
Presidente Andrea Riccardo Minchio

01 - Rotary Club

ROTARY CLUB di Bassano del Grappa
2060° Distretto Italia 

Segretario: Gianluca Gabellini 
segretario.gabellini@libero.it - Cell. 349 6658373   
Viale Venezia, 49 - 36061 - Bassano del Grappa (VI)
bassano.rotary2060.eu 
facebook Rotary Bassano del Grappa

Rotary Club - Bassano del Grappa

Cappella Mares, Via Ca’ Erizzo, 35  
36061 Bassano del Grappa (VI) 
CF 91014130248
IBAN: IT40K0557260162CC0150179502

Anno Rotariano 2015-2016  -  60° del Club

Un vero successo il concerto dell’Orchestra 
da Camera messicana “Serenissima Tepozteca” 
all’Olimpico di Vicenza.

Bollettino n° 7 del 10 settembre 2015 - Teatro Olimpico di Vicenza

Organizzato dai club della provincia di Vicenza con il patrocinio del  

Distretto 2060 e finalizzato alla raccolta di fondi per il Progetto Ryla Junior 

2015-’16 (seminario formativo per giovani in età fra i 14 e i 18 anni, svol-

tosi al CUOA di Altavilla Vicentina dal 9 al 12 settembre), lo scorso giovedì 

10 settembre si è tenuto al Teatro Olimpico di Vicenza un riuscitissimo 

concerto dell’Orchestra da Camera messicana “Serenissima Tepozteca”.

All’appuntamento, sostitutivo di una riunione conviviale, ha preso parte 

un nutrito gruppo di nostri soci, accompagnati dai familiari (con la presen-

za di alcuni ragazzini) e “guidati” da Marco Guazzo e Mirko Bragagnolo,  

entrambi appassionati membri della Commissione Provinciale Ryla Junior 

e ferventi sostenitori di questo service.

La formazione musicale, in tournée nel nostro Paese e diretta dal maestro 
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Andreas Toffanin (di origini vicentine) è stata fondata 

nel 2009 con l’intento di dare una formazione artistica 

a ragazzi di talento che, per cause economiche e 

per mancanza di sostegno da parte delle autorità di  

Tepozlan (nello Stato di Morales), non avrebbero  

potuto sviluppare le loro attitudini.

Molto gradito dal pubblico (trecento posti occupati sui 

quattrocento totali!), il repertorio proposto ha spaziato 

dalla musica barocca di Vivaldi a quella romantica di 

Grieg, con qualche scorribanda nel variegato e vivace 

universo musicale messicano.

Un lungo applauso ha suggellato la serata, accom-

pagnato dall’esecuzione di un paio di bis: uno spet-

tacolo davvero meraviglioso, dunque, tanto più che 

all’obiettivo dichiarato di finanziare il Ryla Junior si è 

accompagnato anche quello di sostenere un’orche-

stra che regala la speranza di un futuro ai suoi giovani 

musicisti. A.M.
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PROSSiMi APPUnTAMenTi:

Lunedi 21 settembre, ore 18,30
Chiesetta di Santa Chiara (Libreria Cedis), conferenza “Ezzelino vs Ezzelino”.

Sabato 26 settembre (sostitutiva di lunedì 28)
Visita all’EXPO di Milano.

Lunedì 28 settembre - sostituita da sabato 26. 

Lunedì 5 Ottobre 2015 - Ristorante “Al Camin”, ore 20.00: 
“Arianna”, film-rivelazione presentato con successo alle Giornate degli Autori 
della 72a Mostra del Cinema di Venezia.

Venerdì 9 Ottobre 2015 - Sala Martinovich, ore 21.00:
Proiezione del film, in esclusiva per i Club Service bassanesi 
(prenotazione obbligatoria).

Lunedì 12 Ottobre 2015 - Chiesetta di Santa Chiara, ore 18.30: 
Conferenza di Umberto Patuzzi - “CIMBRI O NON CIMBRI? 
Cosa rimane della cultura Alto-Tedesca nell’Altopiano dei Sette Comuni”
ore 20.00 - Trasferimento al Ristorante Belvedere e cena “light”.

Sabato 17 Ottobre 2015 (sostitutiva di lunedì 19) 
Museo Civico di Bassano, ore 10.45: 
Ritrovo all’ingresso del Museo Civico di Bassano
ore 11.00: Visita alla mostra “Federico Bonaldi. La magia del racconto. 
Sculture Ceramica Grafica”.
ore 12.30: Pranzo in una sala del Museo Civico di Bassano.

Lunedì 19 Ottobre 2015 - sostituita da sabato 17. 

Lunedì 26 Ottobre 2015  - “Caminetto” in sede, ore 20.00: 
“Il Ryla Junior 2015”. Relazione sull’importante Service dei Club vicentini 
a cura di Marco Guazzo e Mirko Bragagnolo.
ore 21.00: Trasferimento al Ristorante Belvedere e cena “light”.

