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Lunedì 4 settembre alle ore 20, dopo la pausa estiva, ricomincia, 
presso la nostra sede a Ca’ Erizzo, l’attività rotariana.
Alla grande ! E con qualche novità.
La Presidente, dopo il saluto alle bandiere e un affettuoso 
benvenuto ai presenti, si sofferma qualche minuto nel ricordare, 
insieme a noi, gli ultimi episodi di terrorismo che hanno 
insanguinato le piazze di Barcellona e tolto la vita anche a uno 
dei nostri figli bassanesi, ragazzi coraggiosi che non vedono 
limiti nei confini territoriali della propria patria e credono nel 
futuro anche perché è la nostra generazione di adulti, la prima 
che non ha conosciuto guerre, che ha insegnato loro a non avere 
paura. “ No tengo miedo “, “ No tinc por “. Un saluto particolare 
a Don Andrea Guglielmi, Abate di Bassano, presente questa sera.
La relazione inizia con la presentazione del Programma 
dell’annata da parte di Carla, seguirà poi con l’illustrazione del 
sito WEB da parte di Emiliano e si concluderà con Federico 
che ci illustrerà i vantaggi già riscontrati con l’introduzione del 
nuovo metodo di prenotazione delle nostre serate rotariane.
TEMA DELL’ANNO : DISABILITA’, condizione di diversità 
rispetto ai classici concetti di salute fisica, che determinano la 
percezione della diversità e che per tanto tempo hanno tenuto 
parte della popolazione lontana dal gruppo dei cosiddetti 
“sani” in quanto considerati non in grado di svolgere attività 
di importanza sociale. In realtà poi si vede che la maggior 
parte di questi individui è in grado di sopperire a queste non-
abilità sviluppando altre capacità che fanno sì che la società che 
un tempo li avrebbe rifiutati, ora, non solo li considera parte 
integrante, ma anche li cerca, ne ha necessità e, soprattutto, ha 
tanto da imparare da essi.
Avremo importanti testimonianze da alcuni di loro che ci 
daranno lezioni di vita molto importanti:
Avremo ospite Sammy Basso, affetto da progenia, patologia che 
lui ha fatto conoscere attraverso la sua associazione e per la cura 
della quale si sono sviluppati programmi terapeutici nuovi che 
gli hanno fatto raggiungere i 22 anni di età. Avremo l’onore di 

