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Cronaca della serata 

Una serata di festa per il nostro club! 

Con queste parole il Presidente apre la tradizionale conviviale Prenatalizia, non solo perché 

festeggeremo, con qualche giorno di anticipo, il Santo Natale, ma soprattutto perché 

questa sera accoglieremo due nuovi soci nel nostro club, Angelo Gerolimetto e Fabio 

Visentin. 

Dopo la cena il Presidente invita Annabianca Compostella a presentare Angelo Gerolimetto: 

“Cari amici, 

ho imparato in questi anni di vita rotariana, che l’entrata di un nuovo socio è un momento 

di festa per il club. 

Finora non mi sono sentita pronta a presentare qualcuno, conscia della responsabilità che ci 

si prende nei confronti del club e del nuovo socio, quindi questa sera sono particolarmente 

orgogliosa ed  emozionata nel presentarvi Angelo Gerolimetto. 

Il piacere di accogliere un nuovo socio è accresciuto dal fatto che Angelo è un caro cugino, 

con lui e si suoi fratelli siamo cresciuti insieme, vicini di casa e compagni di vacanze al 

mare spensierate, abbiamo condiviso un’infanzia serena, un privilegio che ci ha permesso, 

credo, di acquisire una sicurezza nel diventare adulti non così scontata. 

I principi rotariani sono parte del suo patrimonio formativo in quanto nella famiglia 

Gerolimetto si è sempre respirato Rotary, e il nostro amico Gastone è senz’altro stato per 

lui un riferimento rotariano di grande spessore. 

Vi leggerò ora alcune righe di curriculum vitae di Angelo: 

Nel 1985 consegue il diploma di Maturità Linguistica presso il  New Cambridge Institute di 

Romano d’Ezzelino. Subito dopo il diploma, dal 1985 al 1987, si trasferisce in Inghilterra 

dove frequenta presso il National Leathersellers Centre al Nene University College di 

Northampton il corso di laurea in Tecnologia Conciaria, conseguita appunto nel 1987. 

Nel 1988 adempie al servizio di leva nel corpo di vigilanza dell’Aeronautica Militare. 

Nel gennaio del 1990 entra come responsabile tecnico nell’azienda di famiglia alla 

Scamosceria del Brenta. 

Dal 1992 ricopre il ruolo di amministratore delegato in Scamosceria del Brenta. 

Dal 1994 è sposato con Stefania e ha due figli : Tommaso di 14 anni e Matteo di 12 anni. 

Conosce tre lingue straniere che parla correntemente: inglese, tedesco e francese. 

Durante il tempo libero gli piace praticare sport, in particolare la corsa e nel periodo 

invernale lo sci. 
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Inoltre è appassionato di fotografia che gli ha consentito anche, come fotoamatore, di 

vincere qualche premio fotografico e ottenere qualche piccola pubblicazione, seguendo 

molto modestamente le orme dello zio Cesare. 

Ascoltando il curriculum, avrete potuto capire che, non solo per la sua età anagrafica, 

Angelo potrà costituire nuova linfa vitale per il nostro club; ma soprattutto è grazie alla sua 

formazione e alla sua professione che lo hanno portato ad acquisire una mentalità aperta 

verso il mondo, verso i cambiamenti della nostra società, verso la varietà culturale che ci 

circonda, grazie a tutte queste attitudini, a mio avviso, Angelo potrà dare un contributo 

“moderno” al nostro club e, più in generale, potrà essere un prezioso tassello all’evoluzione 

di un Rotary che stia al passo con i tempi.” 

 

 

 

A seguire Marco Guazzo ci presenta Fabio Visentin: 

“Nato a Bassano del Grappa il 30 gennaio 1965. Sposato con Laura ha tre figli: Giacomo, 

Niccolò e Pietro rispettivamente di quattordici, tredici e dieci anni. 
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Maturità di Perito Industriale specializzazione meccanica c/o l’Istituto Tecnico Industriale 

Statale “E. Fermi” di Bassano del Grappa. 

Laurea in Ingegneria Gestionale c/o la facoltà di Ingegneria al Politecnico di Milano nel 

1993 con la tesi su: “Organizzazione del magazzino e “Master plan” in una azienda di molle 

e minuterie metalliche”  

Parla correttamente inglese e francese ed è impegnato nell’azienda famigliare Mevis spa in 

qualità di socio e componente del Consiglio di Amministrazione. 

E’ Presidente della Commissione Organi Meccanici - Elementi Elastici dell’UNI (Ente 

Nazionale Italiano di Unificazione) e membro del comitato internazionale ISO in 

rappresentanza dell’Italia sulla stessa materia. 

Ha una grande passione per lo sport - in particolare il tennis, la pallavolo – e amante della 

vela. 

Ha maturato una lunga esperienza scautistica e proviene da una famiglia con radicata 

esperienza rotariana. 

Alle qualità professionali unisce una naturale propensione allo sviluppo di costruttive 

relazioni sociali ed una spiccata predisposizione al servizio.” 

 



RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  ddii  BBAASSSSAANNOO  DDEELL  GGRRAAPPPPAA    
22006600°°  DDIISSTTRREETTTTOO  IITTAALLIIAA 

                                                              AAnnnnoo  RRoottaarriiaannoo  22001122--22001133    --    5577°°  ddeell  CClluubb    

  

PPrreessiiddeennttee  GGiiaannnnii  SSiiggnnoorr  

  

Un caloroso applauso dei presenti sancisce l’entrata ufficiale dei due nuovi amici. 

Ben arrivati Angelo e Fabio! 

