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Una serata di festa! Una serata di arrivi e partenze.
Arriva alla conclusione la ricchissima annata da Presidente di 
Marzia Marcadella......
Parte con energia l’annata da Presidente di Alessandro Ma-
turo....
Sono tanti i soci, familiari e giovani del nostro Rotaract pre-
senti.
Dopo i saluti iniziali e la cena, Marzia prende la paro-
la per annunciare un ulteriore motivo di felicità per il 
Club: il Presidente e il Consiglio Direttivo hanno de-
ciso di conferire a Paolo Sartori il Paul Harris Fellow.
Complimenti Paolo!
Paolo, visibilmente sorpreso e conten-
to, ringrazia il Club per l’onorificenza.

Il Presidente uscente traccia un bilancio dell’annata trascorsa:
“Vi chiedo 15 minuti per ricordare o comunicare in sin-
tesi quello che è stato fatto in quest’anno di servizio.
Leggerò come sempre per essere più veloce ed evi-
terò di dilungarmi  sulle mie impressioni dell’annata
Ho imparato   quanto sia difficile mettere in pratica la teoria, e 
rendere possibili e realizzabili  le proprie  idee , i propri programmi .
Il mio  piano strategico  era : mettere al centro i soci  es-
sendo il Rotary un modello di leadership di servizio ba-
sato sulle relazioni personali e sulla  professionalità. 
Poi la prevenzione , l’azione sul territorio,la cultura .
Purtroppo  , ma non deve essere una scusante, in 
questa annata  ci sono stati dei gravi  accadimen-
ti che hanno alterato la mia visione delle priorità .
Si poteva fare di più ? certo che si .
Si poteva fare meglio ? Assolutamente si .
BREVE ELENCO COSE FATTE
Dopo molti mesi di isolamento relazionale si era resa  
necessaria  una graduale “ riabilitazione” alla fre-
quentazione , all’ascolto , alla comunicazione …
-Abbiamo dato voce ai nostri soci Alberto Calsamiglia  ,Gian-

domenico Cortese PHF Distretto , Ugo Sostero ,Giorgio Tassotti  
,  Nisio Vianello,    alle  mogli  Mariarosa Pellizzari Calsamiglia, 
Paola Loro Signor (presentazione produzione letteraria o reso-
conto di esperienze lavorative , culturali , professionali  o di vita )
Altre relazioni particolarmente attrattive, tra le  mol-
te interessanti ,quella dello storico dell’arte  Fernan-
do Rigon , dell’ingegnere  Oscar Pozzobon, dotto-
re in ingegneria aerospaziale  presidente di Quascom 
azienda leader in sicurezza della navigazione satellitare, del-
lo storico dell’arte Davide Gasparotto curatore museo Get-
ty  collegato via zoom da LA nel periodo buio del Covid , del 
giornalista Caprarica , del diabetologo Alberto Marangoni .

-Visita ad aziende leader del territorio : Penne Montegrappa e 
Crysos del socio Bernardi che dopo averci con passione parlato 
del suo lavoro ci ha generosamente ospitato alla sua tavola .

-Ci siamo impegnati nella valorizzazione del patrimonio  cultu-
rale   per tutela e conservazione, sul fronte accessibilità e fruizio-
ne , come ulteriore motore di sviluppo economico del territorio.  
Nel bicentenario della morte di Antonio Canova visita alla Gip-
soteca ed al tempio di Possagno e parallelamente, in omaggio 
a chi ha lavorato perché queste opere, ideate dall’artista, pren-
dessero vita ,  al museo degli Scalpellini di Pove del Grappa . 
Nella continuità di colloquio e collaborazione con i Mu-
sei Civici con la visita alla mostra Palladio ,a lla  mostra del  
Canova con particolare attenzione ad Ebe – sempre con 
la preziosa guida della direttrice dott. ssa  Barbara Guidi
Visita guidata a palazzo Sturm accompagnati  da Ce-
sare Gerolimetto, per chi non era potuto essere pre-
sente all’inaugurazione della sua mostra il 12 maggio .

-Nella collaborazione con altri club   :Meeting dell’Amicizia di 
Asiago, Happy ski Asiago , collaborazione con Rotary Cittadel-
la , Rotary Asolo Pedemontana, Rotary B. Castelli , interclub 
con altri Club service bassanesi ,RC vicentini   o bolognesi.
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Quest’anno non c è stata per ovvi motivi la Biangola-
re , ma grazie al nostro Socio Onorario Immo Bennewi-
tz manterremo il rapporto privilegiato con i nostri as-
sociati di Tegernsee. Una piccola delegazione è stata 
invitata come ospite al festeggiamento dei 60 anni del loro 
Club al Passaggio delle Consegne il giorno 30 giugno.

