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Lunedì 24 gennaio
Ugo Sostero “Rotary  Foundation”
Nel primo incontro online dell’anno l’amico Ugo So-
stero  ci  spiega, come  sempre egregiamente, l’attività  
e l’importanza della RF.
La RF  si basa esclusivamente su donazioni volon-
tarie dei soci, nulla è dovuto obbligatoriamente; ma 
la RF poi  ridistribuisce i fondi che raccoglie  per 
sostenere i Service dei Club. Quindi  è fondamen-
tale alimentare la fondazione. “Dietro ogni grande 
fondazione ci sono dei grandi donatori”, anche se le 
donazioni sono limitate.
Le donazioni possono essere destinate a Fondo pro-
grammi annuale, Fondo Polio Plus, Fondo di  do-
tazione e Sovvenzione approvata (Global Grant): il 
tutto a favore delle 7 aree di intervento del Rotary.
Come sono spesi i soldi della RF? C’è trasparenza?
La Fondazione Rotary è un ente giuridico separato 
dal Rotary International; ha requisiti fiscali e di ren-
dicontazione distinti in base alla legislazione fiscale 
degli Stati Uniti ed ha le prerogative proprie delle or-
ganizzazioni no-profit; è organizzata come un ente 
di beneficenza pubblico che opera esclusivamente 
per scopi filantropici ed è governato dal Consiglio 
di Amministrazione; e operazioni della Fondazione 
sono supervisionate dal Consiglio Centrale del Ro-
tary International; ogni anno la Fondazione pubbli-
ca un rapporto annuale e i bilanci finanziari sono 
sottoposti a controllo e presenta la dichiarazione dei 
redditi federale - USA.
Le tre caratteristiche della RF  sono Trasparenza, Ef-
ficienza ed Efficacia.
Da molti anni la Fondazione ottiene la massima va-
lutazione sull’impiego dei fondi, dalla Associazione 
Charity Navigator, che valuta centinaia di migliaia
di associazioni benefiche con sede negli Stati Uniti.
La Fondazione è leader mondiale nella eradicazione 
della polio con oltre 3 miliardi di bambini immuniz-
zati, riducendo l’incidenza del 99% ed ha contribuito 
con una spesa di 2,1 miliardi di dollari e migliaia di 
ore di lavoro.
Da tutte queste  considerazioni si può concludere  

che i donatori possono  “dare con fiducia” a questa 
Fondazione.
Il Consiglio Direttivo del Club invita caldamente 
tutti  i soci a dare  il proprio contributo alla RF!

Lunedì 31 gennaio
Visita guidata  alla  mostra “Canova Ebe”
Accompagnati  dalla Direttrice del  Museo dottores-
sa Barbara Guidi, alcuni soci hanno potuto visitare 
la mostra.
“Ebe, simbolo dell’eterna giovinezza, coppiera degli 
Dei, è risorta dalle ceneri. O più correttamente dai 
frammenti che, all’indomani del bombardamento 
alleato su Bassano del 24 aprile 1945, venero raccolti 
come reliquie. Reliquie di un gesso tra i più belli e af-
fascinanti tra quelli realizzati dal celebre scultore di 
Possagno. Questi frammenti sono rimasti nei depo-
siti dei Musei Civici per più di 70 anni, abbandonati 
all’oblio perché la loro ricomposizione è stata a lungo 
ritenuta impossibile. Poi, la messa a punto di nuo-
ve tecnologie applicate al restauro ha permesso alla 
mitica Ebe di Bassano del Grappa di ritrovare la sua 
forma e la sua grazia. A ridarle vita ha provveduto 
un innovativo intervento conservativo, interamente 
finanziato dal nostro Club (Presidente Marco Guaz-
zo) e dal Rotary Asolo Pedemontana del Grappa.
https://youtu.be/udSvAHZEfuw
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Premio Cultura Città di Bassano del Grappa
“Partecipiamo con gioia ed orgoglio al riconosci-
mento da parte della città della generosa e condivisa  
attività culturale della famiglia Luca . Il riconosci-
mento più atteso e più ambito , Premio Cultura  Città 
di Bassano del Grappa, quest’anno è andato al  Mu-
seo Hemingway e della Grande Guerra-Fondazione 
Luca, inaugurato nell’ottobre 2014 a villa Ca’ Erizzo 
Luca: sede di appuntamenti culturali dedicati alla 
storia del nostro territorio ed alla figura dello scritto-
re americano Premio  Nobel Ernest Hemingway che 
vi aveva soggiornato negli ultimi mesi della Grande 
Guerra. 
“Punto di riferimento culturale per la città ed il terri-
torio “ afferma il Sindaco “ il premio viene conferito 
anche  in occasione della perdita di Renato Luca . 
Pensiamo che rendere omaggio a questa figura cosi 
generosa sia un giusto tributo nei suoi confronti”
Un giusto plauso va rivolto anche al curatore dell’at-
tività di questa istituzione museale privata , il nostro 
Socio , giornalista Giandomenico Cortese.”
Queste  sono le parole con cui il nostro  Presidente 
Marzia ci ha dato la notizia di questo importante ri-
conoscimento.
E queste le parole usate da Alberto  Luca:
“Con sincera riconoscenza abbiamo accolto l’attribu-
zione del prestigioso Premio Cultura, assegnato per 
l’attività del nostro Museo Hemingway da parte della 
Amministrazione Comunale, un Premio che giunge 
in particolare ad appena un mese dalla scomparsa di 
nostro padre, Renato Luca, che con tanta passione 
aveva voluto e creduto in questa proposta da offrire 
ed aprire alla città ed alla sua storia di accoglienza.
Per questo pensiamo che il Premio gli sia interamen-
te dedicato, anche per la missione di mecenatismo 
che ci ha consegnato, quella di continuare e perse-
verare nel suo desiderio di aprire le nostre iniziative 
alla cultura che è cura degli amici e promozione del-
la conoscenza e delle arti.
In questi anni, assieme al nostro amico e curatore 
scientifico  Giandomenico Cortese, abbiamo costru-
ito un percorso di collaborazione con tanti studiosi 

