
Sabato 9 aprile 2022 ore 20

Günter, Andrea, Roland, Hannelore, Irmgard , Gabi, Sepp

Siamo al ristorante Trevisani in piazzale Trento, il ristorante del Giardino, per elezione di 
prossimità, il Parolini visitato con tanta curiosità e interesse nella mattinata dai nostri amici di Weiz.
Erano arrivati venerdì sera e per prima cosa, prima di andare all'albergo prenotato a Nove, hanno 
voluto fare un giro ai Giardini  anche per ricordare quanto  avessero segnato la lunga amicizia con 
Bassano a cominciare dal 2015 e poi nel 2017 e nel 2018 e ancora nel 2019. Ormai Di Rara Pianta  
è diventata la cornice in cui ricordare le tappe dell'amicizia tra i nostri club, incontri a tema con 
un'appendice verde in terra di Weiz, quando portammo e trapiantammo da loro alcuni alberelli dei 
nostri vivai. Fu un momento molto bello e significativo quello del luglio 2017 quando i due 
presidenti, il nostro Luigi Colognese e Werner Zierler   diedero lezione di piantumazione sulla 
collina di Weiz. Lo ricorda appunto stasera sul finire della cena la presidente Bianca nel breve 
discorso di saluto agli ospiti austriaci. “Di quei giorni, da voi, conserviamo un ricordo profondo” 
sottolinea Bianca prendendo quasi a paradigma quell'episodio di una amicizia, fatta storia, tra i due 
club. Grazia intanto accompagna Bianca traducendo in tedesco. “La nostra amicizia è anche 
fruttuosa perché avete accettato di aderire al nostro service di portare alla laurea in medicina una 
giovane studentessa etiope. Abbiamo già il nominativo e la documentazione dei voti del primo 
semestre e abbiamo l'appoggio formale dell'Ordine di Malta a garanzia. Siamo sicuri che il service 
sarà seguito con attenzione anche per tutti i prossimi anni. Noi vi daremo tutte le informazioni e 
tutti i dati di reciproco interesse. Vi ringrazio tanto per la vostra generosità e spero vivamente di 
rivederci molto presto a Weiz.”

Tocca poi a Irmgard, che da qualche tempo sta studiando la nostra lingua a portare i saluti del RC di
Weiz in perfetto italiano:

“Cara Signora Presidente Bianca Riva, cari amici Rotariani del Rotary Club Bassano del Grappa 
Castelli! Per prima cosa vi porgo cordiali saluti dal nostro Presidente Volker Brass e di tutto il team 
del Rotary Club Weiz. Siamo molto felici di rivedervi e abbiamo apprezzato molto la Di Rara 
Pianta. In futuro le piante di Bassano, che ci piacciono tantissimo, cresceranno anche nei dintorni di



Weiz. Non siamo venuti a mani vuote. Roland e Günter hanno presentato al nostro Club il vostro 
progetto per sostenere una studentessa di medicina dall'Etiopia nei suoi studi ed il consiglio ha 
approvato 3000 Euro per questo. Il denaro verrà trasferito, per questo vi preghiamo di fornirci il 
numero del vostro conto. Saremmo molto felici se ci parlaste un po' del progetto, in modo che 
possiamo partecipare al suo successo. Adesso vorrei presentarvi i rappresentanti del nostro club:
Gabi Zierler, servizio stampa e organizzatrice, 
Günter Weingrill e Roland Bauer con sua moglie Hannelore, presidente della Rotary Fondation, 
Andrea Knill, responsabile del servizio del Club (presidente eletta)
Sepp ed io, servizio professionale e segretaria del prossimo anno. 
Vi auguriamo una bellissima serata insieme, grazie per la vostra amicizia! E arrivederci a Weiz.”

L'ora è tarda, siamo un po' stanchi tutti. La giornata è stata dura al Parolini, ferita nel pomeriggio da
un violento temporale. Per fortuna nella mattinata il bel tempo aveva permesso ai nostri amici di 
visitare e ammirare con tutta calma tutte le migliori e varie proposte vivaistico-floreali allestite al 
parco. Avevano anche  cercato, invano, lo stand di Barni, il noto vivaista di Pistoia. Avevano la nota 
di quante rose Monte Grappa dovevano portare a Weiz. Già nelle edizioni precedenti di Di Rara 
Pianta avevano fatto incetta di quei rosari che rigogliosi ora fanno bella mostra in terra di Stiria. 
Peccato. Alla fine comunque abbiamo  dovuto aiutare i soci di Weiz a riempire all'inverosimile la 
macchina di Gunter di piante, piantine e alberelli. Tutto il verde possibile da portare a casa, a soci 
ed amici. Se si farà il gemellaggio tra i due Rotary club, e Bianca ha promesso che entro la sua 
presidenza si farà, Di Rara Pianta sarà sempre l'evento di riferimento e di reciproco impegno nella 
vita dei nostri club. Intanto Irmgard sta organizzando per i propri soci un corso d'italiano e Gabi 
Zierler (commissione comunicazione) intende aprire l'Home Page del loro sito agli amici di 
Bassano. Ci siamo, le condizioni ci sono. Sappiamo che il Rotary International promuove i 
gemellaggi di club per favorire la reciproca conoscenza tra i soci dei club coinvolti, lo scambio di 
amicizia rotariana, il confronto su idee e su progetti, nonché lo scambio di best practices e di 
competenze tra i rispettivi sodalizi. 
                                                                                                                       m.p.



 

Sabato mattina … alberelli fiori

e piantine  posti vuoti

Irmgard legge il suo saluto

 