 

Il Presidente passa la parola al Past Presidente Francesco Cucchini, che consegna a 

Giandomenico Cortese il distintivo ufficiale del Paul Harris Fellow, il più importante 

riconoscimento per un rotariano che il nostro club ha conferito appunto a Giandomenico per 

il costante impegno all’interno del club. Con rinnovata commozione Giandomenico ringrazia 

Francesco e il club e, per nostra fortuna, ci confida che questo premio sarà un ulteriore 

stimolo per continuare nella sua opera. 

 

 

 

Il Presidente saluta e ringrazia Ottorino Tassello per lo splendido acquerello che anche 

quest’anno ha donato al club per il menù della serata. (in prima pagina) 

 

Il Presidente saluta e ringrazia due soci che, per motivi personali, hanno rassegnato le 

proprie dimissioni dal club: Nino Balestra e Roberto Lanaro. Un applauso e un 

ringraziamento anche da tutti i soci. 
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Il Presidente ci propone alcune sue riflessioni e considerazioni: 

“E' sempre difficile, in occasioni come questa, dire qualcosa di nuovo, qualcosa di bello, 

qualcosa che raggiunga i cuori delle persone e le faccia, quantomeno, meditare sul 

significato della ricorrenza, che tutti festeggiamo, con parenti e amici, ma non si sa con 

quanta convinzione e con quale condivisione dello spirito della festa. 

Ricordo un bel cartone animato di Walt Disney che immortalava proprio lo spirito del Natale 

e mi ha colpito la personificazione dello spirito del Natale Presente: grosso, grasso, 

ingombrante e immanente. 

Non so, noi vogliamo proprio che sia questo il nostro Natale? Circondati da ogni ben di Dio: 

regali e prelibatezze, a gozzovigliare tutta la giornata? 

Voi direte che quello è lo spirito del Natale consumistico, che è un retaggio americano, che 

è distante dal nostro modo di sentire, ma ne siamo proprio sicuri? Ci siamo mai chiesti 

come dovrebbe essere il nostro Natale? 

Natale è una festa cristiana, per chi ci crede e per chi non ci crede, è la commemorazione 

di un Re bambinello, del Re dei Re che aveva deciso di venire tra noi e, per cominciare la 

sua vita terrena, ha iniziato proprio nella maniera più dimessa, nella condizione più povera, 

dentro una stalla, in una mangiatoia; che insegnamento può mai essere questo? 

Ce lo siamo mai chiesti? 

E' un grandissimo insegnamento, è l'invito esplicito sotto i nostri occhi, a guardare 

attentamente, ad accorgerci di chi è meno fortunato di noi, a mettere in gioco le nostre 

sicurezze per aprirci al prossimo, con spirito di carità e servizio. 

Non voglio portare via il mestiere al prete che in chiesa ci parlerà a fondo della carità, 

voglio però sottolineare come lo spirito di servizio sia componente irrinunciabile dell'operare 

del rotariano, elemento che ne testimonia la presenza fattiva nella società civile, nella 

nostra città, nel nostro ambiente. 

E il nostro Rotary non si è mai tirato indietro, su questo campo : ne sono testimonianza i 

numerosissimi service che il Club ha attivato nei 57 anni di vita, che hanno portato aiuto e 

conforto a tante persone meno fortunate di noi. 

E' con questo spirito di servizio che ci avviciniamo al nuovo anno, che ci auguriamo sia 

foriero di tante buone cose per tutti noi. 

Per quanto ci riguarda direttamente, il Consiglio Direttivo ed io personalmente ci 

impegniamo per continuare lungo la strada tracciata, a programmare incontri ed eventi che 

possono suscitare l'interesse e la partecipazione dei soci e a ricercare, all'interno della 
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nostra comunità, quelle situazioni di disagio e di bisogno, spesso non evidenti o nascoste 

per vergogna o pudore, nelle quali poter dimostrare il nostro vero spirito di servizio. 

Un caro, sincero, affettuoso augurio a tutti di un Buon Natale e Felice Anno Nuovo.” 

 

Con la consegna alle signore presenti di una campanella natalizia, gentile omaggio di Paola 

Signor, e il brindisi finale con il tradizionale panettone offerto dalla famiglia Pezzin la serata 

si conclude. 

 

Buon Natale e un sereno 2013 a tutti i soci e alle loro famiglie! 

 

 

Notizie dal club 

Per motivi organizzativi entro fine anno è necessario confermare la propria presenza alla 

visita al Museo Civico prevista per venerdì 11 gennaio 2013 (s.falcone@tf-partners.com). 

Si ricorda ch la visita  è, a tutti gi effetti, sostitutiva della conviviale di lunedì 7 gennaio. 

 

 

Prossimi appuntamenti 

Lunedì 7 gennaio 2013 : riunione sospesa e sostituita dall’evento di venerdì 11 gennaio. 

Venerdì 11 gennaio 2013, ore 18,00, Museo Civico di Bassano: visita alla Mostra 

“Novecento Italiano”, visita con guida e successiva cena in un ristorante del centro storico. 

Lunedì 14 gennaio 2012, ore 20,00, Caminetto in sede: comunicazioni del presidente 

e discussione di argomenti rotariani. 

Lunedì 21 gennaio 2013 ore 20,00, Al Camin: il nostro socio Eugenio Mocchi 

relazionerà sul tema : “Le nuove Forze Armate”, una visione sul futuro dell’Esercito 

Italiano. 

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

Rossa Italiana, relazionerà sul tema : “La Croce Rossa – passato, presente e futuro”. 

 

 

Allegati 

-presenze 17 dicembre 2012 

-recapiti nuovi soci 

mailto:s.falcone@tf-partners.com