ed appassionati, attorno alle celebrazioni centenarie 
della Grande Guerra ed al mito di Hemingway, che a 
Ca’ Erizzo visse giorni importanti per la sua forma-
zione di uomo e di scrittore.
Abbiamo fatto ricerca e suscitato condivisione, co-
gliendo tante opportunità per spaziare dalla lette-
ratura, al teatro, alla danza, al cinema, dalla musica 
all’interesse per i libri, all’apprezzamento per le bel-
lezze della natura e la cura dell’ambiente.
Oggi, con questo Premio che ci onora, la Fondazione 
Luca non può che rinnovare ed incrementare il suo 
impegno per rendersi sempre più parte attiva perché 
Bassano  diffonda la sua fama di città operosa, intel-
lettualmente vivace, ricca di opportunità generative, 
accogliente ed ospitale,  una città, un territorio, affa-
scinante,  da narrare come ha fatto così bene, raccon-
tandoci ancora Ernest Hemingway.
Grazie, ancora da  parte della famiglia e della Fonda-
zione Luca.”

GRAZIE Renato, Alberto e Giandomenico

 

 

 



                
 

 

 
 
 
 

PROGRAMMA DEL MESE DI MARZO 2022 
 

 

 
 
Lunedì 7 marzo 2022: ore 20:00 riunione conviviale, presso il ristorante “La Rosina”. Interverrà il dr 

Alberto Marangoni, responsabile UOS Diabetologia della ULSS 7 Pedemontana. Si intratterrà sul tema di 

“promozione della salute nella vita quotidiana per la prevenzione del diabete”. 

 

Lunedì 14 marzo 2022: ore 20:00 riunione conviviale, presso il ristorante “La Rosina”. Il nostro socio 

Giorgio Tassotti, in occasione della recente uscita del suo libro “Da Luisa al Pick Bar”, ci presenterà alcune 

riflessioni sul tema “La vita culturale a Bassano”. Sarà accompagnato da un piccolo gruppo di amici 

giornalisti. 

 

Lunedì 21 marzo, ore 20:00 riunione conviviale, presso il ristorante “La Rosina”.  Interverrà, accompagnato 

dal nostro socio Giorgio Busnardo, il dr Pieremilio Ceccon, sul tema “Funghi nella storia, fra passato e 

futuro”. Alimenti e non solo, antichissimi, ma con inattesi, futuri utilizzi: da potenziali componenti di capi di 

abbigliamento a materiali da costruzione, sino a sensori di dispositivi biotecnologici. 

 

Venerdì 25 marzo 2022, ore 16,15: ritrovo a Vicenza, all’ingresso, presso la Basilica Palladiana, per la 

visita guidata alla mostra “La fabbrica del Rinascimento”.  A seguire cena conviviale di baccalà presso la 

trattoria da Palmerino a Sandrigo. 

 

Lunedì 28 marzo 2022: riunione ordinaria sospesa. 

 

 

 

 


