
             

 Bollettino n° 9 del 19 ottobre 2017

Distretto 2060 Italia Nord-Est – Governatore Stefano Campanella

ROTARY CLUB BASSANO DEL GRAPPA CASTELLI

Presidente Luigi Colognese

anno rotariano 2017-2018             XIX del Club fondato il 27/07/1999

Il progetto WOW - Wheels on Waves 

E' stata una giornata campale per i Club bassanesi ma sopratutto per Andrea Stella ed il suo
staff guidato dal nostro socio Corrado Sulsente.

Ore 11.30
presso la sala del Consiglio Comunale di via 
Matteotti conferenza di chiusura del progetto 
WOW.

Ore 18.00
presso la
Fondazione Pirani-Cremona
(via Museo a Bassano) i protagonisti del
progetto racconteranno dal vivo il progetto.

Ore 19.00
aperitivo presso il negozio Montegrappa
in piazza Garibaldi e presentazione della 
penna esclusiva "Lo Spirito di Stella by 
Montegrappa).

Ore 20.00
Interclub al Camin
R.C. Bassano Castelli.- R.C. Bassano

Già un anno fa Andrea Stella è stato ospite del nostro Club per presentarci i suoi progetti e la
sua  vita  di  navigatore  nonostante  la  disabilità  che  lo  accompagna  dal  2000  quando,  in
vacanza premio per la laurea, a Miami è stato colpito da due colpi di pistola. Dopo 45 giorni di
coma il risveglio fu accompagnato dalla consapevolezza di dover ricostruire la sua vita su una
sedia a rotelle. Ripresosi dal trauma Andrea coltivò il sogno di ritornare a navigare e con il
supporto della famiglia progettò il primo catamarano al mondo completamente accessibile. Nel
2004  Andrea accompagnato  da  Giovanni  Soldini  e  Mauro  Pelaschier  compì  il  viaggio  da
Genova a Miami.



Questa sera siamo veramente in tanti. Oltre ai due Club bassanesi molti  ospiti  che hanno
riempito all'inverosimile il ristorante. 

Il Presidente Luigi Colognese batte la campana e gli inni del Rotary, dell'Europa e dell'Italia
fanno battere i nostri cuori. Il Prefetto Bianca Riva legge il “Saluto alle Bandiere”.

Luigi ringrazia i soci, le Autorità e i tanti ospiti.

CARI amici Rotariani di Bassano e Bassano Castelli,  Sig. Sindaco di Bassano del Grappa
Riccardo Poletto, P.D.G. Roberto Xausa , presidenti del RC di Vicenza Nord Mariano Farina e
di  Asiago Massimo Pretto,  Mauro Pelaschier,  è  con grande piacere che in  questa serata
diamo  il  benvenuto  ad  Andrea  Stella,  alla  sua  famiglia,  ai  suoi  amici  ed  agli  sponsor  di
SPIRITO DI  STELLA.                                                             .
Un anno fa era stato ospite al nostro club ed in quella occasione abbiamo avuto modo di
conoscere Lui, la sua organizzazione ed i suoi progetti...............................................................
Quello che mi ha colpito maggiormente è la capacità e la tenacia,  di questa persona e grazie
a Lui ed a tanti altri,  mattone su mattone, si è costruita una nuova mentalità di fronte alla
grave  disabilità.                                                                                                                  .
Ricordo per esperienza, mia personale, in quanto chirurgo  Ortopedico (ho lavorato per 28
anni presso la Clinica Ortopedica Dell’ Università di Verona) e, facendo parte del Gruppo di
Studio di Chirurgia Vertebrale, ho potuto constatare l’evoluzione della tecnica chirurgica, dagli
anni  ’70  del  secolo  scorso  ad  oggi,  ma  soprattutto,  sono  stato  testimone  di  un  nuovo
approccio  al  trattamento  del  così  detto  “post-operatorio”.                          ..
Nei  miei  soggiorni  di  studio,  in  quegli  anni,  a  Tubinga,  a  Badwildungen  e  soprattutto  a
Carlsbad nella Foresta Nera Ho potuto appurare, che in quei centri, il post-operatorio veniva
trattato  in  modo  tale,  che  da  noi  sembrava  fantascienza:  lontani  anni  luce!
Grazie a medici di buona volontà e ai vari personaggi, che hanno sensibilizzato l’opinione
pubblica, la situazione è cambiata anche da noi. Sono sorti dei centri con unità spinali dove il



