi.
PROGETTI 
Lavorare sull’EFFETTIVO, quindi modulare la tran-
sizione tra i soci storici e i nuovi ingressi, sostenere 
la comunicazione, favorire la conoscenza ed il coin-
volgimento. Puntare soprattutto sulla informazione 
e sulla formazione dei nuovi entrati. Ritengo neces-
saria la presenza di un tutor. Aumentare le ore di vo-
lontariato cosi da ottenere service migliori.
Prima cosa l’accoglienza del nuovo socio : sarà” in-
formato” prima di entrare dal socio che lo propone 
, successivamente “ formato” da un tutor che lo pre-
senterà agli altri soci , lo introdurrà nella vita  del 
Club e lo coinvolgerà nel servizio attivo.
Verrà distribuito ai soci il regolamento e lo statuto 
del Club .
Sarà rivisto l’esame delle Classifiche , in modo tale 
da evidenziare  e colmare le carenze delle professioni 
attuali  più rappresentative del nostro territorio.
A me e penso anche ai Soci entrati nel Club  dopo 
di me e non solo, piacerebbe avere un excursus , un 
ricordo  di quello che è stato il Rotary per i  Soci che 
si sono iscritti molto prima di noi ,la nostra Memo-
ria Storica. 

2 -Impegno sul territorio .
Lavorare sul territorio . Dati i recenti accadimenti 
ritengo necessario concentrarsi sui bisogni di chi è 
vicino a noi. Privilegiare specialmente la prevenzio-
ne con azione di carattere sociale e culturale. Attuare 
progetti di educazione alla salute. 

SERVICES
1 sociale  ( stiamo valutando con le istituzioni ) a  
favore del nostro territorio
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5-L’istruzione a difesa della libertà .
Il diritto allo studio , l’apprendimento e l’ascolto , il 
rispetto delle opinioni altrui , sono strumenti indi-
spensabili per impedire di trasformarsi , prigionieri 
dell’ignoranza , in facili prede di imbroglioni misti-
ficatori . Lo scopo è che tutti possano compiere le 
proprie scelte con la forza della propria conoscenza, 
con la forza della propria libertà.

6 -Tutela dell’ambiente ( nuova sfida del Rotary )e la 
sua sostenibilità, poiché il degrado ambientale col-
pisce i più vulnerabili , coloro verso i quali il Rotary 
ha la più grande responsabilità . Consideriamo che 
moltissimi bimbi di eta’ inferiore ai 5 anni muoiono 
oltre che per malnutrizione, per assistenza sanitaria 
inadeguata e scarsa igiene . E’ una realtà che si può 
prevenire! Il diritto dell’uomo all’acqua ed ai servi-
zi igienico-sanitari per condurre una vita dignitosa 
può essere negato in seguito ai mutamenti climatici 
destinati ad aggravare la scarsità idrica. Dobbiamo 
difendere e tutelare l’ambiente, per garantire alle fu-
ture generazioni un’idonea qualità di vita.

7-Rapporti con Club Gemello : biangolare in Ger-
mania
 Viaggio a Napoli 15-16-17 Ottobre 2021

8-Collaborazione con RI
con Distretto 2060
con altri Club della provincia di Vicenza e non solo
(in condivisione obiettivi comuni )

9-Comunicazione

10-programma attività del Club annata 21-22
Le relazioni nell’anno seguiranno un programma 
con obiettivi generali e specifici . Sarà sempre man-
tenuta la ritualità ( saluto alle bandiere..ecc )
Non so se l’organizzazione delle serate conviviali , dei 
caminetti , delle relazioni ,della serata gastronomica, 
degli Interclub, delle visite alle mostre, delle uscite a 
tema , delle riunioni internazionali  avrà la fortuna, 

un tempo  scontata , di seguire  il calendario pro-
grammato o ci sarà ancora qualcosa che ci impedirà 
di farlo e riprenderemo con le utili , ma fredde vide-
oconferenze . Abbiamo comunque imparato a farci 
trovare pronti , a non perderci di vista!”

BUON LAVORO PRESIDENTE MARZIA!!!

Consegna 10 ° Concentratore ossigeno Rotary 
USAID a Casa di Riposo di Rossano Veneto - dott.
ssa Bianchin Graziella medico struttura e Mario Ba-
ruchello per Rotary Club Bassano



   

 [Digitare qui] 

 

 

PROGRAMMA DEL MESE DI SETTEMBRE 2021 

 

Lunedì 6 settembre 2021: ore 19:30 presso la sede del Club in Cappella Mares - Ca’ Erizzo, visita 
del Governatore. 
All’incontro con il Governatore, che si terrà presso Cappella Mares, farà seguito la cena, alle ore 
20:15 circa, nella Villa Ca’ Erizzo.  
L’appuntamento è molto importante per la vita del Club, per cui raccomandiamo un’ampia 
partecipazione.  
Le sale della villa, messe generosamente a nostra disposizione dalla famiglia Luca, sono molto 
capienti quindi saremo in grado, anche in questo bel contesto, di garantire la massima sicurezza in 
tema di distanziamento anti-Covid. 
 

Lunedì 13 settembre 2021: ore 19:30: riunione ordinaria presso il ristorante “La Rosina”. Il nostro 

Presidente, prima della cena conviviale, presenterà il Programma dell’anno.  

 

Lunedì 20 settembre 2021: ore 19:30: presso il ristorante “La Rosina” avremo ospite Antonio 

Caprarica, noto giornalista e scrittore. L’autore presenterà il libro: “Elisabetta, per sempre regina”.  

 

Lunedì 27 settembre 2021: riunione ordinaria sospesa.  

 


