
Presidente Andrea Riccardo Minchio

01 - Rotary Club

ROTARY CLUB di Bassano del Grappa
2060° Distretto Italia 

Segretario: Gianluca Gabellini 
segretario.gabellini@libero.it - Cell. 349 6658373   
Viale Venezia, 49 - 36061 - Bassano del Grappa (VI)
bassano.rotary2060.eu 
facebook Rotary Bassano del Grappa

Rotary Club - Bassano del Grappa

Cappella Mares, Via Ca’ Erizzo, 35  
36061 Bassano del Grappa (VI) 
CF 91014130248
IBAN: IT40K0557260162CC0150179502

Anno Rotariano 2015-2016  -  60° del Club

“Storia, organizzazione e finalità delle noStre aS-
Sociazioni”
INTERMEETING CON LIONS CLUB BASSANO HOST E PANATHLON CLUB BASSANO 
Albergo Ristorante “Al Camin”

Bollettino n° 34 del 17 maggio 2016 
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Dopo un ricco aperitivo in piedi, il saluto alle bandiere da parte dei 3 club 
ha dato avvio alla serata.
Con l’arrivo del dolce, sono iniziate le relazione sul tema della serata 
“Storia, organizzazione e finalità delle nostre Associazioni”.
Prima dell’avvio dei discorsi, però, il nostro Presidente Andrea Minchio 
ha conferito due importanti onorificenze a due nostri soci: a Tony Arduino 
da parte di Rotary International per la costanza nella ricerca di affiliazione 
dei nuovi soci e a Vittorio Corradin il Paul Harris Fellow per l’ottimo 

risultato del service in Kenia e  
il notevole impegno profuso nel 
raggiungimento dell’obiettivo.
Quindi, ha preso la parola 
Giampiero Mattarolo, Past 
Governatore Distrettuale Rotary 
e curatore dell’utile libro “Cos’è 
il Rotary”, il quale ha narrato ai 
presenti la storia e la struttura 
della nostra associazione. 
Il Rotary è nato a Chicago il 

23 febbraio 1905 dall’incontro tra Paul Harris, Silvester 
Schiele, Gustavus Loehr e Hiram Shorey, persone dal 
carattere, attività lavorativa e religione differenti, ma 
accomunati dall’idea che la conoscenza e l’amicizia tra 
persone differenti è fondamentale per una giusta crescita 
personale e professionale. Poco tempo dopo, è nato il 
motto del Rotary: “Servire al di sopra di ogni interesse 
personale”. Le sfide che si pone la nostra Associazione 
sono la qualità morale, intellettuale e operativa dei soci, 