paziente veniva e viene trattato adeguatamente..........................................................................
Ora grazie a persone, diventate “Personaggi “, come Andrea Stella, Bebe Vio , Alex Zanardi,
alfieri  di  un  nuovo  modo  di  vivere  la  disabilità  (sia  acquisita  che  congenita)  si  stanno
riportando questi nostri figli e fratelli meno fortunati alla vita normale.. Si è fatto molto (vedi
leggi in parlamento), ma è soprattutto la nostra mentalità che è cambiata, rispetto agli anni
addietro, e deve ulteriormente cambiare..........                  ....................................................
Compito  del  ROTARY  è  favorire  questo  cambiamento.  Il  nostro  club,  unito  a  quello  di
Bassano, già nel 2003 è stato protagonista della realizzazione di una piscina per disabili a
Bassano,  ora  affidata  al  CEOD.                                       ..
Non ci siamo dimenticati di un nostro service, di notevole spessore, sull’Alzheimer, assieme a
tutti  i  club  Rotary  vicentini.                                           ..
Uniti al distretto sosteniamo le famiglie con figli autistici e con gravi disabilità psicomotorie,
con  soggiorni  protetti  ad  Albarella  ed  Auronzo.                                 .
Infine il nostro club Castelli ha contribuito al progetto ANFFAS di casa Rubbi, con 15.000€ per
la costruzione di un ascensore speciale.                                                    ..
Il  progetto  totale  a  cui  si  riferisce  è  per  la  realizzazione di  un  centro  diurno  e  comunità
alloggio,  il  cui  costo  totale  è  preventivato  in  almeno  2,4  MILIONI  euro:  a  tale  impresa
partecipano moltissimi club del vicentino ed Enti Comunali limitrofi............................................
L’unione fa la forza!                                                                        ..
Siamo inoltre interessati al progetto di Andrea Stella per la realizzazione di una “abitazione
speciale”,  dedicata  in  particolar  modo  a  paraplegici,  dove  potrebbero  soggiornare  per  un
periodo  di  adattamento  prima  di  poter  affrontare  la  vita  quotidiana  a  casa  propria.
Questo  è  LO  SPIRITO  DEL  ROTARY,  parafrasando  LO  SPIRITO  DI  STELLA.  …........

Qui mi fermo e dico: GRAZIE Andrea!!  

La Presidente del R.C. Bassano del Grappa, Carla Giordano, prende la parola e cita le parole
d'ordine rotariane sul “servizio”, sul comportarsi da brave persone in ogni occasione e “al di
sopra degli interessi personali”, sul “fare la differenza” e  ricorda i tanti services a favore della
disabilità  che  il  Club  ha  portato  avanti  ultimo  dei  quali  l'addestramento  di  un  cane  per
l'accompagnamento  delle  persone  non  vedenti.                               .  
Ringrazia Andrea Stella per la  bella lezione di  vita che dà a tutti  noi.  Anche da Carla un

caloroso GRAZIE Andrea!! 



Dopo la cena la serata prosegue con l'estrazione tra i presenti della conviviale e quelli che
hanno partecipato all'aperitivo al negozio Montegrappa di una prestigiosa penna “lo spirito di
Stella  by  Montegrappa”.  La  numero  uno  di  sole  cento  copie.  La  penna  è  stata  vinta  da
Donanzan Serena dello Staff de “lo spirito di Stella”. 

Anche  a  Mauro  Pelaschier  amico  di  Andrea  e  grande  velista  viene
donata analoga penna.

La  n°83  perché  ricorda  l'impresa  di  AZZURRA alla  Coppa  America
1983.  Grande  impresa  per  l'armo italiano  che  vedeva  Mauro  quale
timoniere.

