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Finalmente  dopo due anni ci possiamo ritrovare per lo scam-
bio degli auguri pasquali!
Il Presidente Marzia ci ricorda alcuni prossimi appuntamenti.
-26/04  visita “Penne Montegrappa”
-12/05  inaugurazione mostra Cesare Gerolimetto
-28/05 gita a Bologna

“Cari Soci,
il 22 Aprile si terrà la giornata della Terra , in tutto il mondo si 
procederà con la piantumazione di alberi ,  nel nostro piccolo an-
che nel nostro giardino , e continueremo la nostra sfida di tutela 
dell’ambiente e la sua sostenibilità
Ma questo mese abbiamo un’altra importante priorità , la tutela 
della madre e del minore migrante in seguito alla guerra ai confi-
ni dell’Europa dell’est. Per il Rotary la tutela della salute materna 
e infantile è un’area prioritaria di intervento. Già nel 2018 questo 
tema era al centro della nostra attenzione nella Conferenza di 
Taranto . Allora si parlava dell’Italia, al centro del Mediterraneo 
investita da un processo migratorio straordinario , epocale. Ora 
è dall’Ucraina che il flusso spesso incontrollato si espande verso 
ovest.
Durante l’annuale manifestazione Di Rara Pianta ai Giardini 
Parolini  si è tenuta una  raccolta fondi in favore dei bambini 
ucraini promossa dalla CRI ,UNHCR , Unicef  . Rotary Bassano 
Castelli organizzatore dell’evento ed il Rotary Bassano del Grap-
pa hanno raddoppiato le donazioni ricevute con la collaborazio-
ne della Pro Bassano e dell’associazione   Arti per Via. Ieri in 
rappresentanza del nostro Club ho “ firmato” , unitamente alla 
Presidente del Rotary Castelli , un assegno che abbiamo conse-
gnato al presidente regionale della CRI , prof. Francesco Bosa. 
Iniziativa di carattere umanitario , per salvaguardare madre e 
bambini , come in questo caso di conflitto   che colpisce le persone 
più vulnerabili . I bimbi muoiono per malnutrizione, assistenza 
sanitaria inadeguata, scarsa igiene .Si rende indispensabile  for-
nire immunizzazione, investimento sanitario , morale e inevita-
bilmente anche economico sul futuro ,intercettando non solo le 
necessità di oggi ma quelle di un futuro più o meno prossimo
Maggio è il mese dell’azione giovanile per il Rotary . Seguiamo 
con amorevole attenzione il nostro Rotaract che si è molto impe-
gnato anche quest’anno nei vari services , vedi raccolta materia-
le sanitario ed altro , essenziale per l’Ucraina. Abbiamo appena 
portato a termine  inoltre  presso il nostro liceo Scientifico da 
Ponte  il service annuale” Incontro con le professioni “ che risulta 
avere sempre più seguito tra i ragazzi interessati ed i professioni-
sti che generosamente hanno accettato di partecipare . Progetti 
per orientare  i giovani nel mondo della formazione e del lavoro . 
Giornate delle professioni il cui scopo è quello   di aiutare a meglio 
comprendere cosa fare da grandi . Il vero valore risiede  nel tempo 
e nelle professionalità prestate dai rotariani a queste iniziative. 
Approfitto per ringraziare di cuore per il loro grande impegno 

di organizzatori il presidente della Commisssione giovani Mirko 
Bragagnolo ed il nostro Segretario Gio Batta Gottardi .Se voglia-
mo in futuro una classe dirigente migliore ed all’altezza, dobbia-
mo investire sui giovani  in modo tale che possano sviluppare i 
loro talenti e le loro capacità. I nostri professionisti si impegnano 
ad aiutarli , i giovani ci insegnano a capire  ed interpretare una 
società che è in continuo e rapido mutamento .
Non dimentichiamo però un altro grande progetto da realizzare 
: promuovere e tutelare il patrimonio artistico , e culturale che il 
distretto 2060 ha il privilegio di poter sostenere anche attraverso 
il progetto Onlus 
Cari amici , auguro una  Pasqua serena e Covid free  a voi ed alle 
vostre famiglie !”
Marzia Marcadella

Grande successo anche quest’anno per il nostro Service “A Col-
loquio con le Professioni” svoltosi in presenza sabato 9 aprile 
presso  il liceo “Da Ponte”: 170 alunni delle classi quarte e 25 
professionisti. Saluti iniziali della Preside Marilena Valle, del 
Presidente Marzia e di Mirko Bragagnolo che ha  magistral-
mente organizzato ancora una volta il Service (ottava edizione). 
E’ un appuntamento importante al quale collaborano altri Club 
Service cittadini, per aiutare i ragazzi nella scelta di studio, al 
fine di  coltivare le loro passioni e i loro talenti.



ROTARY CLUB BASSANO DEL GRAPPA 

28 MAGGIO 2022 GITA A BOLOGNA “CITTÀ DEI PORTICI” - INTERCLUB CON ROTARY CLUB 

BOLOGNA CARDUCCI 

 

PROGRAMMA 

- 8.00 Partenza da Bassano del Grappa 

 

- 10.00 arrivo a Bologna 

Visita guidata alla Basilica di Santo Stefano che è il complesso più singolare di Bologna, vero santuario 

cittadino e culla della fede dei padri. È noto soprattutto come 

“sette chiese” perché composto dall’unione di più edifici sorti 

in epoche diverse.  

 

 

 

- 13.00 Pranzo presso il Circolo della Caccia a Palazzo Spada. 

http://www.circolodellacacciabologna.it/ 

 

 

- 15.30 Visita guidata ai portici di Bologna, Patrimonio Mondiale UNESCO, nomina arrivata il 28 luglio 

2021.  

 

- 18.30 Partenza da Bologna  

 

- 20.30 Arrivo a Bassano del Grappa 

 

Costo indicativo 80/100 Euro per persona 


