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ROTARY CLUB BASSANO DEL GRAPPA CASTELLI

Presidente Alessandro Campana

anno rotariano 2018-2019            XX del Club fondato il 27/07/1999

CONVIVIALE IN AMICIZIA IN GIARDINO

Dopo il suono della campana, il Presidente Alessandro Campana pronuncia un breve saluto.

Cari Amici

saluto alle bandiere , solo come ossequio rapido.

Questa sera siamo qui in conviviale in piena amicizia e per il piacere di stare insieme.

Altre informazioni da dare non ce ne sono e quindi BUON APPETITO



Non si ricordava un saluto così veloce. Un attimo di sorpresa e poi... un applauso.

Per  il  Rotary  l'amicizia  è  un  bene  supremo  da  ricercare,  mantenere  ed  aumentare.
AMICIZIA e PIACERE DI STARE INSIEME è il messaggio che il nostro Presidente ha lanciato
durante il  suo discorso programmatico e la convivialità è uno dei modi di  praticare questo
messaggio.

Cicerone diceva                                                                      .
“Il  piacere  dei  banchetti  non  si  deve  misurare  dalle  squisitezze  delle  portate,  ma  dalla
compagnia degli amici e dai loro discorsi.” 



mentre Epicuro 

“Dobbiamo trovare qualcuno con cui mangiare e bere prima di cercare qualcosa da mangiare 
e da bere, perché mangiare da solo significa fare la vita di un leone o di un lupo.” 

George Bernanos parlando di amicizia dichiarava

Gli amici si meritano. E bisogna meritarli sempre, senza interruzione, correndo ogni giorno il
rischio di contraddirli e di perderli.                                                                                         .

Questa serata è dedicata alla nostra amicizia.                                          .



ROTARIANI PER  LA CULTURA

Spettacolo storiografico con echi della  tournée in Brasile di “Le Arti per Via” 

BASSANO IN “MERICA”
L’epopea degli emigranti bassanesi in Brasile che con P. Pietro Colbachini, missionario di

Angarano, fondarono Nova Bassano nel 1896

Un’idea dei rotariani Franco Rebellato e Gianni Posocco

Martedì 4 settembre 2018, ore 20,45 

Teatro Remondini in SS. Trinità, Bassano del Grappa

Ingresso libero

In collaborazione con 
il Comitato per la Storia di Bassano presieduto da Pietro Fabris 

le Arti per Via presieduta da Gianni Posocco    ed   Il Giornale di Vicenza.

P. Pietro Colbachini 
(Angarano 1845-Nova Bassano
1901)

Gli  ultimi  bassanesi  che  videro  nascere  Nuova
Bassano, in Brasile, nel Rio Grande do Sul, ripresi
nel 1956 (sessantesimo dalla fondazione).



Nova Bassano ai  primordi,
in  mezzo  alla  foresta  di
araucarie.

Sinossi

Spettacolo in due tempi: 

1)  Racconto  sintetico  della  “grande emigrazione”  di  fine  ‘800  dalla  Valbrenta  e  dal
Bassanese in Brasile, accompagnato da foto e documenti d’epoca, e la storia di Nova
Bassano vissuta dal suo fondatore P. Pietro Colbachini, di Angarano, leggendaria figura
di missionario tra i primissimi Scalabriniani. Si baserà su quanto scritto nel libro “Merica,
Merica, Merica: basta de Miseria”, di Franco Rebellato. 

2) Rassegna docu-fotografica commentata della recente visita culturale delle “Arti per
Via”  di  Bassano,  presidente  Gianni  Posocco,  in  varie  città  nel  Rio  Grande do Sul,
fondate da emigranti italo-veneti, dove ancora si parla “Talian” e sono particolarmente
vive le antiche tradizioni culturali della nostra terra veneta. 

Si prefigge di fare memoria di un capitolo di storia sociale risucchiato dal tempo e oggi
poco presente nella vita del territorio, benchè l’attualità stia riproponendo in altre forme
la stessa drammatica condizione vissuta dai nostri conterranei di allora. Si vuole inoltre
ricordare il  gemellaggio  che unì  Nova Bassano e Bassano del  Grappa nel  1957 e
soprattutto si vuole rinnovare il ricordo di un bassanese straordinario come don Pietro
Colbachini, figura di alto spessore a cui il Brasile degli emigranti e la Chiesa cattolica
devono un debito di riconoscenza per aver speso la sua vita per sovvenire coloro che,
trascurati da tutti, invocavano per sé e per i loro “putei” la cristiana consolazione. 

Le  spettacolo  si  colloca  nell’ambito  della  tradizionale  Sagra  della  Madonna  della
Consolazione, in parrocchia SS. Trinità, di cui aprirà la settimana di festeggiamenti, dal
4 al 9 settembre 2018.



PARLANO DI NOI E DEL ROTARY

Giornale di Vicenza del 16 luglio 2018

Giornale di Vicenza del 19 luglio 2018



Giornale di Vicenza 23 luglio 2018

-------------------------------------------------------
IMPORTANTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visti  gli  aumenti  richiesti  ai  Club  dal  R.I.  e  dal  Consiglio  di  Legislazione,  il
Consiglio  Direttivo  nella  seduta  di  lunedì  16  luglio  ha  deciso  che  la  quota
trimestrale di € 60,00 richiesta dal nostro Club ai Soci dispensati viene aumentata
a  €  75,00.                                                   
Il C.D. ha deciso di mantenere i quattro appuntamenti mensili introducendo, in via
sperimentale, una “colazione” alle 7.30 del mattino per favorire i soci che hanno
difficoltà ad intervenire negli appuntamenti serali.




