
19 maggio: serata di festa a La Rosina

Serata in amicizia – aveva scritto il prefetto Flavio nel suo invito alla prenotazione – serata senza 
relatore e senza tema. Ma la serata l'hanno riempita i due nuovi soci in aggiunta a quelli già entrati 
il 28 aprile scorso. Serata di festa, quando entrano nuovi soci, e così è stato. La presidente Bianca 
Riva (ne ha fatti più lei nuovi soci che molti presidenti messi in fila) chiama sul palco Marco 
Bindella accompagnato dal padrino Roberto Xausa. Breve presentazione di Roberto legato da 
amicizia con Marco. “Giovane, sposato con Alice (presente in sala), padre di Gaia e Bianca, 
commerciante, responsabile commerciale, impegnato nella Associazione Commercianti di Bassano, 
allenatore di calcio, esperto di vini, sommelier, gestore dell'attività familiare con negozi in centro 
storico a Bassano ...” 

Bianca, ormai esperta, passa all'azione della spillatura con sicurezza complimentandosi con il nuovo
socio. Brevi parole di Marco, che si definisce “commerciante figlio di commercianti” che però ha 
sempre curato la cultura della buona tavola e del buon vino – a tavola si impara, il vino aiuta -. 
Dalla sala spontaneo un applauso che sa di aspettativa e di curiosità per il nuovo socio: “... ci farà 
presto una serata dedicata alla conoscenza del vino”.

Per adesso Marco coglie la provocazione delle due bottiglie di vino etichettate RC di Weiz, poste in 
bella evidenza sul tavolo della presidenza dal segretario. “Vino della Stiria, del nostro club gemello,
ora con un sommelier nel club anche noi possiamo emulare i nostri amici austriaci, anche noi 
avremo la nostre  bottiglie etichettate RC Bassano – Castelli” e Marco “La Stiria meridionale è 
famosa per l'aroma fruttato e la freschezza dei suoi vini bianchi, principalmente Riesling italico, 
Sauvignon Blanc, Morillon. Ma ci sono anche ottimi vini rossi come Zweigelt o Pinot Nero. 
Peccato che non possa venire a Weiz in giugno, ma alla prossima occasione ci sarò”



Roberto, Marco e Bianca

le due bottiglie commentate da Marco

Tocca poi al prof. Giovanni Favero il breve rito della spillatura. Doveva essere della partita il 28 
aprile ma non potè essere presente causa Covid-19. Quella sera non c'era neppure il senatore Piero 
Fabris. Ma questa sera sono entrambi presenti: nuovo socio e padrino presentatore. Loro sul palco 
con Bianca, e noi in platea accogliamo con un caloroso bentornato Piero, di nuovo in forma, ancora 
protagonista come un anno fa quando presentò il 17 giugno 2021 il relatore di quella serata 
Giovanni Favero e il suo ultimo libro “l'Economia Bassanese, imprese e protagonisti nella storia 
del territorio”. Altra breve presentazione anche stasera del professore Giovanni, docente di storia a
Cà Foscari, apprezzato ricercatore della verità storica., esperto della storia e dell'economia 
bassanese “... ed ecco il mio invito a Giovanni di far parte del Rotary”. Così Piero Fabris.

“del club Bassano Castelli” di rimando Favero “Sì perchè io sono già stato un rotariano, sono già 
stato socio fondatore del Club Rotary Asolo e Pedemontana del Grappa dal  2011. Avevamo come 
ritrovo abituale e sede del Club il ristorante da Gerry a Monfumo. Ma per me, bassanese e 
residente a Bssano,  era abbastanza scomodo fare il pendolare a Venezia e poi a Monfumo. Ed 
eccomi qua, grazie all'amico senatore”

Per rileggere il racconto della serata del 17 giugno 2021 cliccare qui

https://bassanocastelli.rotary2060.org/images/NL-trenta-due.pdf


Atto terzo: la sorpresa. L'aveva tenuta per sé Bianca, neppure il Consiglio ne sapeva qualcosa. “mi 
rivolgo in particolare ai nuovi soci, questa sera vi faccio conoscere un socio eccezionale, il regista 
della serata della vostra investitura al club, l'organizzatore di tanti eventi del club ma soprattutto 
l'inventore, l'animatore, il protagonista assoluto di ARTI PER VIA: Gianni Posocco. E a Gianni 
questa sera assegno ufficialmente la massima onorificenza rotariana il  Paul Harris Fellow (PHF).

