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Bollettino n° 3 del 21 luglio 2014– Conviviale extramoenia presso agriturismo “Collalto” a Molvena  

 

 
Cronaca della serata 

“Collalto”, un nome blasonato che ai rotariani, gente normalmente dotata di solida cultura, 

richiama subito quello della nobile casata trevigiana, così antica da risalire addirittura ai 

Longobardi. 

“Collalto” ricorda tuttavia, specie agli amanti della buona cucina (e anche in questo caso i 

rotariani non temono rivali), un ameno e quotato agriturismo sui colli di Molvena. E, di 

conseguenza, un appuntamento che per i soci del club bassanese rappresenta ormai un 

must estivo di grande attrattiva. Lo scorso 21 luglio infatti, in occasione della tradizionale 

uscita extra moenia, in buon numero si è tornati a far visita a Gianico Viero, il rinomato 

chef che dell’agriturismo collinare è l’anima indiscussa. 

Alberto Calsamiglia, temendo le ire di Giove Pluvio, ha chiesto al prefetto di prenotare una 

serata senza pioggia; così, dopo l’ennesimo fortunale, siamo giunti indenni a destinazione, 

potendo anche godere di uno sprazzo di sereno e della splendida vista sui Berici e sugli 

Euganei offerta dalla terrazza del locale. 

All’aperitivo nel portico ha fatto seguito la cena, ottima e abbondante (forse un po’ 

troppo…). Nel complesso, un convivio rallegrato da un vinello onesto e spumeggiante, da 

piatti raffinati e da belle conversazioni: insomma, per dirla alla maniera di Cicerone, “otium 

cum digitate”. 

(a cura di Andrea Minchio) 

 

 

Notizie Rotariane 

-Lunedì prossimo la conviviale verrà sostituita con l’incontro dell’Amicizia Rotariana di 

Asiago del 4 agosto; il presidente si scusa per la sua assenza all’evento e sarà sostituito dal 

Vicepresidente Andrea Minchio 

-Il 12 settembre si terrà il concerto interclub nel Tempio di S.Corona di Vicenza (in 

allegato). La manifestazione, promossa da tutti i club vicentini,è volta a recuperare fondi 

per il Ryla Junior ( lo scorso anno il concerto si è tenuto al teatro Olimpico) e sostituirà la 

nostra conviviale del 15 settembre. Il club interverrà per il 50% del costo del biglietto (25 

 
Rotary Club Bassano del Grappa 
Cappella Mares, Ca' Erizzo Luca - Via Ca' Erizzo 35 
36061 Bassano del Grappa (VI) 
CF 91014130248 
IBAN: IT40K0557260162CC0150179502 

 
Segretario: Gianluca Gabellini 
segretario.gabellini@libero.it   

 Viale Venezia, 49 
36061 Bassano del Grappa (VI) 

 cell. 3496658373 



RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  ddii  BBAASSSSAANNOO  DDEELL  GGRRAAPPPPAA    
22006600°°  DDIISSTTRREETTTTOO  IITTAALLIIAA 

                                                              AAnnnnoo  RRoottaarriiaannoo  22001133--22001144    --    5599°°  ddeell  CClluubb    

  

PPrreessiiddeennttee  AAllbbeerrttoo  CCaallssaammiigglliiaa  

  

euro per il partecipante e/o ospite e 25 dal club per un totale di 50 euro ). 

-Gli Amici della Musica di Bassano del Grappa ci chiedono di sostenere la loro associazione 

e ci indicano i loro programmi (in allegato). 

-La Triangolare 2015 si svolgerà a Berlino nei giorni 15/16/17 maggio 2015. 

 

 

 

 

Prossimi appuntamenti 

Lunedì 4 agosto, ore 20.00: Meeting dell’Amicizia, Interclub promosso dai RC di Bassano 

del Grappa e Asiago Altopiano dei 7 Comuni, ad Asiago (Hotel Gaarten a Gallio). Relatore 

della serata sarà il Prof. Paolo Pozzato "1914/1915 Fine di un'epoca: Cenni storici alla 

vigilia del primo conflitto mondiale, con uno sguardo particolare sul nostro territorio”. 

Lunedì 1 settembre: conviviale sospesa perché primo lunedì di 5. 

Lunedì 8 settembre: visita alla Villa Bianchi Michiel con degustazione dei loro vini. 

Venerdì 12 settembre: concerto a Vicenza in favore del Ryla Junior; sostitutiva di lunedì 

15 settembre. 

Lunedì 15 settembre: conviviale sostituita dal concerto a Vicenza di venerdì 12 settembre. 

Lunedì 22 settembre: conviviale sostituita da giovedì 25 settembre. 

Giovedì 25 settembre: Castello di Marostica- “15° anno di costituzione del Rotary Club 

Bassano Castelli”. 

Lunedì 29 settembre: Caminetto in sede con approvazione del nuovo Statuto e 

Regolamento di Club. 

 

 

Allegati 

-presenze lunedì 21 luglio 2014 

-concerto a Vicenza di venerdì 12 settembre 

-Amici della Musica 