l’equilibrio tra amicizia e servizio e la valorizzazione della 
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partecipazione dei soci. Nel 1923 nasce il primo club Rotary in Italia, a 
Milano. Attualmente l’Associazione conta 1.220.000 soci, 3.400 club, 538 
distretti, 34 zone. L’organizzazione prevede un Presidente Internazionale, 
un Consiglio Centrale, un Governatore distrettuale e un presidente di club, 
tra i quali non esiste gerarchia, ma solo la realizzazione di compiti diversi. 
Ogni club ha un manuale di procedura, si attiene a un regolamento e adotta 
uno statuto. Il nostro Distretto 2060 è composto dalle regioni Friuli Venezia 
Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige e, su 4476 soci, solo 416 sono donne. 
La seconda relazione è di Claudio Pasini, socio dal ’93 del Lions di 
Bassano, vice governatore distrettuale nel 2006, governatore nel 2007 e 
dal 2013 coordinatore della formazione dei soci. Il club dei Lions nasce 
nel 1917 a Chicago da un’idea di Melvin Jones; poco tempo dopo, nasce 
il loro motto: ”Non si può andare lontani finché non si fa qualcosa per gli 
altri”. La finalità principale dei Lions è la protezione e l’aiuto per tutti i non 
vedenti del mondo. Nel 1954 nasce il motto internazionale “We serve”, 
nel 1957 il gruppo giovanile Leo Club, nel 1968 il Lions Club International 
Fundation, nel 1987 entrano nel club le donne, nel 1989 viene indetto il 
primo concorso internazionale per la pace. La gerarchia dell’Associazione 
prevede un Presidente, un Governatore, un Presidente internazionale; 
tutte le altre cariche esistenti sono a supporto di queste. La sede centrale 
internazionale è a Chicago e conta 100 dipendenti; una delle lingue ufficiali 
è l’italiano. Per festeggiare il centenario dalla fondazione del club sono stati 
realizzati svariati importanti service nel campo della tutela dell’ambiente, 
contro la fame e pro la gioventù. 
Infine, la relazione del club Panathlon, tenuta da Flavio Zampieri, Presidente 
dell’associazione dal 2002 al 2007, vice governatore area 1 dal 2008, 
governatore area 1 dal 2009. L’Associazione, che nasce tra la fine degli 
anni ’40 e l’inizio degli anni ’50 in Italia, si occupa di sport. Il promotore è 
stato Mario Vitali, il quale, oltre a ricoprire la carica di colonnello d‘artiglieria 
e soldato volontario in Africa, è stato un pregevole sportivo di atletica. Il 
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12 giugno 1951 il club, il cui nome iniziale era Disnar (richiamante l’idea 
della convivialità attorno ad un tavolo), nasce a Venezia presso la sede del 
Comitato Nazionale. Le finalità del club sono: i giovani, i disabili, il fair play, 
l’etica, la lotta contro il doping. Collabora con moltissime organizzazioni 
sportive di livello nazionale, europeo e internazionale, tra le quali la CIO, 
il CONI, l’UNESCO e il Comitato Olimpico Europeo. Nell’ultimo periodo 
molto è stato fatto per i giovani; in particolare, sono state create delle 
Carte, ossia dei documenti che analizzano i diritti dei ragazzi allo sport, 
i doveri dei genitori nello sport, l’etica dello sport giovanile. Le attività 
attuali del club sono, tra le altre: la prealpina bike (biciclettata che parte da 
Monaco e arriva a Venezia) e la Fondazione Culturale Domenico Chiesa 
(gara internazionale per incentivare i ragazzi allo sport). 
A seguito dello scambio dei gagliardetti tra i rappresentanti delle tre 
Associazioni, il nostro Presidente ha dichiarata chiusa la serata. 
(relazione a cura di Alice Bergamin, fotografie di Silvia Artoni)
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Prossimi aPPuntamenti:

martedì 24 maggio 2016 - museo Civico/sala Chilesotti, ore 18,30:

“Educare alla legalità”. Conferenza del magistrato Carlo Nordio. Organizzazione a 

cura di A.N.D.E. A seguire, ore 20, cena  presso il Ristorante Belvedere (prenotazio-

ne obbligatoria).

Lunedì 06 Giugno 2016 - oratorio di Ca’ erizzo Luca, ore 20,00:

“OSTEOPATIA. Dalle origini ottocentesche alle acquisizioni più recenti”.

Conferenza del dott. emiliano zannier. A seguire cena light presso il Ristorante 

Belvedere.

Lunedì 13 Giugno 2016 - albergo ristorante “al Camin”, ore 20,00:

““IL VIETNAM E LA SUA POSIZIONE NELLO SCACCHIERE PRODUTTIVO DEL 

FAR EAST”. Relazione del nostro socio agostino Bizzotto.

Lunedì 18 Giugno 2016 - Chiesetta di santa Chiara, Libreria Cedis, ore 18,30

“SULLA FOTOGRAFIA E OLTRE”. Conferenza di enrico gusella, critico e storico 

delle arti. A seguire cena light presso il Ristorante Belvedere.

Lunedì 27 Giugno 2016 - albergo ristorante “al Camin”, ore 20,00:

““PASSAGGIO DELLE CONSEGNE”.

andrea Minchio passa il testimone a fabrizio fontana, 59° presidente del nostro 

Club.

allegati 
-presenze lunedì 02 maggio 2016
-presenze martedì 17 maggio 2016
-programma Giugno 2016
-locandina ANDE
-locandina lunedì 20 giugno
-invito mostra Panathlon
-locandina “Gocce di Brenta”


