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Bollettino n° 15 del 11 novembre 2013 Caminetto in sede Relazioni Commissione Effettivo (C. Giordano)
e Commissione Azione Giovani (M. Bragagnolo)

RENATO FINCATO

e intelligenza e notevole apertura mentale, era

notoriamente amante della vita, delle cose belle, dei viaggi.

Viaggiatore instancabile e curioso, nella sua lunga attività ha fatto viaggiare migliaia di

bassanesi in giro per il mondo.

Quella sua vitalità, quella sua innata simpatia le ha portate dentro il Rotary e, ricordiamolo,

Renato è stato uno dei soci fondatori del Rotary Club Bassano del Grappa, ancora in quel

ria

89, poi insignito del prestigioso Paul Harris Fellow, è sempre

stato presenza attiva e vivificante nel Club, nel quale ha veramente profuso impegno e

dedizione.

Ultimamente, da socio onorario, si vedeva poco, ma chi ha avuto la fortuna di conoscerlo

ha certamente apprezzato le sue innate doti di simpatia e umanità.

Ma ora la corriera della vita è arrivata al capolinea: incomincia un altro viaggio, verso altri

lidi, dove finalmente riposerà in pace.

Un ultimo abbraccio fraterno, Renato, da tutti gli amici del Rotary.

(breve commemorazione letta durante i funerali)

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

Segretario: Orazio Schiavon
orazio.schiavon@libero.it

Via Barbieri, 13
36061 Bassano del Grappa (VI)

tel +39 0424 219075 cell. 3397824280
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Cronaca della serata

Dopo il saluto alle bandiere il Presidente chiede a tutti i presenti un minuto di raccoglimento

Renato Fincato, socio fondatore e socio onorario del nostro club.

Notizie dal club

Il P

dicembre 2013 e il fatto che tutti i soci sono eleggibili.

La quota individuale per il b

extra richiesto dovrà essere pagato personalmente dai soci.

Il Presidente informa che è in contatto con il Governatore e con il Presidente del RC

Bassano Castelli per un eventuale aiuto alla popolazione delle Filippine colpita da una

tremenda catastrofe naturale e umanitaria.

Il Presidente chiede ai soci una partecipazione attiva alla vita del club e alla pianificazione

delle conviviali inviando proposte direttamente alla sua mail entro la mattinata di lunedì 18

p.v. (lunedì alle 19 avrà luogo il Consiglio Direttivo, durante il quale verrà definito il

programma per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014).

La parola passa a Mirko Bragagnolo, presidente della Commissione Azione Giovani o Nuove

Generazioni, composta, per l annuale annata rotariana anche da Alberto Luca per il

Rotaract e Giovanni Tretti per il Long Term Exchange:

Il Progetto Rotaract:

Il ns. Rotaract al momento è composto di soli 5 Ragazzi.

Ci siamo incontrati io ed Alberto Luca con la loro Presidente Elisa Bau' e con varie iniziative

stiamo coinvolgendo potenziali soci aspiranti (oltre a organizzare Interclub, Cene con

Relatore...si sta pensando di creare sinergie con le scuole). Hanno 3 nuovi aspiranti di varie

età (19 - 24- 26), due dei quali hanno già partecipato ad alcune serate tra cui la

distrettuale e ne sono rimasti entusiasti. Quindi attualmente sono 4 soci, 1 in aspettativa, 3

aspiranti. A tal proposito ho coinvolto anche l'amico Felice Contiero di Bassano Castelli che

ha già fornito con il suo Club 8 nominativi di ragazzi interessati a partecipare. Prossime

attività da loro in fase di organizzazione sono la festa al golf di Asolo, "il corso di cocktail" e

il service per il 22 dicembre a casa Sichem (con il quale porteranno un regalino di Natale ai

bambini e alle mamme presenti in questa casa di accoglienza).
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Il Progetto Long Term Exchange Program:

Come tutti Voi sapete abbiamo ospite presso la famiglia del ns. socio Tito Calsamiglia la ns.

Lauren Deckard. Poi continuerà la sua esperienza in Italia presso le famiglie Marcato e

Scuccato.

Lauren arriva da Columbus Indiana (paese vicino a Indianapolis) e ha 16 anni.

