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ROTARY CLUB BASSANO DEL GRAPPA CASTELLI 

Presidente Alessandro Campana 
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CERIMONIA DEL PASSAGGIO DEL COLLARE  

TRA ALESSANDRO CAMPANA E VALLINA MENEGHINI 

Il Presidente Alessandro Campana batte l'ultimo suo tocco della campana da Presidente. 

Risuonano gli Inni ed il Prefetto Rita Dal Pra declama il “Saluto alle bandiere”.  

Ci onorano della loro presenza l'Assistente del Governatore Gianni Albertinoli accompagnato 

da Antonellla, il Presidente del R.C. Vicenza Nord-Sandrigo Nicola Cera, il Presidente 

Rotaract uscente Nicola Covolo e quello entrante Alessandro Sgarbossa.  

Alessandro, invece di fare lunghi discorsi sulla sua annata ha pensato di fare un regalo ai soci. 

Un concerto di un quartetto d'archi. 

Il cerimoniere della serata è, e non poteva 
non   esserlo,  Gianni  

 Posocco. 

Gianni presenta i quattro giovani musicisti 

nelle persone di Katarzyna Kielska e Dunia Ilic 

ai violini, Eiling Labarca alla viola e Jakub 

Jakubowski al violoncello.  

“Le corde del mondo” è il nome del quartetto 

che già abbiamo conosciuto in occasione 

dell'ultima edizione di “Di Rara 

Pianta”.             

Tutta la serata è pervasa dalle note dolci degli archi con un repertorio che va da Mozart a Bach, 

ma anche musica moderna arrangiata in modo perfetto. Piazzolla, Leonard Cohen, Luis 

Armstrong, The Queen, Led Zeppelin, Coldpaly ed il tango di Carlos Gardel.             

Ogni pezzo è accompagnato da applausi ed ogni pezzo viene introdotto da Gianni che spiega 

che la prima parte è dedicata al Presidente uscente e la seconda parte alla Presidente entrante 

Si avvicina il momento della cerimonia e Gianni ricorda ai presenti la passione di Alessandro 

per la musica moderna ed in particolar modo per i Coldplay. L'ultimo pezzo della prima parte è 

FIX YOU dei Coldpaly. 



Siamo giunti all'inizio della cerimonia ed il Presidente da lettura di due lettere che ha ricevuto. 

La prima del Presidente Barry Rassin 

Cari Amici Rotariani,                                              

è difficile credere che l'anno rotariano si stia concludendo. Mi auguro che siate stati in grado 
di unirvi a me ad Amburgo all'inizio di questo mese. La Convention del RI è sempre 
un'occasione unica e incredibile, e l'evento di quest'anno non ha deluso.           

Abbiamo realizzato tanto nel nostro anno insieme. Una cosa di cui sono particolarmente 
orgoglioso è la crescita del Rotaract, che voi tutti avete aiutato a rendere possibile. Dal 
1º luglio, c'è stato un aumento netto di 1.100 nuovi club Rotaract nel mondo, con 24.254 
nuovi Rotaractiani, e queste cifre continuano ad aumentare ogni giorno. 

Inoltre, abbiamo portato a nuove vette il Rotaract, con un importante emendamento 
approvato durante il Consiglio di Legislazione 2019, che adesso include i Rotaract club 
come tipo di affiliazione. Ho promosso questo emendamento perché ritengo fosse il 
modo migliore per rendere i Rotaractiani nostri partner paritari nel service. Questo 
emendamento creerà le basi per enfatizzare e far crescere il Rotaract come parte 
essenziale del Rotary, consentendo anche di continuare a offrire l'esperienza unica 
fornita dai Rotaract club.  

Apprezzo tutto ciò che avete fatto durante il vostro mandato e desidero ringraziarvi per il vostro 

impegno nel Rotary. VI invito vivamente a dare un'occhiata ai vostri meravigliosi contatti per 

l'effettivo (disponibili solo a coloro che dispongono di accesso a livello distrettuale) prima della 

conclusione del vostro mandato. Dal 1º luglio 2018, abbiamo ricevuto oltre 16.393 richieste di 

informazioni sull'affiliazione, attraverso la pagina Unisciti al Rotary, ma solo il 28 percento di 

questi potenziali candidati sono stati assegnati ai club. Fate seguito al rimanente 72 percento di 

potenziali candidati che sono ancora in attesa di essere contattati. Se li avete già contattati e 

non avete ricevuto un riscontro, chiudete la pratica, in modo che il governatore del prossimo 

anno possa ripartire da zero. Concludiamo l'anno in bellezza! 