E Gianni commosso “ cosa dire, … sono sorpreso, sono cose che lasciano il segno nelle persone … 
non mi dilungo, ma faremo una serata apposta … abbiamo fatto 380 spettacoli di cui metà all'estero,
vedrete … la faremo presto”.

Chi scrive ricorda la prima puntata fatta già da Gianni in un interclub del 20 aprile 1017. Vale la 
pena di tornare alla lettura del racconto molto dettagliato di quella serata. Per comodità 

 cliccare qui  per accedere direttamente a quel capitolo della nostra storia del club.

Ultimo atto e titoli di coda. Per questi ci pensa ancora una volta il nostro regista Posocco che invita i
nuovi soci a presentarsi ancora una volta al club e in due parole raccontare se stessi per rinfrescare 
la memoria degli altri soci. 

E infine l'assemblea. Come annunciato, il gemellaggio tra il nostro club e il RC di Weiz richiede da  
ambo le parti un atto formale. Loro l'hanno fatto martedì scorso con una votazione all'unanimità, 
questa sera tocca  a noi. E per avere un voto consapevole e responsabile la presidente chiede al 
segretario di leggere il testo italiano del documento che lei andrà a firmare il giorno 10 giugno a 
Weiz. Il testo verrà stampato in doppia lingua italiano e tedesco e firmato dai due presidenti. 

Gemellaggio R.C. Bassano del Grappa Castelli – R.C. Weiz

Il Rotary International  promuove  i gemellaggi di club per  favorire  la  reciproca  conoscenza tra i  soci
dei club coinvolti, lo scambio di amicizia rotariana, il confronto su idee e su progetti, nonché lo scambio di
best practices e di competenze tra i rispettivi sodalizi.

 FINALITA’ DEL GEMELLAGGIO TRA CLUB ROTARIANI 

1. Promuovere incontri periodici regolari, preferibilmente annuali, fra i membri dei due Club, che si 
realizzeranno alternativamente presso le rispettive sedi, al fine di meglio conoscere la situazione 
sociale, culturale ed economica, nonché l’ambiente di vita dei membri del Club gemellato ed al fine 
di favorire le relazioni e l’amicizia personale tra i membri dei due Club

2.  realizzare iniziative in comune nell’ambito dei programmi di attività rotariana

3.  realizzare nell’ambito del territorio dei due Club la possibilità di formazione e specializzazione 
professionale per i giovani dell’altro Club, al fine di favorire la comprensione internazionale ed il 

https://bassanocastelli.rotary2060.org/images/bollettino%20n%2030%20-%2020%20aprile.pdf


miglioramento della loro preparazione 

 LE REGOLE PER IL GEMELLAGGIO

 Le regole che reggono un atto di gemellaggio sono poche ma efficaci e sono così  indicate dal 
Rotary International e che dovranno essere poi trascritte sull’atto gemellaggio, dopo che le 
Assemblee dei rispettivi Club avranno deliberato favorevolmente:

 A. Ognuno dei due Club dovrà nominare un addetto al gemellaggio ed un suo sostituto, che abbiano 
padronanza della lingua da usare con il Club gemellato

 B. Gli addetti dovranno essere in contatto frequente, scambiarsi le notizie principali dei rispettivi 
Club e le pubblicazioni realizzate dai Club stessi, promuovere la possibilità di studio e di lavoro per i
giovani figli o parenti dei Soci dell’altro Club, organizzare gli incontri annuali e curare tutte le 
iniziative da realizzare in comune. 

C. Gli incontri annuali non saranno a carattere unicamente turistico, ma dovranno costituire, di volta 
in volta, occasioni per migliorare le rispettive conoscenze familiari e culturali, per trattare un 
argomento di comune interesse o per attuare iniziative rotariane.

 D. Le spese relative alle diverse riunioni saranno a carico dei singoli partecipanti

 E. Il gemellaggio potrà essere esteso ad altri Club, anche se di Paesi diversi, a condizione che la 
decisione sia adottata di comune intesa e che il nuovo Club aderisca totalmente alle regole contenute 
nell’atto

F. Il gemellaggio tra i due Club non esclude la possibilità per ciascuno dei Club di intraprendere 
proprie iniziative rotariane; peraltro i due Club si comunicheranno preventivamente le proprie 
determinazioni al riguardo, per l’eventualità che l’iniziativa possa essere svolta congiuntamente.  

I soci approvano alla unanimità. 
                                                                                                      m.p.