-Viaggio a Napoli 15-16-17 ottobre 2021
Uscita a Vicenza Mostra “ La Fabbrica del Rinascimento “
Uscita a Bologna  28 maggio ( visita dei Portici, patrimonio 
mondiale Unesco ) a cura del nostro tour operator Gabellini
Queste occasioni sono importanti  ,creano l’opportunità per i 
Soci di approfondire la conoscenza , trasformarla in amicizia e 
costituire la base di partenza per azioni di servizio condivise .
Momento emozionante , particolarmente attuale  in questo 
momento storico l’assegnazione di un PHF alla signora Maria 
Pia Agostinelli rappresentante dell’ Associazione Onlus “ Que-
sta città”  Spazio donna di Bassano del Grappa, centro anti-
violenza per prevenire e contrastare ogni forma di violenza.

SERVICE
Due i services di particola-
re impatto per il nostro territorio e non solo.
Service culturale  : Mostra Fotografica  ( Cesare Gero-
limetto ) per la conservazione e pubblica fruizione di 
un importante  patrimonio fotografico . L’artista ha do-
nato al museo tutto il suo archivio  . Il nostro club si 
è attivato per renderne possibile la catalogazione.
Service sociale : come patner  di  RC Castelli  Stanza  multi-
sensoriale  al Ceod (  questo metodo è stato sviluppato ne-
gli anni 70 da due giovani olandesi . Snoezelen è un ne-
ologismo che deriva da due verbi : snuffelen ,esplorare e 
doezelen , rilassarsi ).Particolarmente adatta a persone au-
tistiche , con problemi comportamentali…Un approccio alla 
persona che si rivolge alle potenzialità piuttosto che ai deficit.
Service umanitario Ucraina –tramite la Onlus distrettuale
Service Fondo  Rotary Foundation
Service End Polio Now  RF ( conversione della Conviviale Na-
talizia che non ha avuto luogo )
Service Istituto delle Suore Poverelle : donazione di au-
silio per la struttura ( erogazione liberale per acqui-
sto parziale sollevatore meccanico)raddoppiando la do-
nazione del nostro Socio Onorario. Immo Bennewitz .
-Abbiamo poi aderito , congiuntamte al RC Castelli ,al  Service   
umanitario  : Bimbi Ucraini ( promosso da CRI , UNHCR , UNI-
C E F )                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                 soggetti fragili  
-Al Service Happy Ski Asiago : partecipazione di un ra-
gazzo disabile  con accompagnatore  ad un camp in-
vernale con lezioni quotidiane di sci da parte di ma-

estri specializzati con le disabilità.              disabilità
Incontro con le professioni                   azione a favo-
re dei giovani mentoring ( metologia di formazione )
Sostegno Rotaract ( organizzazione loro Assemblea Distrettuale )
Erogazione a Gocce di Brenta   A favore dell’Associazione onco-
logica San Bassiano onlus –centro estivo disabilità ed autismo 
(Anffas-Angsa )  ed atelier f di villa Angaran San Giuseppe .    

Per vostra conoscenza voglio terminare con un ser-
vice non del Club ma  Distrettuale ,  ne fa par-
te però attivamente qualche socio del RC Bassano 

RAG : gruppo d’azione Rotariana nato nell’ottobre 2020 , metten-
do assieme professionisti interessati ad una stessa tematica che 
possano essere consulenti per il Distretto per costruire service. 
Gruppo Medici ( coordinatrice distrettuale l’on-
cologa veronese Annamaria Molino ). Titolazio-
ne : Distretto R 2060 per la salute ed il benessere
Programma “USAID-Rotary in Italia”
L’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo Internazionale,  ha 
sottoscritto con il RI una patnershift per finanziare le sue attivi-
tà a sostegno dell’impatto sociale ed economico della pande-
mia in Italia ( del valore complessivo di 5 milioni di dollari . ha 
reso disponibile in ciascun Distretto italiano , attraverso la RF, 
tre sovvenzioni da 100.000 $ per sostenere progetti nel cam-
po della salute,dell’istruzione e dello sviluppo comunitario.
 E’ uno dei più importanti progetti realizzati nel distretto 
2060 ideato e realizzato dal Gruppo Medici del Distretto .
Responsabile d’area provinciale Mario Baruchello
Consegna  RSA concentratori di ossigeno
Saturimetri- pulsossimetri allarmati 
                            Prevenzione :  vaccini  , diabete  e polio ( Fontana )- sport Rastetter
Seminare per raccogliere : PREVENZIONE  
Il Rotary pur sempre disponibile nelle emergenze  ,non 
si occupa tanto delle urgenze , quanto del futuro .                                  
RINGRAZIAMENTI  : Non avrei potuto portare a termine 
quest’anno senza l’aiuto di tutti coloro che hanno collaborato 



