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ANNATA ROTARIANA 2017-2018

Il Governatore Stefano Campanella e il Presidente Ian Riseley con le consorti

Luigi Colognese Presidente

Sono stati eletti quali 
membri del Consiglio 
Direttivo 

- Rita Dal Pra

- Sara De Filippis

- Paolo Maria Grendele

- Marcadella Giovanni

- Patuzzi Mario

- Pozzobon Roberto

Membri di diritto

Alferio Crestani                      Past President

Alessandro Campana     Incoming President

Segretario  Stefano Furlani

Prefetto           Bianca Riva

Tesoriere       Enrico Marin



Extra moenia con sorpresa e relazione sul viaggio rotariano a Weiz

All'insegna  della  leggerezza,  della  convivialità  informale  tra  amici  l'annata  rotariana  del
presidente Luigi Colognese inizia alla Rondinella di Tortima.  

É una tradizione ormai consolidata questa serata extra moenia all'inizio dell'estate e prima
delle ferie. Inventata da Alferio, che alla Rondinella, lui di Fontanelle, è di casa, adottata già
nel 2010 dall'allora presidente Flavio Tura. Tutti ricordano quella prima volta alla Rondinella,
serata  non  certo  leggera.  Alferio  aveva  invitato  il  prof.  Achille  Varzi,  anche  lui  originario
dell'Altipiano, filosofo di fama e docente alla Columbia University a tenerci, nell'insolita cornice
della  pizzeria,  una memorabile  lezione “Il  mondo messo  a  fuoco”.  Niente  di  tutto  questo
stasera:  prima  il  ricco  aperitivo  al  bancone  dove  tra  un  bicchiere  di  prosecco  e  uno
stuzzichino, i soci hanno modo di mettere a confronto i tanti progetti di vacanza estiva. Poi ai
tavoli, ben preparati come da tradizione, in attesa del consueto giro di pizza annunciato dagli
eleganti menu distribuiti fra i piatti. 

Consegna del libro dei bollettini ad Alferio

“C'  è una sorpresa – annuncia il  presidente
rivolgendosi  ad Alferio Crestani  –  prima un
pacco per te e poi qualcosa altro”. Nel pacco
c'è un libro importante, fresco di stampa. É la
raccolta dei bollettini della trascorsa annata o
meglio l'antologia rotariana delle News mensili
intersecate ai  racconti  delle serate trascorse
assieme e ben condotte dal presidente Alferio
Crestani.  

É commosso il past president, non se l'aspettava il libro che di solito viene dato al passaggio
del  collare.  Ma  il  colpo  finale  Alferio  lo  riceve  quando  Luigi  Colognese  gli  annuncia  il
conferimento del PHF. 

Ad  Alferio Crestani 

“ragazzo di montagna”, stimato commercialista in
Bassano,  entrato  nel  Rotary  nel  2003,  già
segretario del  club nell'annata 2004-2005, socio
d'oro  nel  2008,   e  infine  nostro  instancabile
diciottesimo presidente

il Rotary Club Bassano Castelli riconoscente
conferisce il Paul Harris Fellow  per particolari

meriti rotariani

 motivazione

“Ha saputo interpretare i valori fondamentali
del Rotary con rara sensibilità, incessante
attenzione e generoso impegno per i temi

della sofferenza, della disabilità e della
gioventù”



E dopo la pizza, la birra e il dessert, un suono leggero della mini campana comperata da Luigi
per  le  serate  fuori  sede:  il  presidente  Luigi  Colognese  annuncia  un  breve  resoconto  del
viaggio a Weiz di alcuni soci il 7, 8, 9 luglio. Anche la narrazione di Luigi è leggera mentre
sullo schermo scorrono le immagini   dei  momenti  più significativi  della  trasferta austriaca.
“Siamo andati a Weiz per il decennale  della fondazione del Rotary Club, l'avevamo promesso
nella nostra trasferta nella primavera scorsa” Inizia così il racconto del neo presidente che a
poche ore della sua investitura (nella serata del  6 luglio) ha voluto iniziare la sua annata
rotariana guidando la delegazione di Bassano e di Marostica ai festeggiamenti del decennale.
Racconta della calorosa accoglienza ricevuta dai soci del R.C. di Weiz, in particolare dalla
past  president  Praßl   Irmgard,  dal  past  governor  Herbert  Ederer  e  dalla  moglie  Andrea
(entrambi soci del club), dal past president Günter Wingrill e dal neo presidente Werner Zierler
e dal governatore del distretto 1910 “Abbiamo conosciuto anche il presidente del loro Club
gemello RC Hof/Vogtland della Baviera” continua sempre con un pizzico di humor Luigi “nel
pomeriggio di sabato siamo stati in Goethegasse alla presentazione del progetto-service aiuto
alla vita (un po' come il nostro Casa Rubbi) e poi alla cerimonia presso  GH Ederer Weizberg
del decennale presenti il governatore del Distretto 1910, molti R.C. Austriaci, e il R.C. di Hof.
Durante la cerimonia sono stato invitato a portare il saluto del nostro club e così ho potuto,
dopo i saluti e i ringraziamenti, illustrare il mio motto “un saluto … un sorriso” e dare significato
al nostro dono, molto apprezzato, dei due ciliegi al club di Weiz. E parafrasando me stesso: il
Presidente  del R.I.  H.S. Riseley  ha sfidato ogni Rotary club a fare la differenza  piantando un
albero per ogni socio del suo effettivo a decorrere dal 1° luglio del nuovo anno rotariano fino
alla Giornata della Terra che si celebra il 22 aprile 2018. Per iniziare il R.C. Bassano Castelli
ha portato ai soci di Weiz due ciliegi da piantare secondo la sfida di Riseley.  R.C. Bassano
Castelli sta per R.C. Bassano – Marostica. E, l'albero simbolo di Marostica è proprio  il ciliegio.
Marostica è famosa nel mondo per le sue ciliege. Prima le rose Montegrappa, oggi i ciliegi di
Marostica, nella primavera prossima vi aspettiamo a Bassano per l'ottava settimana del Rotary
dedicata al tema del giardino e della terra Di Rara Pianta”. Poi Colognese racconta del Rotary
Night  nel giardino delle generazioni a Weiz, serata-notte estiva accogliente e frizzante con
Musica: Knöpferlstreich - (musica popolare della Stiria: valzer, polka, ecc...) e con l'Intermezzo
di mezzanotte Schöckler Schuhplatter ( gruppo maschile di danze e canti popolari). E per finire
la toccante e partecipata piantumazione di un ciliegio nel grande giardino del   GH Ederer
Weizberg (sede del Club di Weiz). “Come vedete i due presidenti Werner e Luigi hanno dato il
meglio nello scavo, nella messa a dimora e nel' innaffiatura finale del nostro ciliegio” (l'altro verrà
impiantato nel grande curatissimo giardino di Irmgard. ndr).

I due presidenti 2017/18 La presentazione dei due ciliegi 



I due presidenti impegnati nello scavo ….................  …. e ad innaffiare 

Presenti a Weiz

Alferio Crestani, Alessandro Campana con Edi, Luigi Colognese, Paolo Grendele con Paola, Mario
Patuzzi con Grazia, Giovanni Rigo con Paola, Bianca Riva, Giuseppe Sella. 


