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GRANDE FESTA DI GIOVEDI' GRASSO 
OSPITI DI GRAZIELLA E FRANCESCO

C'è  una  bella  signora  in  costume  da  dama  del  settecento  accanto  al  nostro  Presidente
Giuseppe Saretta anche lui in costume da nobiluomo veneziano. 

Si, è la nostra Governatrice Tiziana Agostini che non ha dimenticato la grande festa con la
quale è stata accolta la sera della sua visita istituzionale al nostro Club ed ha accolto il nostro
invito  affrontando  le  nebbie  veneziane  per  essere  ancora  graditissima  ospite  nostra,  di
Graziella e Francesco.



Come da buona abitudine Graziella e Francesco ci accolgono nel loro ristorante stellato dove
ogni cosa che mettiamo in bocca proviene dalle colture ed allevamenti della grande Fattoria
Biasion e, come ha detto il nostro Beppe, tutto a kilometro zero, anzi sottozero.

Aperitivo. Calice della Fattoria con crostino “pancetta” nel bancone della grande sala cucina e
poi tutti al proprio posto per ascoltare il Saluto alle Bandiere.

Il Presidente ringrazia innanzitutto Tiziana per avere accolto l'invito, poi Graziella e Francesco
per la grande ospitalità che hanno sempre dimostrato e saluta calorosamente i soci del nostro
Club  Padrino  e  del  Club  del  quale  siamo  Padrini.  Il  R.C.  Bassano  ed  il  R.C.  Asiago.
Il Rotary, ricorda Beppe,  è come una casa, una famiglia, e questa sera siamo in una famiglia
accogliente con tanti AMICI.

Servizio a tavola impeccabile. 
La cucina,  a vista,  sforna continuamente cibi
cotti impeccabilmente. Ogni cosa ben eseguita
dal grande team diretto da Giancarlo Saretta.

Finito il lauto pasto il nostro fine dicitore Gianni Posocco presenta il quartetto “La vie en rose”
che ormai conosciamo. 

Giuseppe Calamosca Mattia Calamosca Marco Carlesso Margherita Zane



Siamo a carnevale e Gianni ci accompagna in un tour dei grandi carnevali del mondo con
cenni storici ed aneddoti cominciando da quello molto elegante di Venezia con la storia del
volo del'Angelo che scende dal campanile di Piazza San Marco.

Ogni  racconto di  Gianni  è  intervallato  da una canzone rappresentativa  della  nazione che
ospita il  carnevale e qui fa sfoggio il  quartetto “La vie en rose” e la grande voce calda e
suadente di Margherita.

Per Venezia  “E se domani” di Mina

SPAGNA,  Cadice.  Per  l'occasione la  città  si  maschera,  la  gente  si  traveste,  le  strade si
colorano e si respira un'atmosfera frizzante e scherzosa. Gli eventi peculiari della festa sono
l'incoronazione della regina del Carnevale e le cabalgatas. La cabalgata della prima domenica
di  carnevale  percorre  il  viale  d'entrata  della  città. Il  carnevale  dura  dal  giovedì  grasso al
martedi:

Per la Spagna il Concerto d'Aranjuez 

FRANCIA Nizza. Allegria, grazia, sole e profumi

Alternate al corso di carnevale, le battaglie dei fiori portano una nota romantica al Carnevale di
Nizza.  Fu nel 1876 che Andriot Saëtone creò la prima battaglia di fiori sulla Promenade des
Anglais. Dal 1876 questo spettacolo di strada diventerà la caratteristica delle feste nizzarde e
un elemento forte della stagione, soprattutto durante il carnevale.                              
Il nuovo evento si afferma, in Francia e a livello internazionale, come l’evento sociale della
Belle Époque e del  periodo tra le due guerre.                                           
Da spettacolo “partecipativo” a cui i vacanzieri contribuiscono alle parate dei calessi e delle
auto fiorite, le battaglie prendono poi la forma di uno spettacolo organizzato dalla Città.

Per la Francia “Sous le Ciel de Paris” della grande Edith Piaf.                                             

GERMANIA, Colonia. Ci sono numerose sfilate nei quartieri della città, una cosiddetta sfilata
di  fantasmi  il  sabato  sera  e  una  sfilata  colorata  delle  scuole  di  Colonia  e  piccoli  club  di
carnevale la domenica. Negli ultimi anni ha attratto più di un milione di spettatori all'anno, per
la parata del lunedì delle rose. 

Per  la  Germania  la  canzone da  capannone dell'October  Fest  “Trink”.  Gianni  invita  tutti  a
cantare assieme collegandosi l'uno con l'altro con le braccia ed ondeggiando a ritmo.

