
Siamo andati  in  12  a  Weiz  (Luigi  Colognese  e  Bianca,  Giovanni  Rigo e  Paola,  Mario
Patuzzi  e  Grazia,  Beppino  Sella,  Alferio  Crestani,  Paolo  Grendele  e  Paola,  Alessandro
Campana e Edi) per il  decennale  della fondazione di quel Rotary Club. Siamo partiti il
giorno  7  luglio  a  ridosso  dell'insediamento  del  presidente  Luigi  Colognese  avvenuto  il
giorno prima. L'avevamo promesso nella nostra trasferta nella primavera scorsa. E, come
allora, abbiamo avuto una calorosa accoglienza 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,  dal  neo presidente  Werner
Zierler e dal governatore del Distretto 1910 Arno Kronhofer.  Abbiamo conosciuto anche il
presidente del loro Club gemello R.C. Hof/Vogtland della Baviera. Nel pomeriggio di sabato
8 siamo stati in Goethegasse alla presentazione del progetto-service aiuto alla vita (un po'
come  il  nostro  Casa  Rubbi).  Alle  17  siamo  stati  alla  cerimonia,  presso  il  GH  Ederer
Weizberg, del decennale; presenti il governatore del Distretto 1910, molti R.C. austriaci, e il
R.C. di Hof. Durante la cerimonia il presidente Luigi Colognese, invitato a portare il saluto
del nostro club,  ha potuto, dopo i saluti e i ringraziamenti, illustrare il suo motto “un saluto
… un sorriso” e dare significato al nostro dono, molto apprezzato, dei due ciliegi al club di
Weiz. Colognese ha citato il  Presidente internazionale  H.S. Riseley che ha sfidato ogni
Rotary club a fare la  differenza  piantando un albero per ogni socio del suo effettivo a
decorrere dal 1° luglio   fino alla Giornata della Terra che si celebrerà 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 – ha ricordato il
nostro presidente – e  l'albero simbolo di Marostica è proprio  il ciliegio. Marostica è famosa
nel mondo per le sue ciliege. Prima le rose Montegrappa (2015), oggi i ciliegi di Marostica
(2017), e nella primavera prossima (2018) vi aspettiamo a Bassano per l'ottava settimana del
Rotary dedicata al tema del giardino e della terra Di Rara Pianta”. La sera siamo stati al
tradizionale  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 danza (Intermezzo di mezzanotte Schöckler Schuhplatter - gruppo maschile
di  danze  e  canti  popolari).  Il  giorno dopo,  domenica  9  luglio  c'è  stata  la  toccante  e
partecipata piantumazione di un ciliegio nel grande giardino del  GH Ederer Weizberg (sede
del Club di Weiz). I due presidenti Werner e Luigi hanno dato il meglio nello scavo, nella
messa a dimora e nell' innaffiatura finale del nostro ciliegio. L'altro verrà impiantato nel
grande curatissimo giardino di Irmgard.
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Weizberg
Una sosta nel giardino del past governor Herbert Ederer

Il discorso ufficiale del presidente Luigi Foto di gruppo prima della piantumazione

I due presidenti hanno terminato la buca L'innaffiatura finale 