per il buon funzionamento dell’organizzazione . Ringrazio in 
particolare il segretario Gio Batta Gottardi , il  tesoriere  San-
dro Cerato   , il  prefetto  Fabrizio Fontana  ,il past President 
Marco Guazzo per la sua disponibilità ed  i suoi preziosi con-
sigli , il Consiglio tutto e le Commissioni .   Un ringraziamento 
particolare a Paolo Sartori per il suo grande impegno  per la ri-
uscita della mostra fotografica . Grazie di cuore a tutti voi  cosi 
indulgenti  nei confronti delle mie incapacità , dei miei errori .
In bocca al lupo a Sandro Matu-
ro per un’annata ricca di soddisfazioni!

Il Presidente entrante, Alessandro Maturo:

 “Cari amici, 
anzitutto vi ringrazio della fiducia che avete riposto in me.
Immagino che, come ogni anno, vi sia una certa curiosità 
ed una buona dose di aspettative sul presidente entrante. 
Il nostro club inizia ufficialmente il prossimo 1° Luglio il suo 
sessantasettesimo anno di attività, e nonostante gli anni non 
gli mancano certo le energie.
Ecco che il filo conduttore che ci accompagnerà quest’anno 
sarà proprio l’energia. E’ un tema che ho scelto sin da subito 
dopo la mia designazione nel dicembre 2020, che non avrei 
certo pensato potesse essere così di attualità com’è oggi.
Energia declinata nelle sue molteplici forme, con un percorso 
che, con un presidente “ingegnere elettrotecnico” ci vedrà 
analizzare la cosa dal punto di vista tecnico ( e qui speriamo 
di non annoiarvi troppo) , da quello ecologico-ambientale, 
calato pure nella nostra realtà vicina, ma anche l’energia che 
noi soci sapremo e vorremo conferire e mettere a disposizio-
ne nello spirito di Servizio Rotariano.
Il motto della Presidente Internazionale Jennifer Jones, è 
“IMMAGINA IL ROTARY”, completato quest’anno dalla nostra 
Governatrice Tiziana Agostini con “OBIETTIVO NORDEST”, per 
porre attenzione al potenziale che saprà esprimere il nostro 
distretto.
Anche a me viene chiesto un motto, e quindi focalizzandoci 

sulla nostra realtà territoriale e su quello che NOI sapremo, 
potremo e vorremo fare, ho pensato che lo slogan di questo 
prossimo anno sia: “DIPENDE DA NOI”, ed ovviamente inten-
do tutti noi soci, non solo il direttivo e i presidenti e membri 
delle commissioni.
Dipende da noi, ad esempio, far crescere l’effettivo del Club 
presentando nuovi amici che possano portare un fattivo 
contributo
Dipende da noi la partecipazione alla vita del Club
Dipende da noi, con l’opportuna critica costruttiva, il Rotary 
che vogliamo.
Io sono a vostra disposizione, e dopo la pausa estiva una 
delle prime conviviali sarà ad illustrare il programma di mas-
sima, ed in quell’occasione sarò lieto di ricevere ogni osserva-
zione e contributo in merito.
Per adesso godiamoci il resto della serata e grazie a voi tutti 
che siete qui.

GRAZIE MARZIA!
BUON LAVORO ALESSANDRO!
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PROGRAMMA DEL MESE DI LUGLIO 2022 

 

Ecco l’elenco delle nostre conviviali “extra moenia” di inizio Anno Rotariano: 

 

Lunedì 4 luglio: la nostra prima uscita, alle ore 20:00, sarà presso l'Agriturismo Collalto di Molvena (ora 

Comune di Colceresa in via Collalto 36), per il tradizionale ritrovo sotto il porticato.  

 

Lunedì 11 luglio: ore 20:00. A Campolongo di Valbrenta, ci recheremo al Ristorante Contarini (via Contarini, 

112 Valbrenta).  

 

Martedì 19 luglio: ore 20:30: ci troveremo in Contrà Chiesa Valrovina, 35 a Valrovina, presso il Ristorante 

Melograno. Prima della cena ci sarà a casa Stefani-Gariboldi una breve sosta di saluto con i nostri amici 

Gariboldi, per un brindisi. Seguiranno comunicazioni di dettaglio. 

 

Lunedì 25 luglio: conviviale extra moenia sospesa.  

 

 

 

 