Sta frequentando la 3a Classe del Turistico al Remondini. Lauren e' veramente ben seguita

dal ns. socio Giovanni Tretti quale Tutor e anche ieri eravamo tutti assieme a pranzo. A tal

proposito ribadisco l'invito già fatto dal ns. Presidente Claudio Menon di coinvolgere Lauren

se possibile nelle Vs. attività familiari.

Sempre nell'ambito dello scambio giovani al momento la ns. cara Marta Calsamiglia sta

facendo una meravigliosa esperienza negli Stati Uniti. Proprio in settimana il Rotary

Ospitante ci ha fatto pervenire i complimenti per i suoi meriti scolastici nel primo

quadrimestre. Anche ieri sera ci siamo messaggiati con Marta.

A testimonianza della bontà della sua esperienza vi leggo una sua lettera:

Buongiorno,

sono Marta, la Rotary Exchange a Leon negli Stati Uniti.

Procede tutto per il meglio, e la mamma non mentiva quando ha detto che non voglio

tornare.

La famiglia mi ha ospitato al meglio, sono molto gentili e ogni giorno mi chiedono se mi

serve qualcosa. Sto molto bene con loro, la mia Tutor americana ha detto che mi sposterò

nella seconda famiglia il primo dicembre. Mercoledì sera è stata fatta una cena a casa della

mia Tutor con tutti i membri del Rotary e le altre due famiglie che mi ospiteranno. La mia

impressione è stata ottima; una mia futura sorella è a scuola con me.

Per quanto riguarda la scuola va tutto bene, capisco maggior parte delle lezioni e mi trovo

bene. Insegnanti e alunni sono molto cordiali, mi aiutano se ho bisogno e di conseguenza,

io aiuto gli studenti durante l'ora di spagnolo perchè per me è facile e l'ho già studiato.

Dopo scuola frequento ogni giorno il corso di cheerleader: mi piace molto e mi diverto.

Ogni venerdì sera c'è una partita di football e questa notte farò da cheer alla mia seconda

partita. Durante il giorno (solo il giorno della partita) a scuola bisogna indossare l'uniforme.

Noi cheerleader la nostra e i giocatori di football le loro magliette. E' bellissimo!

Per il resto sono contenta, la lingua la capisco e tutti sin dall'inizio mi hanno detto che parlo

bene e la mia famiglia mi ha detto che il mio inglese è già migliorato.

Vi ringrazio di avermi dato questa bellissima opportunità per partecipare a questo scambio.

Cordiali saluti
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Calsamiglia Marta

Vi segnalo che in merito allo scambio giovani abbiamo già iniziato a raccogliere richieste

per aderirvi durante il prossimo Anno Scolastico 2014/2015.

Ultimo Progetto di non meno importanza e rilevanza che abbiamo perseguito è stata

l'organizzazione del primo Ryla Junior della ns. Provincia.

Da Giovedì 12 a Domenica 15 Settembre si è svolto il primo Ryla Junior della Provincia di

Vicenza presso il CUOA di Altavilla Vicentina.

Il Titolo del Seminario era: "Giovani insieme per un futuro responsabile...se vuoi arrivare

primo corri da solo, se vuoi arrivare lontano cammina insieme".

L'iniziativa è stata indirizzata per questa edizione a studenti frequentanti le classi quarte

del liceo scientifico e classico (per Bassano un Ragazzo e una Ragazza del Liceo Brocchi e

del Liceo Da Ponte).

La scelta di due studenti per ciascun istituto del Vicentino è stata fatta con l'aiuto

(competenza e sensibilita') degli insegnanti e dei Presidi non soltanto su curriculum di

rilievo per apprendimento delle discipline (meriti scolastici) ma anche in base alle life skills.

Durante questi quattro giorni gli studenti oltre ad assistere a relazioni e ascoltare

esperienze sul tema quali ad esempio quella di Don Marco Pozza(Don spritz) Cappellano del

Carcere Due Palazzi, scrittore, maratoneta e salito alla cronaca per il suo speciale rapporto

con i giovani hanno potuto toccare la realtà concreta con visite quali quella alla Zeta

Farmaceutici di Sandrigo, alla Questura di Vicenza (accolti dal Questore Dott. Sanna) e alla

Scuola Galileiana.

