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“ASSEMBLEA del CLUB”
Ristorante Al Camin

Elezione del Presidente 2017-2018 e del Consiglio Direttivo 2016-2017

Bollettino n° 18 del 14 dicembre 2015 

La conviviale di questa sera è una delle più importanti dell’intera anna-
ta, l’Assemblea del Club, con l’elezione del Presidente 2017-2018 e del 
Consiglio Direttivo 2016-2017.
Dopo il saluto alle bandiere, Alice Bergamin legge la citazione:
“[…] Il suo braccio si abbassa man mano che il tricolore sale lentamente 
nell’aria. Poi fa un passo indietro... Si copre gli occhi con la mano, come 
per far sì che non vedano più quel lembo di stoffa di tre colori. 
I tre colori che ha amato fanciullo, quando l’anima sua era piena di pu-
rezza e di speranza. Che ha applaudito felice, a fianco di suo padre e di 
sua madre. Che ha veduto legati di nero nei lutti, sventolare di gioia nelle 
feste, per i quali fratelli, compagni sono morti.
I tre colori ai quali ha rivolto gli ingenui canti infantili, i pensieri della gio-
vinezza entusiasta... 
Sii benedetto o Dio! Non completamente il sentimento della patria è 
spento in quel cuore piagato, in quella ragione sconvolta, poiché quel 
cuore batte ancora alla vista della bandiera del suo Paese, quella ra-
gione la riconosce, ed afferra l’enormità di essere contro di lei, come un 
figlio contro la madre […]”.
Giulio Verne, da Face au drapeau (Davanti alla bandiera), 1896.

Il Presidente ringrazia Alice, Tony e Felics per l’ottimo allestimento della 
mostra dell’Associazione Oncologica San Bassiano presso Palazzo Ago-
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stinelli, inaugurata ieri, domenica 13 dicembre (vedi allegato); purtroppo 
erano veramente pochi i soci presenti.
Presso il “salottino” del Camin è invece allestita dal Panathlon una mo-
stra con le opere della nostra socia Eleonora De Rossi!
La cena di questa sera sarà a base del classico bollito, accompagna-
to però dall’ottimo Caberlot, vino prodotto e offerto da Adriano Visentin 
(grazie!).
Per chi è interessato sono ancora disponibili alcune copie del libro “Un’I-
dea di Rotary” di Giandomenico Cortese.
Paolo Sartori ci aggiorna sulla situazione della “Commissione per il re-
cupero del Teatro Astra”, della quale il nostro Club fa parte (nel prossimo 
bollettino sarà riportata una breve relazione). A seguire alcune conside-
razioni in merito da parte di Nisio Vianello e Stefano Cimatti.

Entriamo ora nel cuore della serata con l’elezione del Presidente 2017-
2018. Viene costituita la Commissione Elettorale: Presidente Alessandro 
Todescan, scrutatori Eleonora De Rossi e Franco Marcolin.
Il Presidente Andrea annuncia che CARLA GIORDANO ha dato la pro-
pria disponibilità.
Esito della votazione: con 41 voti su 43 votanti, Carla è eletta Presiden-
te del Club per l’annata 2017-2018!
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Fabrizio presenta al Club i candidati a fare parte del Consiglio Direttivo 
2016-2017:
Segretario Gianluca Gabellini
Tesoriere Marco Guazzo
Prefetto Federico Colognese
Consiglieri Mario Baruchello
  Mirko Bragagnolo
  Alberto Favero
  Francesco Perin
  Angelo Nardini

Nell’attesa dello spoglio delle schede si procede con l’Assemblea.
Ugo Sostero proietta un filmato realizzato dal Distretto sulla Rotary 
Foundation e ci ricorda ancora una volta l’importanza della Fondazione 
per il finanziamento dei Service: anche il nostro Club in questi ultimi anni 
ha ottenuto cospicui finanziamenti.
Viene chiesto ad ogni socio di dare il proprio contributo, considerando 
che il Distretto auspica almeno €100 per socio e che la nostra zona è 
quella con il contributo per socio più basso del Distretto (!): ad ognuno 
viene consegnato un modulo dove riportare la cifra, che verrà poi adde-
bitata sul conto personale dal Tesoriere.

