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Il Club incontra il Rotaract presenti gli amici di Weiz e di Vienna

In presenza non ci saremmo riusciti.  A mettere insieme tanti rotariani, giovani e vecchi,
vicini e lontani, italiani e austriaci, da Vienna, da Graz, da Weiz, dal Messico, da Bassano,
Marostica, Rossano, Primiero, ecc. Doveva essere la serata del Rotaract ed è stata la serata
dell'incontro di generazioni, di lingue, di storie, esperienze diverse. Anche i tempi, i tempi
del web, sono stati contenuti, impensabili quando i tempi erano invece dettati da ristoratori
distratti. Ore 21: gli amici dell'Austria, invitati per l'occasione, sono già lì, e così i giovani
rotaractiani convocati da Francesca. Anche noi stiamo prendendo posto qua e là,  perché
Zoom ci separa, ci mescola, non rispetta neppure l'ordine di entrata. Il mosaico si compone e
si scompone ad ogni nuovo venuto.

Sulla diagonale (alto-sinistra, basso destra) Francesca e Sofia presidente Rotaract Bassano 

in orizzontale Francesca, Gerti, Irmgard, Albert Kafka, … 



E come si conviene, rispettando la tradizione, segue la presentazione degli ospiti d'oltralpe:

Gerti Frieß (presidente RC di Weiz), Irmgard Praßl (past president), Sabrina Nistelberger 
(presidente Rotaract Weiz), Gunter Weingrill (past president), Roland Bauer (presidente 
commissione RF), Albert Kafka (R.C. Wien Opera), Peter  Zörer.

Poi tocca al presidente Renato Graziani fare gli onori di casa, in inglese naturalmente:

“Dear  Rotarian  friends  of  Vienna  and  Weiz,  many  greetings  from  our  Club  Rotary  Bassano
Castelli. We want to wish you all the best for this new year, with the hope that next time we will be
able to meet in person. We want to thank you especially for the gifts you kindly sent us, a gesture
much appreciated, especially in this challenging moment. A special greeting goes to the members of
your RotarAct that are connected with us tonight, and who later will introduce us to their admirable
projects aimed at helping the population of S***a and other less-favoured areas of Bosnia. With
that said, we can start with our evening, and later we can share our opinions and thoughts about
what we will discuss.Thank you.”

“Conosciamoci: i service del Rotaract Bassano” 

é il titolo che i ragazzi del Rotaract hanno scelto per la loro serata con noi. Li accompagna,
passo,  passo  Francesca  Manera,  presidente  della  Commissione  Giovani,  questa  sera
interprete  premurosa  e  attenta  dovendo  tradurre  dall'italiano  in  tedesco  per  gli  ospiti
austriaci. Sono sette i ragazzi del Rotaract Bassano guidati dalla presidente  Sofia Preto,
bella voce, volto fresco e luminoso. L’intervento di Sofia  inizia con la presentazione del
club, di come negli ultimi due anni il  numero dei soci sia  raddoppiato arrivando a 10.
Hanno inoltre  4 aspiranti  soci  che molto probabilmente entreranno nel  club quest’anno.
Dopo di che  si presentano i sei ragazzi che accompagnano Sofia:

Virginia, 25 anni, lavora come project manager in una società informatica
Davide, 21 anni, studia biotecnologie mediche molecolari presso l'Università di Verona
Matteo, 22 anni, neo laureato in agraria e medicina veterinaria, ora studia biotecnologie per 
l'alimentazione presso l'Università di Padova
Edoardo, 20 anni, studia ingegneria meccatronica presso l'Università di Padova
Letizia, aspirante di 20 anni, studia economia presso l'Università di Padova
Alarico, 28 anni, lavora come KPO e project supervisor nell'azienda di famiglia

Poi Sofia passa a presentare alcuni dei service attuati negli ultimi due anni. Francesca 
traduce in tedesco in un divertente gioco di alternanza linguistica.

