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Conviviale prenatalizia 

Quasi a ridosso di Natale, alcuni soci sono già partiti per le vacanze natalizie. Siamo comunque 
numerosi tra soci, familiari e ospiti nella tradizionale conviviale prenatalizia. Dopo l'aperitivo ci 
troviamo nel doppio salone preparato come per le grandi occasioni.

Dopo gli onori alle bandiere il presidente
Crestani saluta le amiche e gli amici del 
club e gli ospiti: Fabrizio Fontana 
presidente del R.C. Bassano e consorte, 
Alvise Fiore presidente del Rotaract e 
Annamaria Chenet presidente dell' Inner 
Wheel bassanese. Annuncia poi, con 
studiata esitazione per ottenere la dovuta
suspence, l'elezione del nostro socio 
Giovanni Marcadella a membro 
ordinario dell'Accademia Olimpica per 
la classe di Lettere ed Arti. Tutti i 
convitati applaudono all'amico  
Giovanni. Segue ancora un  omaggio 
all'architetto-ingegnere Henry Zilio ben 
narrato su due pagine dell'ultimo numero
di Bassano News. Altro applauso di 
stima per Henry. 

Ed infine l'annuncio di un nuovo socio. Tocca ancora al presidente Alferio la presentazione di 
Corrado Sulsente, 59° socio del Rotary Club Bassano Castelli:

“Corrado  Sulsente  che  ho  il  compito  di  presentare:  l’abbiamo  conosciuto  in  occasione  della
presentazione, assieme ad Andrea Stella, del progetto di costruzione di un centro riabilitativo di
persone colpite  da  traumi   spinali  sui  colli  di  Angarano;  progetto  che  si  inserisce  nell’attività
dell’associazione Spirito di Stella diretta a dare aiuti e sostegno formativo ed educativo a persone
con particolari disabilità. Voglio annunciare che il Consiglio Direttivo ha deliberato di nominare
socio  onorario  Andrea  Stella.  Corrado  è  consulente  di  direzione  e  organizzazione  aziendale,



amministratore di “Sulsente e Bellio srl”, direttore generale di “Snow Sport accademy”, consigliere
delegato e tesoriere della onlus “Spirito di Stella”, socio fondatore di “scie di Passione” in Folgaria.
Sposato con Paola e due figli: Alessandra e Leonardo che collaborano nelle sue attività. Son certo
che Corrado potrà dare un prezioso aiuto nell’attività del Rotary specialmente nelle iniziative a
favore del  mondo della disabilità … e sono parecchie”.  Segue la  consegna del  distintivo,  della
tessera e dell'annuario rotariano al  nuovo socio da parte del presidente.  La parola infine al neo
socio:

"Ringrazio di cuore il presidente Crestani ed i consiglieri del Club Bassano Castelli per aver invitato
il sottoscritto ad entrare nel sodalizio. Per me un onore, dal momento che riconosco nella mission 
dei Rotary una mia personale vocazione, ovvero quella di poter realizzare progetti a sostegno delle 
risorse umane, nelle svariate forme e soluzioni che ogni circostanza richieda. In particolare il 
concetto di SERVICE è quello che trova particolare aderenza alla mia personale visione di supporto,
ovvero quello di identificare dei servizi che consentano di facilitare la realizzazione di progetti (per 
lo più umanitari) siano essi di normale routine quotidiana (quindi semplici) piuttosto che sfidanti 
(quindi complessi).

In questi anni mi sono particolarmente 
dedicato a ciò, ed il futuro vedrà accrescere il
mio impegno con un chiaro orientamento alla
responsabilità sociale: con lo Spirito di Stella,
associazione che assieme ad Andrea Stella ho
l'onore di guidare, realizzeremo nel breve 
termine due progetti importanti. La casa per 
tutti sarà una brillante soluzione che offrirà 
alle persone con disabilità, del nostro 
territorio, di facilitare il reintegro nella 
quotidianità sia dal punto di vista psicologico 
che strutturale; il progetto WOW, con la sua 
traversata atlantica e la consegna della carta 
ONU dei diritti delle persone con disabilità, 
porrà un tassello importante nell'affermazione
di diritti troppo spesso ignorati.

La risorsa umana al centro delle mie attenzioni, nel rispetto di ogni diversità, particolarità, esigenza 
e caratteristica: il mio intendimento come nuovo socio Rotary sarà quello di coinvolgere, animare, 
informare, partecipare, per elevare i valori che questo importante "insieme di persone" ha saputo 
portare avanti sin dalla sua fondazione, con l'obiettivo di scrivere un futuro all'altezza delle 
aspettative. Di tutti. Con il migliore augurio di buone feste, il mio più cordiale saluto".