insignirlo di un importante riconoscimento rotariano.
Non di minore interesse sarà l’incontro, programmato per il 
mese prossimo, in corso di Interclub con Bassano Castelli con 
Andrea Stella, velista paraplegico, già nostro ospite 5 anni fa, che 
gira il mondo con una barca a vela adattata a lui, protagonista di 
importanti imprese non solo nautiche.
Nel campo della disabilità si svolgerà il nostro service annuale. 
E’ un service che ha lo scopo di fare la differenza, come chiede 
il Presidente internazionale. Il Rotary deve fare la differenza 
nella vita delle persone. Doneremo un cane-guida a un cieco. 
Avvicinandoci a questo progetto, molti di noi hanno conosciuto 
un mondo nuovo. Esistono associazioni in Italia che lavorano 
soprattutto con l’apporto di volontari in questo settore. Una ha 
sede a Selvazzano in provincia di Padova. Il percorso è abbastanza 
lungo, parte dall’acquisto di un cucciolo da allevatori che hanno 
cani di razza idonea, tipo Labrador. I cuccioli idonei dal punto 
di vista fisico vengono poi allevati in famiglie “affidatarie” per 
un anno e poi passano sotto la guida di un addestratore per 
almeno 10 mesi. Dopo l’addestramento esiste un periodo di 
addestramento congiunto cane-soggetto non vedente cui sarà 
successivamente donato il cane. Completato l’affiatamento, il 
cane viene consegnato. I soggetti non vedenti che desiderano un 
cane guida vengono selezionati da apposita commissione. Noi 
abbiamo trovato un ragazzo della zona bassanese che è nella lista 
di quanti riceveranno un cane nei prossimi mesi e intendiamo 
seguire tutto il percorso che porterà alla consegna del suo cane.
Avremo ospiti, nel corso di uno dei nostri prossimi appuntamenti, 
la scuola guida cani per ciechi, l’istruttore e un non vedente di 
Marchesane che ha già in dotazione da anni un cane guida. E ci 
sarà anche il cagnone.
Altre serate rivolte alla disabilità ci porteranno a incontrare 
esperti nel campo del superamento delle barriere architettoniche.
Ci saranno serate dedicate ad argomenti di interesse medico 
soprattutto sul campo della prevenzione, della diagnosi precoce 
e dell’approccio con fiducia al medico interventista.
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Lunedì prossimo sarà con noi il dott. Antoniutti, Primario 
chirurgo del nostro ospedale.
Continueremo con le serate dedicate all’intervento di nostri soci 
sulle loro attività, recuperando come relatori anche ex soci, usciti 
dal Club per motivi personali, ma rimasti amici nello spirito 
rotariano.
Ci saranno anche momenti di divertimento.
Il clou sarà la Commedia di Carnevale. Il testo è pronto, la regista 
e i suoi collaboratori stanno iniziando con il casting: Forza con 
le adesioni! 
E’ in programma una cena con uno chef stellato, ora in pensione, 
ma autore di libri di successo e protagonista su Rai 1 di storiche 
trasmissioni di cucina. Potrà darci anche qualche ricetta.
Momenti insieme saranno le gite mensili giornaliere 
programmate per visite a musei o eventi anche gastronomici. 
Iniziamo con un abbinamento mistico – enogastronomico a 
Praglia, tra 2 settimane.
Visita al Mose, gita di 2 giorni in una città d’arte ..
Tri angolare, ora bi angolare a Vienna nei giorni 11-13 maggio.
C’è dell’altro, ma ci sono anche novità:
-Cena light. Qualche serata al Camin avrà una portata in 
meno. Sia per poter iniziare prima la relazione, sia per stare più 
leggeri senza notare il giorno dopo quel kilo in più che dovremo 
smaltire in una settimana, sia per spendere un po’ meno visto 
che siamo un club service e vorremmo spendere un po’ di più per 
attività umanitarie. L’introduzione della cena light è comunque 
sperimentale, il presidente cambia ogni anno…
-Sito WEB. Ce l’abbiamo fatta ! E’ stato un obiettivo che ci eravamo 
posti l’anno scorso come Commissione Amministrazione e che 
ora è decollato. Ce lo illustrerà Emiliano, responsabile per il 
Club dell’informatica. Si potrà provare subito tramite gli smart 
per chi ce l’ha con sé, in tempo reale. E’ importante utilizzarlo, 
perché più si usa più siamo visibili nel mondo virtuale.
-Comunicazioni. Federico ha già illustrato le nuove modalità 
di prenotazione. Questa sera le ripeterà. Anche nel notiziario 

abbiamo creato una pagina con gli appuntamenti, più appetibile, 
curata da Alice.
Infine un’informazione su un altro service chiesto dal Presidente 
Internazionale: “Piantiamo un albero per ogni Rotariano”; 
abbiamo condiviso il progetto con Castelli e ci stiamo 
organizzando, non 120 alberi, ma iniziamo…

Emiliano ci spiega molto dettagliatamente il nostro sito web ora 
finalmente aggiornato e completo: www.bassano.rotary2060.eu
Si chiede a tutti i soci di visitare il sito in modo da scalare le 
posizioni di visibilità nei motori di ricerca. Il sito contiene 
tutte le informazioni sul nostro club. Parallelamente, per chi 
utilizza Facebook, visitiamo anche la pagina “Rotary Bassano del 
Grappa”, aggiornata in tempo reale durante le conviviali.
Un ringraziamento a tutti i soci (Marco, Gianluca, Alice, 
Federico, Tony, Orazio, Francesco) che  hanno contribuito alla 
realizzazione del progetto! 
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Federico ci ricorda le nuove modalità di prenotazione per le 
conviviali: cliccando sul pulsante relativo presente nella mail di 
invito, si trasmette direttamente al Segretario la propria adesione 
o non adesione. A chi non risponde alla prima mail, il sistema 
ne invia una seconda di sollecito dopo qualche giorno, alla quale 
bisogna invece rispondere per via ordinaria.
La collaborazione di tutti renderà il sistema molto efficiente e 
preciso!

I veri rotariani si riconoscono anche a Ferragosto !
Saluti dal nostro amico e socio onorario Immo Bennewitz e Marlies
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PROSSIMI APPUNTAMENTI:

 Lunedì 25 Settembre 2017 - Ristorante “Al Camin”, ore 20.00: 
Presentazione del service dell’anno “ il Rotary fa la Differenza”. Ospiti della serata i responsabili 
della scuola triveneta di addestramento cani guida, l’istruttore, oltre a Cilli, cane guida “campione” 
con il suo padrone, cui ha “ridonato la vista”. Cena light.

Allegati 
-presenze lunedì 04 settembre 2017