Venerdì 13 sono stati inoltre al Teatro Olimpico di Vicenza dove dopo aver incontrato i

giovani musicisti (della Junges Musik Podium di Dresda) hanno assistito al concerto dei

Rotary Club della provincia di Vicenza (Workshop giovanile europeo sulla prassi musicale

veneziana nel seicento e settecento).

Posso dire che dai loro elaborati presentati a conclusione lavori i Ragazzi hanno confermato

di aver vissuto un'esperienza unica che difficilmente possono trovare nella scuola e hanno

cominciato a conoscere cos'è il ns. Rotary.

Oltre a me sono stati coinvolti del ns. Club in questo progetto Giandomenico Cortese nella

veste di moderatore e Marco Guazzo quale Tesoriere che ringrazio per la collaborazione e

con cui stiamo organizzando la prossima Edizione 2014.
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Ringrazio ancora tutti coloro che stanno collaborando con me per il raggiungimento degli

obiettivi della ns. Commissione e ringrazio il Past President Gianni Signor e il Presidente

Claudio Menon.

La parola passa a Carla Giordano, presidente della Commissione per l Effettivo, composta,

anche da Giorgio Gasparotto, Franco Salsa e Alessandro

Todescan.

E' una delle cinque Commissioni permanenti del Rotary e si occupa del mantenimento

dell'organico del Club.

Un Club, per portare avanti le proprie azioni, deve mantenere il proprio effettivo e ottenere

affiliazioni di nuovi soci qualificati.

Le attività di service del Rotary necessitano infatti di un sostegno economico derivante

dalle quote di iscrizione dei soci.

I rotariani sono volontari che agiscono in base a forti motivazioni ideali tra cui la

convinzione che il raggiungimento dell'obiettivo comporterà benefici per la comunità, il

Distretto e il Rotary.

Il numero dei soci deve essere sempre in aumento ma è fondamentale che gli arruolati

comprendano a pieno le finalità di servizio del Club e che rimangano al suo interno il più a

lungo possibile.

Scopo della Commissione è promuovere questi nuovi arruolamenti motivati.

A tal fine la Commissione ha quest'anno come obiettivo la valutazione delle Classifiche

professionali di appartenenza dei Rotariani. Tali categorie professionali possono essere

diverse da Distretto a Distretto, da regione a regione, da stato a stato o continente perché

devono rispecchiare le realtà lavorative dell'ambiente in cui ogni Club o Distretto opera.

Le categorie individuate per il nostro Distretto comprendono settori lavorativi e di impegno

anche sociale dei quali il nostro Club ha scarsa o nulla presenza : arte, design, agricoltura,

ambiente, clero, comunicazioni, educazione scolastica, manutenzione, spettacolo, sport,

ristorazione, pubblica sicurezza, immobiliare, servizi, trasporti ...

Chiediamo pertanto ai soci con conoscenza di professionisti adeguatamente qualificati

operanti in questi settori, di proporre qualche nominativo alla nostra Commissione, in

può che

arricchirci anche come persone.

Un Club sarà tanto più efficiente se riuscirà ad arruolare nuovi membri, e a motivarli e far
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La Commissione deve poi valutare l'idoneità dei nuovi soci proposti, seguendo alcuni criteri

presenti nel Regolamento della Commissione, anche se non vanno proprio presi alla lettera.

- Comportamento irreprensibile Appartenenza a una

Società di lavoro con reputazione esemplare Senso del servizio Disponibilità

economiche adeguate Sicurezza di assiduità agli incontri.

Altro impegno della Commissione sarà quello di cercare di valutare le motivazioni che

inducono dei soci a lasciare il Club, monitorando le presenze e proponendone il

coinvolgimento nelle attività rotariane e nelle Commissioni, senza far dimenticare a

nessuno che il fine è il servizio verso la comunità.

Carla ci parla anche dell ottima riuscita del Service Pet Therapy e si augura di poterlo fare

anche quest anno. Presidente e Tesoriere si dichiarano disponibili a continuare l esperienza.

Giorgio Gasparotto ringrazia pubblicamente Franco Salsa e Sandro Todescan per il loro

contributo dato alla Commissione per l Effettivo in questi anni.

Gianni Signor ci relaziona sul Service legato alla Triangolare 2014, che consisterà nella

fornitura ad un ospedale pediatrico di Parigi di un sistema di TV interno. Il budget previsto

.

La serata si conclude con il tradizionale buffet presso la trattoria Conca d Oro .


