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Bollettino n° 21 del 21 gennaio 2013 Conviviale al Camin , una
Ammissione nuovo socio.

Cronaca della serata

Il Presidente, salutate le bandiere, ci comunica alcune notizie rotariane:

-

contributo Onlus.

-sabato 19 gennaio u.s. è stato consegnato a Giorgio Tassotti

complimenti da parte di tutti i soci!

Il Presidente invita Tony Arduino a presentare il nuovo socio Gianluca Gabellini.

Gianluca Gabellini, 41 anni, è nato a Cattolica.

Risiede a Bassano del Grappa ed è coniugato con Monica Basso, socia fondatrice del

Soroptimist di Bassano.

Laureatosi a Bologna in Economia e Commercio, ha perfezionato la propria formazione con

master in diritto tributario e finanza, maturando poi esperienze professionali presso le sedi

milanesi di primari studi legali e tributari internazionali.

da Gianluca, che ha coinvolto in prima persona la moglie Monica, la quale, a sua volta, ha

Proprio il service mi ha permesso di cogliere ed apprezzare la sua sensibilità, generosità,

capacità di essere discreto, ma allo stesso tempo presente, attivo e propositivo.

Sono, queste, qualità che connotano lo spirito Rotariano e quindi ho ritenuto importante

proporlo e coinvolgerlo nel nostro club.

Attualmente è socio ordinario dello studio legale e tributario di PricewaterhouseCoopers.

Riferimenti: gianluca.gabellini@it.pwc.com tel. 340-3613360

e: un caloroso benvenuto a Gianluca da tutto il

Club!

Rotary Club Bassano del Grappa
Cappella Mares Mares Ca' Erizzo Luca - Via Ca' Erizzo 35
36061 Bassano del Grappa (VI)
CF 91014130248
IBAN: IT40K0557260162CC0150179502

Segretario: Gianni Marcato
marcatogianni@libero.it

Via Cunizza da Romano, 25/b
36061 Bassano del Grappa (VI)

tel e fax +39 0424 37836 cell. 333 2154267
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Segue un brindisi offerto da Giorgio Tassotti.

Il Presidente ringrazia Giorgio e sottolinea che il club è fiero di annoverare tra i soci una

persona che ha dato onore al club, e alla città di Bassano, con il suo lavoro e i numerosi

riconoscimenti ricevuti.

in allegato), il quale, prendendo la parola, ringrazia per la collaborazione il Colonnello

Marco Bonomi.

apprezzamento per il lavoro che svolgono. Conseguentemente obbligo morale di

chi governa di rinnovare ogni sforzo per accrescere sicurezza e capacità operativa dei nostri

militari per mettere le nostre Forze Armate (FF.AA.) in condizioni di svolgere le missioni

loro affidate con la migliore preparazione e i migliori mezzi possibili, assicurando loro il

dovuto sostegno morale e materiale di tutta la Nazione.

Quello che verrà presentato sarà un quadro sulle obiettive necessità del momento e sul loro

ella Spending Review in

atto.

un domani, il nostro Strumento Militare con le risorse che il Parlamento, e quindi il popolo

egna che i tempi di attuazione di ogni intervento,

anche se modesto, sono stati sempre lunghissimi.

Gli obiettivi cardine sono:

-riduzione del personale delle FF.AA. da 190000 a 150000 militari e da 40000 a 20000

civili;

-rispetto, rescissione totale e parziale dei contratti in essere

rinnovamento dello Strumento e stipula di quelli nuovi connessi con le riforme;

-ridimensionamento e ridislocazione delle Unità sul territorio nazionale e conseguente

adeguamento e razionalizzazione delle infrastrutture.

