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Il Presidente comunica ai soci che, per il momento, non è ancora 
stata presa alcuna iniziativa nei confronti delle zone terremotate 
in quanto il nostro Governatore sta valutando insieme ai  
Governatori delle aree colpite dal sisma quale sia il modo 
migliore per prestare il nostro contributo in una situazione 
così particolare. Ricorda anche che, in occasione del terremoto 
de L’Aquila, il Rotary aveva contribuito alla  costruzione di un 
asilo e che quindi non mancherà, anche nell’attuale circostanza, 
di far sentire la sua presenza e vicinanza alle popolazioni così 
tristemente colpite.
Il Presidente comunica infine i prossimi appuntamenti del Club. 
In particolare la serata di lunedì 12 settembre presso il ristorante 
Al Camin, che avrà come tema l’ Archivio di Stato, e la gita sul 
Collio di sabato 24 settembre.
La parola passa quindi al relatore della serata, il “nostro” Andrea 
Santini.
All’inizio della presentazione il relatore sintetizza gli obiettivi e 
contenuti dell’intervento, in modo che i presenti possano avere 
una sorta di file rouge che aiuti a meglio seguire lo svolgimento 
dei vari argomenti.
Primo e più importante obiettivo dell’incontro è quello di far 
superare quello che Andrea definisce il “rifiuto psicologico” del 
risparmiatore tipo ad occuparsi dei temi di finanza personale.
Per molte persone infatti occuparsi di come investire i 
propri risparmi è percepito come un compito noioso, arido e 
ragionieristico, tanto più che dovrebbe farsene carico l’impiegato 
della propria Banca…
Errore! Parecchi anni fa le banche avevano infatti risorse 
umane dedicate a seguire gli investimenti dei clienti in maniera 
professionale e nel loro interesse mentre ora, a causa di taglio dei 
costi e di politiche commerciali aggressive, il personale addetto 
spesso, se non sempre, “piazza” ai clienti i prodotti e servizi 
indicati dalla Direzione, in quanto oggetto di budget di Filiale da 
raggiungere a tutti i costi.
Risultato: nel migliore dei casi il risparmiatore che si disinteressa 

dei propri risparmi si troverà ad aver acquistato prodotti poco 
adatti al proprio profilo personale e molto cari, nel peggiore dei 
casi si troverà con prodotti ad alto rischio e/o invendibili perché 
illiquidi. 
Ecco quindi che la prima parte della presentazione ha come 
contenuto una “carrellata” sul significato economico del 
risparmio, i vantaggi che arreca, i rischi a cui è esposto, in quali 
categorie di attività reali o finanziarie può essere investito, cosa 
significa rischio finanziario ed altri concetti di base.
Il secondo obiettivo è quello di migliorare la conoscenza 
tecnica delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento 
dei principali prodotti finanziari e quindi si parlerà di depositi 
bancari vincolati, Titoli di Stato, obbligazioni societarie, azioni, 
Fondi Comuni/ETF e polizze assicurative.
Il terzo obiettivo è di fornire alcune indicazioni operative su 
come acquistare e vendere i singoli titoli in maniera efficiente, 
sicura e ai più bassi costi possibili e quindi verranno fornite delle 
specie di “istruzioni per l’uso” per sapere quali domande bisogna 
porre al proprio consulente, quali categorie di titoli preferire, 
quali evitare nel modo più assoluto e quali sono gli Strumenti di 
Risparmio Collettivo più efficienti e economici.
Al termine dell’incontro, durato circa un’oretta, vi sono state 
numerose domande da parte dei Soci presenti.
(relazione  a cura di Silvia Artoni e Andrea Santini)

Notizie dal Rotaract
Il Presidente del Rotaract Alvise Fiore ci ha inviato, tramite il 
Presidente della Commissione Giovani Mirko Bragagnolo,  una 
relazione sulla sua bellissima esperienza al Camp Distrettuale di 
Ancarano.
(in allegato)
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ProSSimi APPuntAmenti:

 
Lunedì 12 Settembre 2016 - Albergo ristorante “Al Camin”, ore 20.00. 
Relatore dott. Giovanni marcadella: “L’ Archivio di Stato”.