AllegAti 
-Programma di Ottobre



LUNEDI’ 5 OTTOBRE 2015 - ALBERGO RISTORANTE “AL CAMIN”
Interclub con Bassano Castelli. Ospite della serata e relatore, il bassanese Carlo Salsa, sceneggiatore
con Carlo Lavagna (regista) e Chiara Barzini di “Arianna”, film-rivelazione presentato con successo
alle Giornate degli Autori della 72a Mostra del Cinema di Venezia.
Arianna ha diciannove anni ma ancora non ha avuto il primo ciclo mestruale. Gli ormoni che il ginecologo le prescrive non
sembrano avere effetto sul suo sviluppo, a parte un leggero ingrossamento del seno che però le provoca fastidio. All’inizio
dell’estate i suoi genitori decidono di riprendere possesso del casale sul lago di Bolsena, dove Arianna era cresciuta fino
all’età di tre anni e in cui non era ancora tornata. Durante la permanenza nella casa, antiche memorie cominciano a riaf-
fiorare, tanto che Arianna decide di rimanere anche quando i genitori rientrano in città. I pomeriggi passano lenti e silen-
ziosi, mentre Arianna comincia a indagare sul proprio corpo e sul proprio passato, confrontandosi definitivamente con la
vera natura della sua sessualità.

ore 20.00 - Appuntamento conviviale all’Albergo Ristorante “Al Camin” 
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Nelle foto in alto, da sinistra: la locandina e un fotogramma del film; i presidenti dei due Rotary bassanesi, Mario Patuzze e Andrea
Minchio, nel chiostro di San Francesco a Bassano, con il regista Carlo Lavagna e lo sceneggiatore Carlo Salsa.

VENERDI’ 9 OTTOBRE 2015 - SALA MARTINOVICH
ore 2I.00 - Proiezione del film, in esclusiva per i club service bassanesi (prenotazione obbligatoria)

LUNEDI’ 12 OTTOBRE 2015 - CHIESETTA DI SANTA CHIARA (Libreria Cedis)
“CIMBRI O NON CIMBRI? Cosa rimane della cultura alto-tedesca nell’Altopiano dei Sette Comuni”
Conferenza di Umberto Patuzzi
Laureato in Lingua e Letteratura tedesca, con notevoli esperienze di studio e insegnamento in Germania (in particolare a
Monaco di Baviera e a Norimberga), Umberto Patuzzi è membro del Comitato Unitario delle Isole Linguistiche Storiche
Germaniche in Italia e tiene da parecchi anni corsi di aggiornamento per la lingua cimbra presso il Distretto Scolastico
di Asiago. E’ autore di diverse pubblicazioni didattiche di Cimbro dei Sette Comuni fra le quali “An minti Tzimbris / Un
po’ di Cimbro” e “D’ Ögnar Börtar / Le nostre parole”. 

ore 18.30 - Inizio conferenza (con diapositive)
ore 20.00 - Trasferimento al Ristorante Belvedere e cena “light”



SABATO 17 OTTOBRE 2015 - MUSEO CIVICO DI BASSANO
Visita alla mostra “Federico Bonaldi. La magia del racconto. Sculture ceramica grafica”
Interclub con Bassano Castelli
I sentimenti di Federico Bonaldi, fra entusiasmo e stupore di fronte ai silenzi della vita, si sono sempre trasferiti sul-
l’argilla, in tutti i passaggi dalla modellazione alla decorazione fino alla cottura. Magia e racconto sono due fasi della
sua creazione artistica, magia come ricerca del mistero nell’esistenza, nella storia, nelle differenti civiltà, magia nel-
l’approccio alle cose, alle vicende della storia, ai modi dell’esperienza popolare e artistica, magia nella ricerca di un
insondabile che si rivela nella storia e nelle vicende dell’uomo.

ore 10.45 - Ritrovo all’ingresso del Museo Civico di Bassano
ore 11.00 - Inizio visita guidata alla mostra
ore 12.30 - Pranzo in una sala del Museo Civico di Bassano
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LUNEDI’ 26 OTTOBRE 2015 - ORATORIO DI CA’ ERIZZO LUCA
“Il Ryla Junior 2015”. Relazione sull’importante service dei club vicentini a cura di Marco Guazzo
e Mirko Bragagnolo (rappresentati del nostro club nella Commissione provinciale Ryla)
Il Ryla Junior è un seminario promosso dal Rotary e riservato a ragazzi in età compresa tra i 14 e i 18 anni.
Suo obiettivo preminente è quello di accrescere nei giovani il senso di responsabilità e avviarli a comprendere appieno quei
valori che sarebbe auspicabile caratterizzassero il nostro vivere civile; sviluppare la loro capacità d’essere trainanti, tra i
coetanei, nelle scelte da compiere, in armonia con i valori della famiglia e della scuola.

ore 20.00 - Appuntamento “Caminetto” all’oratorio di Ca’ Erizzo Luca, nostra sede istituzionale 
ore 20.05 - Inizio relazione (con diapositive)
ore 21.00 - Trasferimento al Ristorante Belvedere e cena “light”