Passeggiata accessibile, service di zona 2 portato avanti nel 2019. In collaborazione con
l'associazione Bassano Accessibile. I soci si sono ritrovati in Piazza Garibaldi a Bassano,
per percorrere con ragazzi con disabilità una passeggiata sino a Villa Angaran dove si sono
svolti  3  laboratori  sensoriali.  Lo  scopo  dell'iniziativa  è  stato  osservare  le  difficoltà  che
quotidianamente  incontrano persone con disabilità  anche semplicemente  attraversando il
centro storico, oltre a combinare un sano divertimento potenziando ed esaltando il valore
dell’amicizia tra i componenti in quanto ingrediente fondamentale del service.

Red Dinner, serata a favore della raccolta fondi per End Polio. Durante la cena svolta in 
occasione del World Polio Day, sono stati raccolti 422 euro destinati a supportare il grande 
progetto di eradicazione della poliomelite.



Colletta Alimentare e Banco Farmaceutico in  collaborazione con Round Table Bassano 

Regali di Natale nel reparto pediatria del San Bassiano. Durante il periodo natalizio i club 
di zona si sono uniti per regalare giocattoli al reparto pediatrico dove sono tutt'ora presenti 
nella sala giochi.

Una panchina rossa per Bassano, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, è stata 
donata alla città durante la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le
donne. La panchina  verrà posizionata in Viale delle Fosse nel primo periodo del 2021. 
Luogo di grande visibilità. La panchina porta la frase "I baci non lasciano lividi".

Service in programmazione per l’anno sociale in corso: 

Chef’s  Wars per Casa Colori.  Iniziativa che coinvolge tutti i soci i quali  si cimentano in 
cucina e postano le loro video ricette nelle pagine social del Club. Per ogni 10 like ricevuti 
ai video, il Club donerà un pasto alla mensa di casa San Francesco.

Incontro con Alessandra Sensini, vicepresidente del coni e campionessa olimpica di vela,  
durante la settimana dello sport con lo scopo di promuovere lo sport e la sua importanza 
sociale.

Collaborazione con Rotary Bassano per il service annuale "Incontro con le professioni", 
durante il quale i soci del Rotaract  mettono a disposizione degli studenti le loro conoscenze 
del mondo universitario. L’idea è quella di calendarizzare degli incontri in modalità 
telematica durante i quali rispondono alle domande dei ragazzi e chiariscono i diversi aspetti
legati all’ingresso nel mondo universitario. 

Donazione di fiori di mimosa durante la giornata dedicata alle donne presso la casa di 
accoglienza Sichem ONLUS. Un gesto simbolico che possa portare felicità anche nelle 
piccole cose.

Proposta service condiviso con Rotary Bassano e Castelli. Per avvicinare i soci dei due
club  hanno proposto di  collaborare ad un service.  La costruzione di case per libri, piccole
ricostruzioni che verranno posizionate in punti strategici della città di Bassano all'interno
delle  quali  verranno  lasciati  dei  libri  che  potranno  essere  letti  da  chiunque,  scambiati,
donati, presi in prestito. Una libreria a cielo aperto che trae ispirazione dalle "Little Free
Library", un progetto partito dagli USA che si sta diffondendo anche in Italia negli ultimi
anni. 

Tocca  infine  agli  amici  austriaci  chiudere  la  serata,  invitati  dal  presidente  Graziani.
Francesca, Irmgard e Grazia si apprestano a tradurre in italiano i loro brevi interventi e
saluti. Così i ragazzi del Rotaract Bassano possono ascoltare i complimenti di Cristina del
Rotaract Weiz, i nostri soci i ricordi bassanesi di Gunter, gli auguri di Roland, il grazie di
Gerti,  e apprezzare  i  dettagli tecnici delle casette in costruzione a Srebrenica per conto
Rotary descritti da Albert Kafca con l'aiuto del modellino realizzato con la stampante 3D.



Le foto dei service della narrazione di Sofia:

Il banco alimentare e quello farmaceutico

Passeggiata sostenibile

Red Dinner

Regali in pediatria Una panchina rossa