La disponibilità finanziaria della Difesa ammonta a 13,5 mld di euro/anno, corrispondente

allo 0,94% del PIL (contro una media di 1,6% di altri Stati UE). La spesa dovrà essere

ristrutturata e ripartita tra esigenze di mantenimento del personale (50%, attualmente

70%), esercizio (25%, attualmente 11,2%) e ammodernamento/rinnovamento (25%,

attualmente 18,8%).
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Una prospettiva sicuramente impegnativa, anche alla luce delle necessarie operazioni di

stabilizzazione e controguerriglia conseguenti al tragico 11 settembre. Anche lo Strumento

delle missioni internazionali deve essere adeguato al contesto mondiale in rapida e

I compiti delle FF.AA. sono:

-difesa degli interessi vitali del Paese

-salvaguardia degli spazi euro-atlantici

-contributo alla gestione delle crisi internazionali

-concorso alla salvaguardia delle libere Istituzioni

Nessuno Stato può essere considerato sicuro da un attacco diretto alla sua popolazione, al

suo territorio o alle sue infrastrutture.

una grande instabilità politica e sociale.

lfo Persico

.

geografiche per eventuali interventi: sarà quindi la situazione strategica specifica, la

valutazione e il consenso politico del momento a determinare, volta per volta, il raggio

Un ampio spettro di missioni quindi, che spaziano dalle operazioni umanitarie alla

prevenzione e gestione delle crisi, fino ai conflitti ad alta intensità.

Le future operazioni militari saranno sempre piùstrettamente connesse ad altre iniziative di

natura politica, diplomatica, economica, sociale, legale e informatica; la componente

militare dovrà essere in grado di innestarsi in modo flessibile e senza soluzione di

continuità.

Gli obiettivi futuri saranno di tre tipi:

-

-a lungo termine: concretizzazione delle riforme

-

eguamento e la trasformazione della Strategia Militare.

Soltanto poco tempo fa sembrava finalmente prossima la volta buona per ottenere il placet

politico. Ora le esigenze restano ma le soluzioni sono rimandate alla competenza del futuro

ettivo di disporre di FF.AA. moderne, efficienti ed efficaci, in grado di

rispondere alle sfide che il futuro può riservarci.
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Il Presidente ringrazia Eugenio dandoci appuntamento per la prossima conviviale.

Prossimi appuntamenti

Lunedì 28gennaio 2013ore 20.00, Al Camin: la Sig.ra Mariuccia Selvaggi, della Croce

Rossa Italiana, relazionerà sul tema : .

Lunedì 4 febbraio 2013 ore 20,00: Caminetto in sede: presentazione del nuovo

service a contributo ONLUS "PETTHERAPY" a cura di Carla Giordano.

Giovedì 7 febbraio 2013 ore 20,00: Conviviale in Interclub con Bassano Castelli

tutti ospiti del socio di Castelli Francesco Biasion presso la sede della sua azienda

BIFRANGI a Mussolente. Serata di carnevale con intrattenimento; sono gradite le

maschere; possiamo invitare anche qualche parente o amico (con discrezione, perché

siamo già ospiti noi). Francesco Biasion chiede però di comunicargli assolutamente entro

lunedì 4 febbraio il numero dei partecipanti: dovete quindi prenotare come al solito con

mail a Stefano Falcone. La serata è a tutti gli effetti sostitutiva della conviviale di

lunedì 11febbraio.

Lunedì 11 febbraio 2013

febbraio, anche in considerazione degli altri eventi del carnevale bassanese piùo meno

concomitanti (Croce Rossa sabato 2 febbraio; Lions Club 50°venerdì 8 febbraio, ai quali

siamo tutti invitati vedere rispettive comunicazioni).

Lunedì 18 febbraio 2013 ore 20,00: conviviale AL CAMIN: relatore il Prof. Mario

PERNECHELE sul tema: "ITesini nel mondo" e il nuovomuseodi Pieve Tesino.

Lunedì 25 febbraio 2013 ore 20,00: conviviale Al CAMIN: relatore il Dr. Umberto

BOCUS, già Segretario Regionale agli Affari Generali, sul tema: "Opere pubbliche tra

trasparenza e opacità".

Allegati

-presenze lunedì 21 gennaio 2013

-C.V. Eugenio Mocchi

-invito veglione carnevale Lions

-programma febbraio-marzo 2013


