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PROGRAMMA ROTARY NOVEMBRE 2017

LUNEDÌ 20 NOVEMBRE 2017 ore 18:00
VISITA ALLA DITTA AGCO (EX LAVERDA), BREGANZE

Il nostro socio Roberto Lopes ci accompagnerà nella visita dello stabi-
limento AGCO a Breganze. La ditta di Breganze si estende su un’area 
complessiva di 25 ettari, 7 dei quali coperti e impiega circa 700 persone. 
Nello stabilimento di Breganze vengono prodotti le mietitrebbie marchio 
FENDT destinate ai mercati europei, africani e mediorientali. La visita 
di quest’unità produttiva offre un’opportunità unica: l’accoglienza nel 
modernissimo centro visitatori AgriDome, un moderno edificio in vetro 
e acciaio, le cui slanciate e avveniristiche linee si integrano con l’antico 
edificio rurale; la visita di un sistema produttivo all’avanguardia; infine, 
la conoscenza delle più avanzate tecnologie per la meccanizzazione da 
raccolta. Il sito aziendale: www.harvestingbreganze.com/it/fendt

LUNEDÌ 27 NOVEMBRE 2017, ore 20:00
INCONTRO CON SAMMY BASSO, RISTORANTE AL CAMIN, BASSANO DEL GRAPPA

Sammy Basso interverrà nella nostra riunione per raccontarci le sue esperienze di vita 
e della sua associazione, la A.I.Pro.Sa.B. Sammy è un ragazzo affetto da progeria, una 
rara malattia genetica che causa l’invecchiamento precoce senza alterare la mente. 
Nonostante la sua malattia, Sammy, si è iscritto alla Facoltà di Scienze Naturali, con 
l’intento di approfondire i suoi studi sulla progeria. Il ragazzo e la sua famiglia sono 
diventati noti al pubblico grazie al libro e al documentario Il viaggio di Sammy, realizzati 
a seguito dell’esperienza del ragazzo negli USA.  Durante la serata gli consegneremo un 
PHF per l’impegno profuso nella conoscenza e la cura di questa malattia rara. La serata 
darà spazio anche alla relazione di Ugo Sostero, Presidente  della Commissione Rotary 
Foundation.  Il sito dell’associazione di Sammy: www.progeriaitalia.org/ita/index.php

LUNEDÌ 6 NOVEMBRE 2017 ore 20:00
CONVIVIALE SULL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, RISTORANTE AL CAMIN, BASSANO DEL GRAPPA

L’alternanza scuola lavoro è un percorso di studio obbligatorio da svol-
gere in aziende, enti locali, musei, istituzioni pubbliche o private, al fine 
di incrementare per gli studenti le opportunità di lavoro e le capacità di 
orientamento. La dottoressa Ilaria Fabiola Tabone, amministratore dele-
gato della ditta Molino Rossetto Livio e appartenente al Rotary Vicenza 
Nord Sandrigo, interverrà alla nostra conviviale per parlarci di questo im-
portante progetto e illustrarci il nuovo portale creato per il Rotary Vicen-
za, nel quale le disponibilità da parte delle aziende e gli studi dei soci si 
incrociano con le necessità dei dirigenti dei vari istituti scolastici. L’illu-
strazione del progetto sarà completata dal nostro socio Fabio  Visentin, 
testimone degli obiettivi raggiunti dall’ASL presso l’azienda Mevis di Rosà.

Il portale del Rotary Vicenza: rotary2060alternanzascuolalavoro.org

LUNEDÌ 13 NOVEMBRE 2017 ore 18:00
VISITA ALLA MOSTRA ROBERT CAPA RETROSPECTIVE, MUSEO CIVICO BASSANO DEL GRAPPA

Accompagnati dalla direttrice del Museo Civico di Bassano la dottoressa Chia-
ra Casarin, visiteremo la mostra dedicata a Robert Capa, fotografo ungherese 
fondatore, assieme a Cartier-Bresson, Rodger, Seymour e Vandivert, della Ma-
gnum Photos. La rassegna, articolata in 11 sezioni, presenta 97 fotografie in 
bianco e nero, che raccontano la sofferenza e la crudeltà della guerra; come in-
troduzione all’esposizione c’è il documentario Robert Capa in Love and War di-
retto nel 2003 da Anne Makepeace, che racconta le interviste ai famigliari, amici 
e colleghi del fotografo. Tra le immagini proposte, c’è quella di Ingrid Bergman, 
una delle donne più importanti della sua breve vita e quelle che ha scattato poco 
prima di morire tragicamente per l’esplosione di una mina all’età di 40 anni.Per 
approfondimenti: www.museibassano.it/mostra/robert-capa-retrospective