Sabato 24 Settembre 2016 - Partenza ore 8,30. 
Escursione, con le famiglie e gli amici, sul Collio assieme agli amici del Rotary Club di Udine.
Programma completo in allegato.

Allegati 
-presenze lunedì 5 settembre 2016
-relazione Presidente Rotaract 
-programma escursione sabato 24 Settembre



presenze

05/09/2016

Nomi N.
1 P ARDUINO A.

2 P ARTONI S. P Filippo
3 P BALDIN G.

4 P BARUCHELLO M.

5 BERGAMIN A.

6 BIZZOTTO A.

7 BRAGAGNOLO M.

8 P CALMONTE G.

9 G CALSAMIGLIA A.

10 G CARON D.

11 CECCHETTO G.

12 P CIMATTI S.

13 P COLOGNESE F. Chiara
14 P CORRADIN V.

15 CORTESE G.

16 G CUCCHINI F.

17 DE FRAJA M.

18 G DE ROSSI E.

19 G FALCONE S.

20 G FAVERO A. Chiara
21 P FONTANA F. Emanuela
22 P GABELLINI G. Monica
23 GALEAZZI E.

24 P GASPAROTTO G.

25 P GEROLIMETTO A. Stefania

26 P GEROLIMETTO G.

27 P GIORDANO C.

28 GUAZZO A.

29 P GUAZZO M.

30 LUCA A.

31 LUCA R.

32 P MARCOLIN F. Annamaria

33 MARCON G.

34 MATURO ALESS.

35 G MATURO ANT.

36 P MENON C. P

37 P MINCHIO A.

38 MOCCHI E.

39 MORSELLI S.

40 P NARDINI ANG.

41 G PERIN F.

42 P SALSA F.

43 P SANTINI A.

44 SAMMARTINI M.

45 P SARTORI P.

46 SANDONA' G.B.

47 G SCHIAVON O.

48 P SIGNOR G. P

49 P SOSTERO U.

50 G TASSOTTI G.

51 G TODESCAN A.

52 G TRETTI G.

53 P VIANELLO D.

54 VISCIDI M.

55 P VISENTIN F. Laura
56 VISENTIN A.

57 ZANATA F. Paola
58 P ZANIER E. P Francesca

59 ZANON C.

Percentuale delle presenze 46%

27 su 59 +2 Soci 27

Coniugi 4

P = presente Familiari/ospiti dei soci 0

G = ha preannunciato la sua assenza, Ospiti 0

A = assente ingiustificato . 31

D = dispensato

PC = presenza compensata in altro club

Serena

------

Elisabetta

Nella

Alessandra

Claudia

Lucilla

------

Mario

------

Anna Maria

Antonella

Marisa

Nadia

Teresa

Maria

Elena

------

Geneviève

Paola

Mario

OSPITI 

Linda

FAMILIARI/OSPITI DEI SOCI
CONIUGE

Mimma

Maria Fausta

Silvana

Luisa

Giovanna

Annachiara

Elena

Barbara

Wilma

Marianna

Vincenzo

Sara

Francesca

------

------

Data Luogo 

Conviviale -Al Camin - Rel. A. Santini

Mariarosa

SOCIO

Arianna

Emanuela

Nicoletta

Francesca

Giovanna

------

Maria Cristina

Seven

Fernanda

Giovanna

Tullia
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Bassano del Grappa, 3 settembre 2016 

 

ROTARY CAMP ANCARANO 2016  
Un esperienza che ha lasciato il segno 

 

Dal 22 al 29 agosto 2016, presso il centro marino della Croce Rossa Slovena di 
Punta Grossa, si è tenuta l’ottava edizione del Rotary Camp Ancarano. 

Il service, organizzato dal Distretto Rotary 2060, ha consentito ad un gruppo di 
persone diversamente abili di varie nazionalità di usufruire di una settimana di 
vacanza all’insegna del divertimento, del relax e della terapia. 

Oltre al personale specializzato (istruttori di nuoto, vela, fisioterapia, 
musicoterapia) vi è stata un ampia partecipazione di volontari Rotariani e 
Rotaractiani che hanno contribuito ad animare le giornate, rendendo l’ambiente 
accogliente e aiutando gli ospiti a superare le difficoltà quotidiane. 