Il Tesoriere Marco presenta all’Assemblea il Bilancio Consuntivo della 
Presidenza di Alberto Calsamiglia 2014-2015: si è ottenuto un notevole 
attivo, che verrà utilizzato in accordo con il Presidente Andrea per Servi-
ce durante quest’anno.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Andrea e Marco presentano anche il Preventivo dell’annata 2015-2016: 
l’obiettivo è continuare a ridurre i costi delle conviviali a vantaggio dei 
Service, pur mantenedo i quattro incontri mensili.
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Esito della votazione per il Consiglio Direttivo 2016-2017:

Segretario Gianluca Gabellini  42 voti
Tesoriere Marco Guazzo   42 voti
Prefetto Federico Colognese  39 voti
Consiglieri Mario Baruchello  40 voti
  Mirko Bragagnolo  40 voti
  Alberto Favero  40 voti
  Francesco Perin  40 voti
  Angelo Nardini  41 voti

Buon lavoro a Fabrizio e alla sua squadra!

La serata si conclude con un brindisi a Carla!
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Nell’imminenza delle festività natalizie il Presidente ci invita a leggere alcune profonde e stimolanti riflessioni sull’acqua, 

a firma del nostro socio onorario e pdg Giampiero Mattarolo, nella certezza che possano risultare gradite a ognuno di noi.

“L’acqua genera e mantiene la vita.

Senza l’acqua ogni essere cessa, muore, perde l’anima, diventa sabbia o polvere o roccia senza vita.

 

L’acqua contiene la vita ma non può rimanere solo nel mare dov’è con tutta la sua pesantezza.

 

Abbiamo bisogno che l’acqua ci raggiunga e ci penetri liberando le forze della vita altrimenti impossibilitate ad agire.

 

Anche per questo con l’aiuto del sole, l’acqua degli oceani diventa vapore, lascia il mare, si alza nell’aria a formare le nubi.

Il cielo si carica d’acqua anche dove il vento la porta con sé, dove siamo noi con le nostre case, la nostra terra e le piante 

spontanee o coltivate, dove c’è il bosco, dove si sono le montagne.

 

Poi l’acqua scende con una infinità di gocce che si rincorrono, e tutto bagna.

 

Le gocce rimbalzano sulle rocce dei monti, sulle foglie degli alberi, sui pendii rocciosi e erbosi, si fondono l’una con l’altra 

in rivoli che si insinuano ovunque a portare la vita … e poi ritornano al mare.

 

Con l’acqua tutto fiorisce, continuamente fiorisce, generando colori, rumori e movimenti con effetti spesso vivi e sorridenti.

 

Qualche volta basterebbe sedersi nel bosco a fianco di un torrentello e guardarlo senza pensare ad altro che al suo 

movimento.

L’acqua scende bagnando la terra e l’erba, aggirando ostacoli, immergendone altri, sempre giocando con la luce e con 

piccoli riflessi di colori.

Basterebbe lasciarsi andare e immaginarsi immersi in quei giochi e in quelle trasparenze per cercare di sentirsi limpidi e 

semplici.

 
Basterebbe farlo solo per un po’, per un intenso piccolo tempo, piccolo come un gioco di luci che potrebbe aiutarci a capire 

il senso fresco della vita.”

 

Giampiero Mattarolo – Dic. 2015
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ProSSiMi APPUntAMEnti:

Lunedì 21 Dicembre 2015 - ristorante Al Camin , ore 20,00:

Conviviale prenatalizia con “Intermezzo - Interpretazioni natalizie dal Cenacolo degli 

Scrittori”.

Lunedì 11 Gennaio 2016 - Caminetto in sede, ore 20,00:

“Incanto delle vesti, ovvero un altro modo di presentare la storia del Costume”: fra 

divulgazione culturale e mondo della moda, un’avvincente relazione della nostra 

socia Alice Bergamin.

Lunedì 18 Gennaio 2016 - conviviale sostituita da mercoledì 20.

Mercoledì 20 Gennaio 2016 - ristorante “Birraria ottone”, ore 20,00:

Cena “austro-ungarica” in un Locale storico d’Italia amato dai bassanesi, con una 

breve relazione di Elide Imperatori Bellotti su Otto Wipflinger e sulla fondazione, nel 

1870, della sua Birraria.

Lunedì 25 Gennaio 2016 - Chiesetta di Santa Chiara (Libreria Cedis), ore 18,30:

“Un mito a casa nostra. Napoleone Bonaparte”. Conferenza di Mario Guderzo.

A seguire (ore 20,00) trasferimento presso Ristorante Belvedere e cena light.

AllegAti 
-presenze lunedì 14 dicembre 2015
-mostra Palazzo Agostinelli
-programma Gennaio 2016