Vorrei adesso condividere un'ultima cosa: la decisione degli Amministratori di includere la 

sostenibilità ambientale in ognuna delle sei aree d'intervento. Un esempio di questa decisione 

è il manuale della Giornata mondiale dell'ambiente, creato dal Gruppo d'azione rotariana 

Environmental Sustainability in partnership con l'agenzia per l'Ambiente dell'ONU. Il Presidente 

eletto Mark Maloney ed io ci auguriamo entrambi che troverete il modo giusto per implementare 

molti di questi suggerimenti durante l'anno. Aiutando a tutelare la natura del nostro mondo, noi 

diamo il supporto a tutte le aree d'intervento  — e ci impegnamo ad agire per creare cambiamenti 

positivi e duraturi — in tutto il mondo. 

Grazie per esservi uniti a me quest'anno, nello spirito del tema Siate di ispirazione. È stato un 

onore e privilegio essere il vostro presidente. 

Saluti rotariani, 

Barry Rassin 

Presidente, Rotary International 2018/2019                                                           

Alessandro commenta la lettera su due punti (in neretto): 

– la Convention di Amburgo con la nostra numerosa partecipazione. L'esperienza è stata notevole 

ed il gruppo bassanese ha aumentato la reciproca conoscenza. Allo stesso modo anche le gite 

sono servite da collante tra i soci 

– Rotaract. Siamo molto attenti ai giovani rotaractiani e speriamo che la militanza porti anche a 

fare, dopo il loro trentesimo compleanno, il salto nei nostri Club. Fa piacere avere con noi questa 

sera i due Presidenti Nicola ed Alessandro. 
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La seconda lettera viene da più vicino ed è del nostro Governatore Riccardo De Paola 

 
La collaborazione con il Governatore è stata ottima mediante il tramite dell'amico qui presente 

Gianni Albertinoli. 

Alessandro non elenca attività o service della sua annata ma vuole ricordare il Past President 

Luigi Colognese che ha prematuramente, lasciato la vita, la sua famiglia ed il nostro Club.  

Ci ricorda di un service suggerito proprio da Luigi durante una sua visita a Luigi. Non vuole 

continuare ma piuttosto dare lettura di una lettera di Bianca al nostro Club. Rita Dal Pra dà 

lettura 



Cari Amici rotariani, la febbre mi impedisce di essere con voi, questa era, ma non trovo 

momento migliore per esternare quanto sento nel mio cuore. 

Quando nel dicembre 2018,il nostro presidente, Alessandro Campana, ha fatto visita a Luigi, 

che stava facendo la chemioterapia, in attesa dell'intervento, ha colto e supportato il desiderio 

di mio marito,di fornire il CENTRO DI RICERCHE CLINICHE di Verona,di apparecchiature utili 

alla ricerca sul tumore del Pancreas, e non solo. 

Si è attivato coinvolgendo il distretto,il nostro club e la mia famiglia con donazioni che, 

complessivamente superano gli 11.000,00 euro. 

Io ringrazio profondamente voi tutti,che avete così onorato Luigi e manifestato affetto nei miei 

confronti. 

Con spirito rotariano: un abbraccio gigantesco che comprende tutti. Bianca 

P.S.    A Vallina e al suo direttivo auguro un anno sereno e produttivo. 

complimenti ! 