Dopo la cena vengono consegnati ai soci il nuovo inedito annuario e il libretto del concerto 
natalizio. É il momento del caffè. E la grande sala si trasforma alle 21.30 quasi d'incanto in un caffè 
concerto viennese. Come da copione, dal backstage ecco il coro Giovaninsieme di Rossano: 
Rodica alla pianola, Marco alla chitarra, i soprani, i contralti, i tenori e i bassi, sul podio (virtuale) il
direttore Michela Campagnolo. Il segretario invita i soci a seguire i canti sul libretto: sulla sinistra il
testo, sulla destra il commento. In particolare, premette Patuzzi, è da sottolineare l'omaggio che il 
coro ha voluto fare al club inserendo nel programma (rigorosamente in tedesco) Jesus bleibet 
meine Freude di J. S. Bach. É il decimo movimento (l'ultimo) della cantata sacra Herz und Mund 
und Tat und Leben (Cuore e bocca e azione e vita) BWV 147. “Ma c'è un motivo ben preciso per il 
quale ho chiesto al mio coro di studiare e preparare per questo concerto il decimo movimento in sol 
maggiore della 147 di Bach” continua Mario Patuzzi “vi ricordate la serata, in febbraio, con Bepi de
Marzi? Vi ricordate che  alla fine della lezione In guerra non nascono i canti il grande Bepi ci fece 



un ultimo regalo: un accenno sulla pianola a l'Andante molto dal concerto in Do Maggiore RV 558 
di Antonio Vivaldi e poi un altro accenno proprio al decimo movimento della cantata 147 di J.S. 
Bach con la promessa che sarebbe tornato fra noi per parlarci di Vivaldi maestro di Bach. Ecco 
questa sera il coro Giovaninsieme ci offre l'occasione di prepararci alla prossima venuta di De 
Marzi in febbraio e alla sua lezione su Bach e il Barocco Veneziano”.

Il programma: 

Bianco Natale (Irving Berlin)

Kumbaya, My Lord (tradizionale)

Jesus bleibet meine Freude  (J. S. Bach)

God restye merry, gentlemen (tradizionale)

pausa poetica

Aria sulla quarta corda  (J. S. Bach)

Oh santa notte (Adolphe Adam)

I Will Follow Him (dal film Sister Act)

Pastori (Bepi De Marzi)

Oh Happy Day (spiritual)

Alla fine, dopo il coinvolgente Bianco natale e il travolgente oh Happy Day,  per il rituale Bis il 
coro ci riserva un inedito  Medley natalizio, un mix di melodie accennate affidate alla memoria di 
lontani natali. 



A metà concerto una breve pausa poetica, una sorpresa: Giovanni legge una poesia inedita della 
nostra Gianna Miola ispirata al Natale Terra ferita

Ci  sorprende  il cambiamento
quando più inatteso è l’abbandono
al confidente sonno,
l’orrore del brusco risveglio
la paura dentro i cunicoli
ove mancano l’aria e la terra
che trascina altra  terra
il correre dei sopravvissuti
per ritrovare i propri cari
lo choc dei più piccoli
il movimento dei volontari
per il primo soccorso…

è la forza della vita ?

Le case devastate, il ricordo
di un vissuto che appare
impossibile e lontano;
e ritornare la sera dopo
e ancora altre volte 
il viso attonito incredulo
per la violazione che si ripete,
torna a produrre spavento…

Il dolore di chi aspetta una tenda,
che dalle notti ripari, non basta
a chi, senza casa, si trovi smarrito
chiedendo perché.

Da Betlemme il volto di Cristo
ci chiede di amare la vita
condividendone  la bellezza, 
pur segnata dalle note tristi dell’esilio.

Dicembre 2016             Gianna Miola

Ed infine gli auguri del presidente Alferio Crestani:

“Vi è stato consegnato l’annuario dei soci aggiornato con riportato anche le foto (non vi dico la 
fatica per avere dai soci l’invio di dati e foto). E permettetemi di rivolgere un grande e sentito 
ringraziamento a Stefano per il paziente lavoro fatto. Ho voluto che venisse riportato l’emblema 
con riportati i valori base del Club.         

Per quanto riguarda il valore “SERVIZIO” vi do’ lettura di quanto riportato sinteticamente  sulla 
rivista Rotary di Novembre- Dicembre

PROMUOVERE LA PACE

PREVENIRE LE MALATTIE



FORNIRE ACQUA PULITA

SALUTE MATERNA E INFANTILE 

ALFABETIZZAZIONE

SVILUPPO ECONOMICO E COMUNITARIO

Su Rotary Magazine a carattere mensile si possono trovare riportate le molte e importanti iniziative
di carattere umanitario, sociale e culturale realizzate dai singoli club del Distretto. Voglio però 
fermarmi in particolare sul primo valore AMICIZIA: il valore più importante e anche più difficile 
per il socio del Club. Importante  in quanto  i rapporti fra i soci si basano sull’amicizia che vuol 
dire attenzione e ascolto dell’altro, stima reciproca, collaborazione, rispetto delle opinioni degli 
altri, difficile perché richiede di superare antipatie gelosie, saper ascoltare l’altro senza pretendere 
di avere in mano la verità a volte saper fare un passo indietro. Amicizia che si consolida e si 
cementa apprezzando con lo stare assieme. Ecco l’importanza degli incontri settimanali che 
permettono di conoscerci di scambiare idee di formulare proposte. Amicizia vuol dire anche 
condivisione e solidarietà fra i soci, partecipando ai momenti lieti e difficili che coinvolgono la 
nostra vita. A tale riguardo porto a voi i saluti e auguri di Cristina Smiderle con cui ho parlato 
telefonicamente giorni fa.  Desidero  formulare i più affettuosi auguri di buone feste: un Natale nel 
segno dell’amicizia e un 2017 portatore di serenità e pace a tutti noi a al mondo intero.”

Ormai si è fatto tardi, ma come da tradizione c'è ancora il panettone con il prosecco offerti dalla 
famiglia Pezzin. Un ultimo brindisi, gli ultimi auguri : 

Buon Natale e tutti e l'augurio per un proficuo anno nuovo

Ci ritroviamo tutti per l'aperitivo del 12 gennaio 2017 .  




