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“Visita del Governatore”

Interclub con RC Bassano Castelli

Notiziario n° 11 del 09-10-2017
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La visita del Governatore del nostro Distretto, uno dei momenti 
istituzionali del Club, inizia, come di consuetudine, al pomeriggio, 
prima con l’incontro riservato con il Presidente del Club e poi con 
il Consiglio Direttivo e i presidenti di Commissione.
Al termine dell’incontro con il nostro Club, il Governatore ha 
incontrato il Presidente e il Consiglio Direttivo del RC Bassano 
Castelli e a seguire le Presidenti del Rotaract e dell’InnerWheel.

 “ Una serata importantissima per i nostri Club….” Così il 
nostro Presidente Carla definisce la visita del Governatore 
Stefano Campanella ai due RC bassanesi riuniti assieme. Come 
da tradizione la presenza dei soci e familiari è nutrita. Dopo 
il saluto alle bandiere e l’ascolto degli inni accompagnati dal 
filmato istituzionale, Carla porge il benvenuto all’Assistente 
del Governatore Mario Lavarra, ai PDG Giampiero Mattarolo 
e Roberto Xausa, al Presidente dell’Inner Wheel Maria Grazia 
Priante e al Presidente del Rotaract Virginia Riva. 
Il Presidente sottolinea il fatto che gli interclub rafforzano il nostro 
spirito rotariano, l’amicizia e il servizio. Il governatore questa sera 
è ospite di due Club con una importante storia alle spalle: il nostro 
Club ha 61 anni, ha svolto tanti Service ed è stato padrino del RC 

Bassano Castelli e del RC Sandrigo: ha dato al Distretto due soci 
di grande spessore umano e rotariano, Giampiero Mattarolo e 
Giandomenico Cortese; con oggi conta  62 soci.
Luigi Colognese, Presidente del RC bassano Castelli, presenta il 
suo Club e legge il ricchissimo CV del Governatore (in allegato).
Il Governatore saluta tutti i presenti e i PDG. Sottolinea il fatto che 
i Governatori passano mentre i Service restano, quindi l’obiettivo 
principale per tutti noi devono essere i Service! Il Governatore è il 
messaggero del Presidente Intyernazionale: il motto è “Il Rotary 
fa la differenza”, quindi tutti noi dobbiamo impegnarci per fare 
azioni significative nel nostro territorio in favore di chi ne ha 
bisogno. Anche il logo del Presidente Internazionale è formato 
da 14 pennarelli colorati diversi che rappresentano le diversità 
del mondo che collaborano assieme per fare la differenza! Ogni 
rotariano deve essere radicato nel territorio e ciò che facciamo si 
deve vedere anche al di fuori delle nostre conviviali: il Rotary non 
è solo cene e serate , ma è Service, è ore dedicate alla comunità! 
Molto importante è la presenza femminile, che deve essere 
aumentata: proprio quest’anno il nostro Club ha per la prima 
volta un Presidente donna! Altrettanto importanti sono i Giovani 
del Rotaract: sono una grande risorsa (671 nel Distretto), che 
però difficilmente poi entrano nel Rotary; bisogna coinvolgerli 
maggiormente e farli rimanere nella grande famiglia rotariana!
Complimenti ai due Club per il Ryla ed  il Ryla Junior, per il 
progetto alternanza scuola/lavoro, per i numerosi Service che 
vengono effettuati nel territorio e che ha potuto apprezzare durante 
l’incontro pomeridiano con  i Presidenti e i Consigli Direttivi.
“Vincere l’indifferenza per fare la differenza”, questo è un ulteriore 
motto che un rotariano deve costantemente seguire!
Un lungo applauso di sincera approvazione accompagna la fine  
del discorso del Governatore.
Questa sera per il nostro Club c’è un ulteriore motivo per 
festeggiare: un nuovo socio fa il suo ingresso ufficiale tra noi. 
Francesco Perin presenta Alessandro Comin:  è nato a Treviso 
nel 1963 ed è sposato con Federica. Giornalista dal 1981, è stato il 
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più giovane professionista del Veneto e tra i più giovani in Italia. 
Dal gennaio scorso è al Giornale di Vicenza come responsabile 
della redazione di Bassano del Grappa e Altopiano. Per 35 anni 
ha lavorato al Gazzettino come capo di alcune edizioni locali e poi 
come caporedattore nazionale dei settori Cronache e Cultura. È 
stato anche corrispondente dell’agenzia Ansa e del Corriere dello 
sport- Stadio. È membro della Grande giuria del Premio letterario 
Comisso.
Il Governatore “spilla” Alessandro, accompagnato da un caloroso 
applauso dei presenti. Alessandro ringrazia sentitamente, 
dichiarandosi orgoglioso di entrare a far parte della famiglia 
rotariana.
Ma le soprese della serata non finiscono qui. Il Governatore 
annuncia che verrà consegnato anche un Paul Harris Fellow, la 
più importante onorificenza rotariana: il Presidente e il Consiglio 
Direttivo assegnano il PHF a Francesco Perin per il suo costante 
lavoro all’interno del Club, in particolare per la realizzazione 
del Notiziario. Francesco, visibilmente sorpreso ed emozionato, 
ringrazia sentitamente.
Giampiero Mattarolo ricorda il PDG Carlo Martines, uomo colto, 

ricco di equilibrio e di concretezza, scomparso pochi giorni fa.
I Presidenti, con il tocco di campana, chiudono questa bellissima 
serata di spirito e amicizia rotariana!
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PROSSIMI APPUNTAMENTI:

Lunedì 06 Novembre 2017 - Ristorante “Al Camin”, ore 20.00:
Relatore della serata Ilaria Fabiola Tabone, RC Vicenza Nord Sandrigo, con l’intervento di Fabio 
Visentin “Alternanza Scuola-Lavoro”.

Martedì 07 Novembre 2017 - ore 18.30:
Santa Messa per i defunti rotariani e i loro familiari, celebrata dall’Abate di Santa Maria in Colle 
don Andrea Guglielmi, all’altare del Santissimo Sacramento della chiesa di San Giovanni in piazza 
Libertà.

Allegati 
-presenze lunedì 09 ottobre 2017
-lettera del Governatore
-CV Governatore Stefano Campanella
-programma novembre 2017
-articoli Giornale di Vicenza