Bianca 

Per rendere più comprensibile l'iter del service  

Estratto dal bollettino n°27 del 11 aprile 2019 - Prepasquale 

“Alessandro approfitta della presenza della nostra cara Bianca per fare un importante annuncio. Ci 

racconta che poco prima di Natale è andato a trovare il Past President Luigi Colognese che aveva 

appena terminato il ciclo di chemioterapia ed era in attesa di intervento chirurgico, che ha poi 

avuto esito nefasto, per portargli i saluti e la vicinanza di tutto il Club. In quella occasione Luigi 

gli consegnò una bozza di richiesta di contributo alla Onlus Distrettuale  per acquistare 3 monitor 

per la registrazione di elettrocardiogramma e 5 derivazioni da donare al reparto di Oncologia 

sperimentale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria integrata di Verona dove lui è stato ospitato 

per la cura e ricordando che proprio a Verona è stato per molti anni primario di ortopedia. Il 

costo totale delle attrezzature era di € 6.445,86-. E' stata inviata richiesta di partecipazione al 

Bando 2019 alla Onlus Distrettuale in cui si chiedeva di coprire il 

60% della somma.                                       . 

La Onlus ha risposto positivamente e quindi al Club rimane da coprire solamente la somma di 

€ 2.148,62-.                                                      

Bianca, molto commossa per l'annuncio, dichiara che era nelle intenzioni sue e di Luigi di 

partecipare al service con € 2.000-. Il Presidente prende atto ringraziando e dichiarando che la 

somma a carico del Club ci sarà e servirà per l'acquisto di un altro monitor e relativi terminali”. 

I fondi a disposizione per il service sono quasi raddoppiati e questo consente di acquistare altri 

monitor ed altre derivazioni. 

Alessandro comunica che i fondi vengono versati alla Onlus distrettuale che acquista il materiale 

e lo farà avere al reparto di oncologia sperimentale di Verona. Una parola di ringraziamento a 

Flavio Tura che ha trattato l'acquista ottenendo un buon sconto. 



Il   Presidente   porge  
 un ringraziamento a tutto il suo 

C.D. ma ci tiene a porgere un 
personale e sentito grazie al Prefetto 
Rita Dal Pra che lo ha supportato in 

modo concreto in tutta la sua annata. 

A questo punto interviene il cerimoniere Gianni Posocco che 
chiede ai soci quale possa essere la migliore qualità per un 
commercialista   come   Alessandro. La risposta 
di Alferio, commercialista,  è stata “far pagare le tasse”.   

Sonora risata di tutti!! 

Gianni dice che invece è la “riservatezza” e a nome del Club 

consegna ad Alessandro una ceramica con le tre scimiette. 

Non vedo, non sento e non parlo. 

Il “PASSAGGIO DEL COLLARE” 

Il Presidente Alessandro Campana appunta a Vallina il distintivo di PRESIDENTE. Dopo Gianna  

Miola e Rita Dal Pra, Vallina Meneghini è la terza Presidentessa del nostro Club. 

 



distintivo collare Un lungo abbraccio suggella il 

patto di amicizia e aiuto del Past all'Incoming. 

Dopo la cerimonia Vallina prende la parola con una 

brevissima dichiarazione che termina con Grazie a 

tutti con amore. 

AMORE!! Noi rotariani parliamo sempre di 

AMICIZIA. Ci voleva un Presidente donna per 

pronunciare la parola AMORE. 

Una parola ci libera di tutto il peso e il dolore della vita: 
quella parola è amore. 

SOFOCLE 

 



Grazie Vallina e buon lavoro 
La serata però non è finita il Cerimoniere invita il quartetto d'archi a suonare per Vallina una 

canzone degli Led Zeppelin “Stairway to Heaven”: Scala per il Paradiso. Un augurio per un' 

annata buona e piena di soddisfazioni.                             

Prende la parola Gianni Albertinoli che si congratula per la bella 

serata. 

Ho notato che i giovani musicisti, mentre suonavano, si 

scambiavano sorrisi. Questo denota una sinergia eccezionale.  

Sinergia che si è sviluppata in questo anno rotariano tra il 

Governatore Riccardo De Paola ed i Presidenti che ho 

rappresentato presso di lui. 

E' stata una bella e buona annata. 

Ma la serata non è finita e continua con le magistrali sonate de “le corde del mondo”. 

 



 

 

 

Alessandro e Vallina impugnano assieme  il 

martelletto per il suono della campana di fine serata 

e fine annata. 

FINE ANNATA ROTARIANA 2018-2019 