INGHILTERRA Londra. Il carnevale di Notting Hill è una manifestazione che si tiene ogni anno
a partire dal  1965 nelle strade del quartiere reso celebre da un film con Hug Grant e Julia
Roberts.  La sfilata è guidata dai membri della comunità delle  Indie occidentali londinesi. In
tempi  recenti  grazie  anche alla  diffusione di  foto  e  notizie  varie  sul  web,  il  carnevale  ha
raggiunto una notevole fama internazionale richiamando oltre un milione di  turisti  all'anno,
rendendo questa celebrazione tra i carnevali in strada più grandi del mondo

Per l'Inghilterra la canzone di Elton John “Your song”

STATI UNITI.  Il Carnevale di New Orleans noto anche come Mardi Gras (martedì grasso) è
l'annuale celebrazione del carnevale a New Orleans, Louisiana negli Stati Uniti. 

La stagione del Carnevale di New Orleans, con radici nella preparazione all'inizio della 
stagione della quaresima, inizia dopo l'Epifania (6 gennaio). Si tratta di una stagione di cortei, 
balli (alcuni dei quali mascherati), e ricevimenti. In passato è stata tradizionalmente parte della
stagione invernale sociale; un tempo i ricevimenti per il debutto in società delle giovani donne 
venivano organizzati in questa stagione. 
Le sfilate di New Orleans sono organizzate dai Carnival krewe. Coloro che sfilano in corteo 
lanciano sulla folla strisce di carta colorata, coriandoli, fac-simile di monete da un dollaro in 
legno o in plastica con impresso il logo del krewe e piccoli giocattoli poco costosi. I principali 
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krewe seguono, ogni anno, lo stesso calendario di sfilata lungo lo stesso percorso. 

Per gli Stasi Uniti  “Moondance”, Brano di Van Morrison ma recentemente rilanciato da 
Michael Bublè.

BRASILE. Il Carnevale Rio de Janeiro è stato il primo dei Carnevali brasiliani. Le sue origini
risalgono agli anni trenta del XIX secolo, quando la borghesia cittadina importò dall'Europa la
moda di  tenere  balli  e  feste  mascherate,  molto  in  voga in  Italia e  in  Francia.           
Il Carnevale di Rio de Janeiro è noto nel mondo soprattutto per le sfarzose parate organizzate
dalle principali scuole di samba della città. Le parate si tengono nel Sambodromo, e sono una
delle  principali  attrattive  turistiche  del  Brasile.  Le  Scuole  di  Samba  sono  grandi  e  ricche
organizzazioni  che lavorano tutto  l'anno in  preparazione del  Carnevale.  Le parate durano
quattro notti, e fanno parte di una competizione ufficiale suddivisa in sette divisioni alla fine
delle quali una scuola verrà dichiarata vincitrice dell'anno. 

Per il brasile la canzone è la notissima  “Garota de Ipanema” da noi nota come “la ragazza di 
Ipanema” di Jobin e De Moraes e portata in Italia da Mina

Alla fine della carrellata di racconti sui vari carnevali nel mondo “la vie en Rose” ci propongono
due brani finali  dedicati alle due signore più  importanti della serata:  Anny's song di John
Denver  dedicata  a  Graziella,  padrona  di  casa,  mentre  Michelle di  Lennon-  McCartney
dedicata a Tiziana Agostini.

La  serata  giunge  alla  fine  con  il  Presidente  che,  dopo  le  canzoni  dedicate  alle  donne
importanti della serata, le omaggia  con un fascio di orchidee.

 

Gianni  invita  i  presenti  ad   una  Standing
Ovation in onore dei nostri anfitrioni.      

La bella Dama Tiziana con il Nobiluomo Beppe
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Siamo proprio alla fine.

Il Presidente ringrazia tutti, proprio tutti e lascia la parola finale alla Governatrice.

La Governatrice Tiziana Agostini  ringrazia Graziella e Francesco per la grande ospitalità e
ricorda la sua venuta per la visita istituzionale al nostro Club e la visita alla Fattoria Biasion. 

Ho visto maiali da 300 chili!! Grande opulenza e delizia per i prodotti che potranno produrre. 

Voi del R.C. Castelli avete un grande Service, Di Rara Pianta e posso dire che voi siete un
Club raro.

Bisogna essere Francescani del Rotary; essere forti ma con allegria!



 



GRAZIE A TUTTI

E' STATA UNA SERATA BELLISSIMA

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

Castelfranco sabato 18 febbraio. Premio letterario in onore del nostro compianto Socio Franco
Rebellato. Erano presenti: sul palco il Presidente Giuseppe Saretta che si intravvede dopo il
terzo a sx e l'Incoming Enrico Marin che scatta la foto.


