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Bollettino n° 34 del 25 maggio 2015– Conviviale unitamente a UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in 
Congedo) ed ai Musei all'aperto del Grappa, Celebrazione dei decorati bassanesi nella Grande Guerra  

 

Cronaca della serata 

Primo appuntamento alle ore 17.00 in Cappella Mares e successiva cena al Camin alle ore 

20,00. 

La serata è dedicata interamente al tema della “Grande Guerra” e, in particolare, al ricordo 

di coloro che, più o meno giovani, in quei momenti terribili, hanno servito la Patria in 

maniera eroica, tanto da meritare la decorazione al valor militare. 

Per la celebrazione dell’evento il Presidente, che vede la collaborazione dell’ “UNUCI” di 

Vicenza,  dei “Musei all’aperto del Grappa” e del Museo Hemingway, ha invitato i familiari 

ed i discendenti  dei decorati bassanesi del primo conflitto mondiale, che affollano numerosi 

la Cappella Mares, sede del nostro Club. 

Prima dei discorsi e delle premiazioni è d’obbligo la classica foto di gruppo con i familiari dei 

decorati. 

Rientrati in sala, apre la serata il nostro Presidente Alberto Calsamiglia con il saluto ed il 

ringraziamento a tutti i presenti e, presentando il Club a chi ancora non lo conosce, ricorda 

i numerosi service effettuati nell’annata 2014 – 2015. 

Calsamiglia ci tiene a ricordare che non ci troviamo qui a “celebrare” la guerra, ma per 

commemorare i caduti e meditare su un evento che dovrebbe aver convinto tutte le 

popolazioni civili a non ripetere più errori, od orrori simili. A seguire illustra profili storici e 

umani di quanti si sono distinti sui campi di battaglia, rimettendoci spesso la vita per gli 

ideali patriottici del tempo. Particolarmente toccante è il racconto della vita del bassanese 

Marino Reato, classe 1889, irredentista, volontario durante la grande guerra e decorato con 

medaglia d’argento e poi istruttore dei figli di Mussolini; Marino fu, anche e soprattutto, 

padre di Efrem Reato, eroe della Campagna d’Etiopia e li, medaglia d’oro al valor militare. 

Prende quindi la parola il Presidente dell’ UNUCI di Vicenza, Ten. Giustiniano Mancini, che 

ribadisce ancora una volta come il ricordo di questa immane catastrofe debba fare in modo 

che nulla di simile possa più ripetersi. 

E’ ora la volta del Vicepresidente dell’Associazione Musei all’aperto del Grappa, Col. Gianni 

Bellò, che illustra l’operato dell’associazione presieduta dal nostro Alberto Calsamiglia, che 

si basa esclusivamente sul volontariato dei soci. Al momento attuale sono stati da loro 

recuperati 25 km di sentieri e 20 siti storici (trincee, ricoveri, etc,) sul sacro Monte. 
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Segno dei tempi cambiati è la partecipazione ai lavori di recupero anche di un nutrito 

gruppo di appassionati austriaci che, fianco a fianco degli ex nemici, riportano in vita luoghi 

un tempo di sofferenza e di morte. 

Bellò infine ricorda due eventi cui gli interessati possono partecipare : la marcia non 

competitiva “ sui luoghi dei soldati del Grappa dell’11 luglio ed il concerto dell’8 agosto 

presso Malga Andreon ( base operativa dei Musei all’aperto e centro di artiglieria nel 17/18. 

Il nostro Giandomenico Cortese porge quindi i saluti della Fondazione Luca, di cui illustra le 

iniziative, nonché quelli del Governatore del Distretto 2060, impossibilitato a partecipare. 

E’ la volta del portavoce dell’UNUCI Luciano Zanini che ricorda come protagonisti della 

serata siano oggi i parenti dei decorati. Sottolinea l’organizzazione delle celebrazioni e, nel 

fare un bilancio della Grande Guerra, cita alcuni dati : un costo di 200 miliardi di lire, i cui 

oneri hanno pesato sul bilancio dello Stato fino al 1980; 6 milioni di partecipanti e 650.000 

morti. 