Per chi come me non aveva mai 
avuto alcuna esperienza in 
quest’ambito, l’impatto iniziale 
è  stato molto forte. Ciascun 
ospite aveva un particolare tipo 
di disabilità e io non sapevo 
bene come comportarmi. 
Temevo di combinare qualche 
guaio. 

L’imbarazzo iniziale è svanito 
rapidamente grazie ai consigli e 

al supporto dei volontari più esperti e degli istruttori che hanno saputo 
inserirmi al meglio nelle attività di gruppo. 
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Nel corso della settimana trascorsa 
insieme ho avuto modo di partecipare 
alle uscite in barca a vela e alle sedute di 
musicoterapia. 

Ho potuto verificare di persona come la 
musicoterapia consenta a persone 
diversamente abili con difficoltà di 
comunicazione di trovare nuovi canali 
per esprimersi, comunicare i propri 
stati d’animo e relazionarsi con gli altri. 

Non tutti gli ospiti erano in grado di 
suonare autonomamente gli strumenti e 
così noi volontari, sotto la supervisione 
del maestro, cercavamo di aiutarli in 
base loro alle condizioni psicofisiche, 
stimolandoli, incoraggiandoli e talvolta 
assistendoli nei movimenti. 

A chi non poteva utilizzare le mani 
facevamo suonare il tamburo con i 
piedi, ad altri accompagnavamo la 
mano sullo strumento per aiutarli a 
pizzicare le corde, chi non riusciva a 
cantare urlava. 

A tutti veniva data la possibilità di 
partecipare all’orchestra e al coro. 

Uno dei ricordi più belli di questa 
esperienza è l’espressione felice sul viso 
dei nostri ospiti quando anche loro 
riuscivano a produrre la melodia. 
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Terminate le attività 
terapeutiche ci intrattenevamo 
con i nostri ospiti e con i loro 
famigliari nella spiaggetta o ai 
tavolini del bar.  

Durante le chiacchierate mi 
sono reso conto di come in molti 
casi, sebbene una persona sia 
affetta da grave disabilità e 
abbia grandi difficoltà a parlare, 
in realtà possa avere una buona 

percezione della realtà esterna e comprendere ciò di cui si parla. Sta a noi 
saperla ascoltare e interpretare i suoi gesti, senza preconcetti. 

I famigliari dal canto loro ci ringraziavano per la nostra attività, spiegandoci che 
il Rotary camp gli permette di riposarsi dalle fatiche dell’assistenza quotidiana 
facendo divertire nel contempo i loro cari.  

 

Alla sera infine, subito dopo la 
cena, iniziavano la musica, i 
balli e i giochi.  

Nel piazzale di fronte all’hotel e 
ballavamo tutti insieme, 
spingendo le carrozzine a ritmo 
di musica e facendo il trenino. 

Nel corso della settimana sono 
stati organizzati giochi a premi, 
tombole e spettacoli di cabaret. 
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In questi giorni mi sono sentito orgoglioso di essere Rotaractiano e di far parte 
della famiglia Rotariana. 

Ho conosciuto delle persone fantastiche, piene di gioia, che si dedicano agli altri 
con passione ed amore. 

Ho imparato a non temere di relazionarmi con persone diversamente abili. 

Mi sono reso conto di quanto tempo e quante energie vengano sprecate ogni 
giorno in cose futili e di quanto poco basti per rendere felice una persona. 

Alvise 

 

 

 

 

 

 

 



Programma

 8.30 Ritrovo e partenza da Bassano

 11.00 Arrivo a Cividale del Friuli

 Incontro con i soci del Rotary Club di Udine

 Visita al Duomo e al Tempietto longobardo

di Cividale del Friuli



 13.30 Trasferimento all’Azienda Agricola Il Roncal

 Aperitivo e pranzo

 Visita alla cantina

 17.00 Partenza per rientro a Bassano

Quota di partecipazione: - Soci 40,00 €

- Familiari/Amici 70,00 €

La cantina
Azienda Agricola Il Roncal

Tempietto longobardo

Duomo di Cividale del Friuli

ROTARY CLUB Bassano del Grappa – Anno 2016/2017
Presidenza di FABRIZIO FONTANA

Gita sul Collio, Sabato 24 Settembre 2016