Durante la cena sono stati venduti i biglietti di una lotteria con in palio una penna “lo spirito di
Stella by Montegrappa”, “unica” e di grande valore, all'interno di un cofanetto in legno. Sono
stati  raccolti  circa  3.000-  euro  che  sono  destinati  alle  attività  della  ONLUS  di  Andrea
ricordando che le penne sono state donate dalla bassanese Montegrappa.

La  Dea  Bendata,  nella
persona di  Maria  Foscarini,
moglie di Andrea, ha estratto
il  biglietto  acquistato  da
Giovanni  Cecchetto  del
nostro Club Padrino.

La serata prosegue con la visione di un breve video sulla attraversata dell'oceano compiuta
quest'anno partendo da Miami il 26 aprile per arrivare a Venezia dopo un viaggio di 8.000
miglia marine e venti tappe e partecipando alla Barcolana di Trieste il 13 ottobre.

Corrado prende la parola per descrivere le molteplici attività dell'Associazione.

Lo “Sailing Campus”,  il  progetto WOW (http://it.wheelsonwaves.com/ )  e,  finita la  stagione
della  vela,  “Folgaria  per  tutti”  dove  si  fa  sciare  persone  con  disabilità  tra  le  più  varie.
.                                      clicca   http://www.lospiritodistella.it/attivita.html 

http://it.wheelsonwaves.com/
http://www.lospiritodistella.it/attivita.html


Ma la serata non è finita.

Il  Presidente  Luigi  Colognese  chiede  l'attenzione  dei  presenti  perché  il  nostro  Club  si
arricchisce di un nuovo socio consegnando ad Andrea Stella una pergamena

Andrea  ringrazia  il  Club  ritenendosi  onorato  di  essere  tra  i  nostri  soci  ed  assicurando
l'adesione totale ai nostri ideali ed al nostro spirito.

La serata finisce molto tardi ma la soddisfazione è talmente grande che nessuno è stanco.



VI RICORDO

Avete tutti ricevuto dal Distretto la seconda informativa riguardante il 

Seminario Rotary Foundation - ONLUS Distrettuale - Rotary per il Lavoro

che avrà luogo sabato 11 novembre      2017 all'Hotel Leon D'Oro, in viale del Piave 5 a Verona.

In allegato c'era la lettera informativa, Programma e indicazioni stradali.

Si prega di comunicare alla segreteria le adesioni sia al Seminario, sia al light lunch entro il 30     ottobre 
p.v.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alessandro Criselli

VENICE MARATHON 2017
il nostro socio ha partecipato alla maratona del 22

ottobre  per raccogliere fondi da destinare al
progetto Rotary 

End Polio Now

Dona anche tu cliccando 
https://www.retedeldono.it/it/search/griselli

la raccolta termina il 6 novembre 2017

Non ha vinto la gara ma ha corso tutti i 42 chilometri in 5 ore, 7 minuti e 32 secondi
però ha vinto in quanto la sua fatica ha permesso di raccogliere fondi per combattere la

POLIO

4712° su 8.000

Alle 20,45 di domenica Alessandro ha raccolto € 679
avete tempo di donare (10€, 20€ ..quanto volete) ancora fino al 6 novembre

BRAVO ALESSANDRO e GRAZIE

https://www.retedeldono.it/it/search/griselli
https://maps.google.com/?q=viale+del+Piave+5&entry=gmail&source=g


A QUALCUNO PUO' INTERESSARE

OTTOBRE AI MUSEI CIVICI DI BASSANO

http://www.museibassano.it/mostra/robert-capa-retrospective  Grande  mostra  del  fotografo  Robert
Capa da vedere assieme ad altre manifestazioni.

BASSANO FOTOGRAFIA 2017 – oltre l'immagine   Quinta Biennale

http://www.bassanofotografia.it/ 

MUSEO HEMINGWAY E DELLA GRANDE GUERRA    
 https://it-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=0kba1aeoj10vn#9833813387 

Lino Canepari ci invita

https://it-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=0kba1aeoj10vn#9833813387
http://www.bassanofotografia.it/
http://www.museibassano.it/mostra/robert-capa-retrospective