Per finire il vice Presidente Rizzo presenta la ristampa di una pubblicazione degli anni venti 

ove sono riportati tutti i decorati con le relative motivazioni della guerra del ’15 – ’18 della 

nostra provincia, libro che sarà poi donati a tutti i familiari dei decorati. 

Prende infine la parola l’Assessore alla Cultura del Comune di Bassano che, ribadendo i 

temi fin qui trattati, sottolinea l’importanza di far conoscere ai giovani il nostro passato, 

Il vice Presidente dell’UNUCI  Umberto Rizzo procede quindi alla consegna dei volumi ai 

familiari dei decorati chiamando sul palco, di volta in volta, le varie autorità presenti e 

dando lettura delle singole motivazioni delle medaglie. 

Tra i discendenti degli eroi della nostra città particolare rilievo per noi hanno: Velo Edoardo 

avo di  Marianna Nardini e in via del tutto eccezionale di Mariarosa Calsamiglia, viene 

ricordato lo zio Giuliano Sacchiero decorato sull’altopiano di Asiago con medaglia d’argento 

Al termine della cerimonia viene proiettato un breve documentario che illustra le bellezze 

della Villa Erizzo – Luca e l’ultima nata, la Fondazione Luca, con la creazione del 

proprietario, nostro socio Renato, ovvero il museo Hemingway e della Grande Guerra, che 

andiamo tutti a visitare. 

Nelle prime due sale sono ospitati numerosi tabelloni che illustrano, con foto e scritti 

dell’epoca, tutte le fasi salienti della Guerra. 

Nell’ultima sala, dedicata esclusivamente alla memoria di Ernest Hemingway, c’è una 

riproduzione a grandezza naturale del grande scrittore, attorniato da animali feroci 
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(Hemingway era un appassionato cacciatore come il nostro Renato Luca), unitamente ad 

una miriade di documenti riferiti alla sua vita e a suoi romanzi; di questi sono conservate 

numerose edizioni in varie lingue, fra le quali anche edizioni rare e preziose. 

Al termine della visita al Museo c’è il tempo per trasferirci tutti al Ristorante al Camin, dove 

ci attende una deliziosa cena a base di asparagi, anche se, per una volta, non quelli classici 

alla bassanese. 

Alla cena, oltre ai vertici dell’UNUCI e dei Musei all’aperto, partecipa anche una 

rappresentanza dei familiari dei decorati. 

A fine serata c’è un momento di alta commozione quanto il Vicepresidente dell’Associazione 

Musei all’aperto del Grappa, Gianni Bellò, dopo aver evocato alcune delle medaglie d’oro 

assegnate, manda le note del Silenzio accompagnate dalle immagini toccanti di alcuni di 

quei tantissimi ragazzi che, nelle trincee e nei campi di battaglia, sono morti da eroi. 

Ecco i nomi degli eroi bassanesi ricordati nella serata: 

 Agnolin Ernesto 

Baas Riccardo 

Balestra Giovanni 

Battagello Carlo 

Bernucci Aldo 

Bernucci Rodolfo 

Bertoncello Francesco 

Bizzotto Giuseppe 

Disegna Antonio 

Fantin Giovanni 

Favrin Angelo 

Ferrari Achille 

Gloder Giuseppe 

Liviero Carlo 

Merlo Giacomo 

Montemezzo Augusto 

Preve Nicolò 

Velo Edoardo 

Vidale Francesco 
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Zaborra Andrea 

  

 
 

 
(relazione a cura di Gianni Signor, fotografie di Gianluca Gabellini) 

 

 

 

PREMIO MARISA VISCIDI NARDINI 
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Sabato 23 maggio si è svolta presso la Sala convegni dell'Ospedale San Bassiano la 16 

esima edizione del premio intitolato alla signora Marisa Nardini, mamma di Michele Viscidi, 

nostro socio rotariano. La premiazione avvenuta sabato è la conclusione di un concorso 

grafico cui partecipano gli studenti di quasi tutte le terze medie di Bassano e paesi limitrofi. 

