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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

Mentre  sullo  schermo  scorrono  le  immagini,  sapientemente  preparate  da  Flavio  Tura,  il
Presidente Alessandro Campana  commenta e racconta della partecipazione del nostro Club
alla grande festa rotariana di AMBURGO.

Si sono imbarcati nell'avventura, oltre al Presidente, Flavio Tura accompagnato da Angiola,
Giuseppe  Sella  accompagnato  da  Loredana,  Bruno  Bertacco  accompagnato  da  Roberta,
Henry  Zilio,  Alessandro  Griselli  ed  infine  Roberto  Xausa  che  non  poteva  mancare
all'appuntamento essendo Istruttore Distrettuale e braccio destro del Governatore Riccardo De
Paola.

Dieci persone del nostro Club si sono mosse per partecipare a questo incontro mondiale di
rotariani.
Sette soci bassanesi su 28.000- partecipanti e tre consorti su 7.000- accompagnatori/trici di
soci. Circa 35.000- hanno invaso Amburgo per alcuni giorni. 

Alessandro ricorda la grande organizzazione dell'evento. Dalla registrazione agli ingressi nei
vari  eventi.  Zero  tempi  morti.  Grandi  sorrisi  e  saluti  ad  ogni  passo.  Tantissima  gioventù
rotariana. Colore di pelle diverse ed abiti di tutte le fogge ed etnie. Uomini e donne da tutto il
mondo accomunati dal grande spirito rotariano di amicizia e servizio.

Amburgo. Città bella, ricca ed accogliente. Chi aveva il badge di registrazione al Congresso,
aveva libero accesso ai trasporti pubblici della città. Chi usava un taxi, con partenza o arrivo
alla  Convention,  sapeva  che  quanto  pagava  andava  per  intero   alla  Fondazione  Rotary.
Questa è grande ospitalità.

Le  giornate  venivano  organizzate  in  due  sezioni.  Mattutina  e  pomeridiana.  Il  Grande



capannone che ospitava il congresso contiene 14.000- persone perciò le sessioni erano due.

.

E’ stato  un  momento  di  vita  rotariana  molto
apprezzato  per  il  clima  disteso,  cordiale,
amicale,  divertente,  stimolante.         
Le  Sessioni  principali  hanno  offerto  relazioni
sui principi e sulle azioni del Rotary, su temi di
attualità,  su  esperienze,  a  volte  molto
commoventi, svoltesi in seno a Rotary Clubs. Il
tutto inframmezzato da mini concerti musicali,
sketch,  presentazioni  ad  effetto.       
I rappresentanti mondiali del Rotary, ad iniziare
dal  Presidente  uscente,  sono  parsi  profondi,
piacevoli,  non  convenzionali.        
La comunità rotariana presente è stata molto
variegata;  tutta  orientata  a  conoscere  altri
partecipanti  della  Convention  per  scambiare
qualche  parola  sul  Rotary,  sulle  azioni  del
proprio  Club,  sul  lavoro  e  sugli  interessi
reciproci.
E’ stato molto interessante osservare il brio e
l’energia di molti  gruppi provenienti dall’Africa
e  dall’Asia.                
Il  Rotary  International,  attraverso  la
Convention, è parso essere un organizzazione
al  passo  con  i  tempi  dove  impegno,
condivisione  e  amicizia  vengono  coniugati
assieme.

Henry Zilio

Le relazioni erano molto brevi (15-20 minuti) intervallate da momenti di spettacolo.

Relazioni  in  tutti  gli  ambiti.  Fame e sete mondo,  salute,  polio,  tecnologie  attuali  e  future,
intelligenza artificiale..... 

End  Plastic  Soup         
Il  grande  problema  della  plastica  che
inquina  terra,  mari  ed  oceani.  Grande
tema che sostituirà il grande service Polio
Plus ormai giunto al termine.

    



Bella la visita alla Casa dell'Amicizia. Stand in rappresentanza di tutti gli stati con vendita di
gadget rotariani e visioni di services di tutti i tipi.

Mentre i nostri partecipavano ai lavori Angiola, Roberta e Loredana visitavano i vari luoghi
della città.

–

--

–

Per me è risultato tutto molto interessante.
Una  bella  città  molto  piacevole  e  ben
organizzata.
Stefania,  amica  dei  Tura,  ci  ha
accompagnato  alla  scoperta  della  città
come  il  RATHAUS,  il  Tunnel  di
attraversamento del grande fiume Elba e le
passeggiate per la città con i suoi due laghi.

Abbiamo avuto serate e cene meravigliose,
in  particolare  quella  in  alto  sulla  collina,
raggiunta con notevole impegno,  a mezzo
di una scalinata che ricorda la nostra “Calà
del Sasso”, ma dalla quale si è avuta una
straordinaria vista sulla città , sul porto e sui
grandissimi  stabilimenti,  dall’altra parte del
fiume, della AIRBUS. 

Tutto  parla  di  Lega  Anseatica  e
dell’autonomia della regione. Il Nuovissimo
e  straordinario  museo  della  LEGA
ANSEATICA  di  Lubecca  (cittadina
meravigliosa)   ha  coronato  il  nostro
soggiorno.

Abbiamo  anche  potuto  approfondire  la
nostra  amicizia  e  condividere  quanto  ci
hanno  riferito  in  nostri  consorti  rotariani
della grande convention.

Roberta Bertacco



Vai  al  convegno  del  Rotary  sabato?
………..vai alla Convention ?…..
In  verità  sono  proposte  che  molte  volte  mi
sono  “entrate  da  un  orecchio  e  uscite
dall’altro”. Errore.
Confermo  errore  ed  occasione  perduta  per
conoscere  meglio  il  club,  per  accrescere
l’esperienza  personale,  per  sentire  voci
nuove, per fare nuovi amici.
La Convention Mondiale di Amburgo è stata
stupefacente per tutti questi aspetti e per altri.
Ma come dice qualcuno  - se non provi, non
sai!!
                                                       Flavio Tura



Il Presidente Alessandro Campana esprime tutta la sua soddisfazione per l'esito del viaggio.

Prossimo appuntamento mondiale a 


