
Il primo incontro  nel pomeriggio di sabato 17 aprile 2015 sul Ponte Vecchio. Dalla
parte di Angarano la Musik Capelle di Weiz in alta uniforme, dall'altra  la banda degli
Alpini,  al  centro  le  autorità  civili  e  militari,  il  Rotary  con  i  due  presidenti  Lino
Canepari e Alberto Calsamiglia. Piove e tira vento. Ma il meeting italo-austriaco si fa
lo stesso. Le due bande si alternano nelle rispettive esecuzioni avanzando lentamente
verso il centro. Suggestiva metafora dell'incontro, a cent'anni dalla Grande Guerra, tra
Italia e Austria. Tra un discorso e l' altro, cerco tra i presenti  Günter  e Theresia. Alla
fine della cerimonia finalmente ci riconosciamo a vicenda, il primo contatto con il
R.C.  di  Weiz.  Grazia  fa  da  interprete.  É  subito  amicizia.  Sono  stanchi,  hanno
viaggiato tutto il mattino. Li accompagniamo all'albergo dandoci appuntamento per la
sera. Li porteremo a Mussolente, da Francesco Biasion. Assieme ai soci dei vari club
Rotary venuti per il meeting, ci saranno gli  ospiti  austriaci,  e molti  altri  invitati,
saremo  in  250  circa.  Alla  fine  della  memorabile  cena  offerta   dal  nostro  socio
Francesco, altro appuntamento: domani mattina saliremo in cima al Grappa per la
solenne  cerimonia  tra  i  due  sacrari,  quello  dei  caduti  italiani  e  quello  dei  caduti
austro-ungarici  nella  Grande  Guerra.  Poi  all'albergo,  prima  del  "Gute  Nacht",  un
ultimo gesto semplice ma significativo nel contesto del meeting, quasi un azzardo
culturale:  ci  scambiamo  un  libro  sulla  Grande  Guerra  appena  uscito  in  doppia
edizione.  Io  consegno l'edizione tedesca (Böhlau Verlag)  con dedica in  italiano  a
Günter, che a sua volta mi dedica l'edizione italiana (Il Mulino) degli autori Nicola
Lablanca e Oswald Uberegger. 
Domenica mattina, 18 aprile 2015, saliamo in Grappa. Siamo noi quattro: Günter  e
Theresia, Grazia ed io. Per strada intercettiamo la lunga colonna di auto e pullman
diretti al Sacrario. Oltre i 1600 m il paesaggio è invernale. Durante la notte era caduta
l'ultima neve di primavera. Fa freddo. Gli amici austriaci erano venuti dalla Stiria
pensando al sole italiano, e invece, hanno trovato pioggia e vento il sabato, neve e
nebbia la domenica mattina sulla cima del Grappa. La cerimonia sotto la regia di
Herwig Brandstetter,  (avvocato  di  Graz,  Croce  Nera  al  merito)  è  particolarmente
toccante.  É  il  momento  clou  di  tutto  il  meeting  organizzato  dentro  la  cornice
primaverile “Di Rara Pianta” dal R.C. Bassano Castelli. E dopo il pranzo al Rifugio
del Grappa, scendiamo a Bassano per concludere la giornata al giardino Parolini. Gli
ultimi discorsi, le ultime esibizioni delle due bande musicali, le premiazioni di rito, lo
scambio dei doni. Günter ha così modo di consegnare il cesto, dono del R.C. di Weiz,
con i tipici prodotti della Stiria al nostro presidente Lino Canepari. Ormai è quasi
sera: Günter e Theresia desiderano partire. Hanno davanti ancora sei ore di viaggio.
Ma vogliono tornare a Weiz con un ricordo di Bassano e del meeting. Li aiuto a
caricare  25 vasi  di  Rosa  Montegrappa.  “Sono per  i  miei  soci  del  Rotary,  voglio
portare  loro  un  ricordo  molto  significativo  di  Bassano”  Così   Günter  Wingrill
rivolgendosi  in  tedesco a  Grazia.  Siamo sicuri  che  in  Stiria  le  rose Montegrappa
fioriranno rigogliose per molti anni.                                               
                                                                                          (Mario Patuzzi)



Sabato 18 aprile 2017 – Ponte Degli Alpini

La  Musik Capelle di Weiz 





Sabato Sera – Conviviale da Graziella e Francesco

Herwig Branstetter con il presidente
Canepari 

Günter  con l'interprete Grazia





Domenica mattina  – sul Monte Grappa



Domenica pomeriggio –  Giardini Parolini



Il presidente Canepari saluta Günter
Weingrill 

Cari amici rotariani!
Noi siamo arrivati sani e salvi in Stiria. Ancora una volta il nostro grazie cordiale per l'amichevole 
accoglienza e per l'assistenza prodigateci lo scorso fine settimana. È stata una manifestazione 
sorprendente ed abbiamo portato con noi molte impressioni durevoli. Oggi il nostro club ha 
l'incontro, faremo la prima riunione per la pianificazione dei nostri 10 festeggiamenti (celebrazioni) 
distribuiti in due anni.
Ciò capita a proposito, perchè incontrerò molti soci e con l'occasione porterò alle signore e alle 
mogli dei soci le rose Monte Grappa. Inoltre posso trasmettere i freschi ricordi del nostro splendido 
viaggio e motivare il club per una collaborazione con il Rotary club di Bassano del Grappa Castelli.
Cordiali saluti

Günter Weingrill  (past president R.C. di Weiz – Stiria responsabile dei rapporti con gli altri R.C.) 