Durante l'anno scolastico si svolgono presso le scuole incontri di educazione sanitaria sui 

temi della prevenzione di malattie, su stili di vita corretti e sulla solidarietà legata al mondo 

dei donatori di sangue. Le lezioni sono tenute principalmente dalla socia Carla Giordano e i 

ragazzi partecipano al concorso con la produzione di elaborati grafici e letterari sui temi 

trattati. Anche quest'anno i ragazzi si sono espressi con opere particolarmente pregevoli, 

anche con produzione di filmini, DVD e sculture. Da 3 anni al Concorso partecipano anche 

gli studenti dell'istituto d'arte di Nove. 

Il premio consiste nell'elargizione ai vincitori di un compenso in denaro donato dai figli di 

Marisa, signora molto impegnata nel volontariato per il cui impegno nel sociale le era stato 

assegnato un Paul Harris alcuni anni fa. 
(relazione a cura di Carla Giordano) 

 

 

 

“GOCCE DI BRENTA” 

Venerdì 12 giugno ore 20,15, si terrà, come lo scorso anno, la Serata di Gala "Gocce di 

Brenta" a Palazzo Bonaguro, Bassano del Grappa. 

L’evento è promosso dalle associazioni della città di Bassano del Grappa tra cui il nostro 

Rotary Club (Inner Wheel Club, Rotary Club Bassano Castelli, Lions Club Bassano Host, 

Soroptimist, Croce Rossa, A.N.D.E., Amici dei Musei e Rotaract Bassano). 

Il ricavato dell'evento andrà a favore dell'Associazione Oncologica San Bassiano Onlus e di 

ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici).  

L’offerta per la partecipazione alla serata è di Euro 50. 

Viste le finalità dell’evento, e la nostra partecipazione quale partner dell’iniziativa, si 

raccomanda la massima partecipazione. 

Si invita a fare pervenire al più presto le vostre adesioni in modo da assicurare i posti (ad 

esaurimento) ed organizzare i tavoli per i nostri soci. 

 

Prossimi appuntamenti 
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Lunedì 8 giugno, ore 20,00: Conviviale al ristorante Al Camin. "Alimentazione la vera 

medicina, super salute con gusto" Dr. Luca Manzardo Biologo Nutrizionista, e Dr. Davide 

Ippolito Biologo Nutrizionista.  

 

Venerdì 12 giugno, ore 20,15: Palazzo Bonaguro - Serata di Gala "Gocce di Brenta" di 

cui siamo partner. Il ricavato dell'evento andrà a favore dell'Associazione Oncologica San 

Bassiano Onlus e di ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici). 

 

Lunedì 15 giugno, ore 20,00: Conviviale al ristorante Al Camin. "I cappellani militari 

nella grande guerra" relatore Mons.Ezio Busato. Il relatore esporrà i documenti e le 

direttive sia dello Stato Italiano sia della Santa Sede. Nella serata verranno anche concessi 

due PHF. 

 

Martedì 16 e Mercoledì 17 giugno - Rotary GSE- Saranno a Bassano del Grappa 5 

ragazzi statunitensi che dovremo ospitare e far conoscere il nostro territorio insieme al Club 

Rotary Castelli. Si prega di confermare l'eventuale disponibilità ad intervenire. 

 

Congresso distrettuale - Distretto 2060  

Venerdì 19 giugno dalle ore 17.00 e a seguire la cena di Gala 

Sabato 20 giugno dalle ore    9.30 e a seguire il Rotary Village al Park Hotel Villa Fiorita - 

Via Giovanni XXIII, 1 - Monastier (Treviso) 

 

Lunedì 22 giugno, ore 20,00: Caminetto in sede a Cà Erizzo Luca. Caminetto con 

argomenti rotariani.  

 

Sabato 27 giugno, ore 10,00: Villa Cà Erizzo Luca. Convegno "Un ponte in Europa" 

organizzato dal nostro Club con Italia Nostra e con la partecipazione dell'ex Governatore 

Cesare Benedetti. 

 

Lunedì 29 giugno, ore 20,00: Conviviale Al Camin "Passaggio della consegne Alberto 

Calsamiglia/Andrea Minchio” 

Allegati 
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-presenze lunedì 25 maggio 2015 

-decorati bassanesi 

-lettera per imprenditori e professionisti 


