
ROTARY CLUB di Bassano del Grappa
2060° Distretto Italia - Governatore Stefano Campanella

Anno Rotariano 2017-2018  -  62° del Club

Presidente Carla Giordano

    “Age, si quid agis!”

p. 01/ Rotary Club

Segretario: Federico Colognese 
colognese.federico@gmail.com - Cell. 3286936126  
www.bassano.rotary2060.eu - facebook Rotary Bassano del Grappa

Rotary Club - Bassano del Grappa
Cappella Mares, Via Ca’ Erizzo, 35 - 36061 Bassano del Grappa (VI) 
CF 91014130248 - IBAN:  IT 83 P 05856 60162 184570179502

“Bi-Angolare a Vienna”

Notiziario n° 38 del 11,12,13-05-
2018



ROTARY CLUB di Bassano del Grappa
2060° Distretto Italia - Governatore Stefano Campanella

Anno Rotariano 2017-2018  -  62° del Club

Presidente Carla Giordano

    “Age, si quid agis!”

p. 02/ Rotary Club

Segretario: Federico Colognese 
colognese.federico@gmail.com - Cell. 3286936126  
www.bassano.rotary2060.eu - facebook Rotary Bassano del Grappa

Rotary Club - Bassano del Grappa
Cappella Mares, Via Ca’ Erizzo, 35 - 36061 Bassano del Grappa (VI) 
CF 91014130248 - IBAN:  IT 83 P 05856 60162 184570179502

Come da tradizione, il mese di maggio ci ritroviamo con gli amici 
dei club gemellati: come purtroppo tutti sappiamo, quest’anno non 
ci  sono gli  amici  di Parigi, se non a titolo personale.
La Tri-Angolare diventa così una Bi-Angolare, che  gli amici di 
Tegernsee hanno organizzato a Vienna.

Programma:

Venerdì 11, sera:
- Gita in motonave sul Danubio con attraversamento del 
centro della città e vista dei luoghi caratteristici di Vienna. 
- Cena a bordo con discorso dei Presidenti.

Sabato 12:
mattino,
- Visita HOFBURG  (Castello e tesoreria Imperiale,  Museo  
Sissi).
- Spettacolo con esibizione dell’ ALTA SCUOLA  
SPAGNOLA  D´ EQUITAZIONE.
- Passeggiata con le guide allo STEPHANSDOM.

pomeriggio,
- Riunione dei Presidenti con gli Incoming e Consiglieri.

sera,
- Cena nei “Salons Privés Gerstner, dirimpetto all´ Opera. 
- Concerto con “l´Orchestra della Hofburg” nella Sala 
delle Cerimonie (Johann Strauss, Kálmán, Lehár, Mozart).

Domenica 13, mattino:
- Visita guidata del Palazzo e Museo Albertina, per oltre un 
decennio degli Arciduchi D´Austria.
- Breve passeggiata al famosissimo CAFÉ  DEMEL (mito  
austro – ungarico), 
- Breve spuntino prima dei saluti con un arrivederci in 
Italia nel 2019 !
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Discorsi dei Presidenti:

 

 

 
 
 
Caro Presidente Johannes, gentile signora Antonia, cari amici rotariani,  
 
un cordiale saluto a tutti, e un grandissimo ringraziamento agli organizzatori che si sono tanto 
impegnati per realizzare questo incontro in questa bellissima Vienna, città romantica e affascinante, 
che ci resterà nel cuore anche dopo la nostra partenza. Grazie Johannes per l’impegno e 
complimenti. 
Un caro saluto agli amici francesi che con la loro presenza testimoniano l’amicizia nata e rafforzata 
tra tutti noi.  
E’ per tutti noi un grande piacere essere qui oggi. Grazie dell’invito. 
Un grazie particolare all’amico Immo, nostro socio onorario ed energico collaboratore. 
Mi onora essere qui con voi, è il momento clou dell’annata rotariana, un momento che sottolinea 
l’amicizia rotariana che oltrepassa i confini geografici. 
 
A 50 anni dall’avvio di questa triangolare, mezzo secolo di storia in cui si sono succedute 3 
generazioni di rotariani, vediamo che non siamo più in 3, come avremmo voluto, a festeggiare 
queste nozze d’oro, per la chiusura del Club di Paris Nord - Est. Siamo diventati una “bi-angolare” 
e sentiamo che ci manca una gamba, ma contiamo di non esserlo ancora per molto. Certo la scelta di 
un terzo club sarà impegnativa, perché vogliamo sia il più possibile simile a noi, ma lo troveremo, i 
giusti contatti ci sono e vogliamo proseguire a camminare insieme per altri 50 anni!  
Resterà sempre saldo comunque il legame di amicizia con gli amici di Parigi, la cui presenza tra noi 
testimonia che il valore che è alla base del vivere rotariano, cioè l’amicizia, continua. 
 
Nella Convention del R.I. del 1935 in Messico, è stato detto che l’amicizia non conosce frontiere, 
scavalca tutte le barriere, naviga in ogni mare. 
Il Rotary ha finalità assistenziali e umanitarie che lo fanno espandere in tutto il mondo. Rotary 
significa servire il prossimo al di sopra dei propri interessi, ma è soprattutto con l’amicizia che il 
Rotary si è propagato.  Nel mondo 1.200.000 soci indicano che si possono abbattere barriere 
culturali, pregiudizi, diversità di razza, di abitudini, di stili di vita. Ora sappiamo che Rotary è 
ovunque perché Rotary vuol dire persone, interiorità, voglia di fare. Ora sappiamo che Paul Harris 
aveva visto giusto.  
Rotariani si è dentro, non fuori, persone diverse e anche di genere diverso, maschi e femmine. 
Le donne non sono entrate subito perché il club è nato quando la società relegava in tutto il mondo 
le donne a un ruolo importante in famiglia, nella crescita dei figli nella loro educazione, nella cura 
della casa, mentre i ruoli sociali, al di fuori della famiglia, il lavoro per il sostentamento della 
famiglia erano di pertinenza maschile. 
Nel corso degli anni la donna ha voluto dimostrare di avere anche altre capacità, oltre a quella di 
angelo del focolare. Se l’uomo andava al fronte, la donna ha dovuto entrare nel lavoro di fabbrica o 
dei campi, inizialmente per sostituire il maschio, poi per contribuire all’economia familiare. E poi 
ha voluto dimostrare che anche intellettivamente aveva delle capacità e ha cominciato a ricoprire 
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ruoli inizialmente maschili. Nei primi anni della mia vita lavorativa le donne medico in Italia non 
erano più del 10%, ora la proporzione si è rovesciata e le donne medico sono la grande maggioranza. 
Ma con questo non vuol dire che lo spirito deve essere concorrenziale, maschi e femmine sono e 
devono essere diversi perché è con la diversità che si cresce, si cresce con il confronto, entrambi i 
sessi portano qualcosa di diverso che fa crescere. 
Le donne nel Rotary sono questo, sono diversità e crescita. Non siamo rimaste fuori dell’uscio del 
club ad aspettare che i Rotariani ci aprissero la porta. Siamo cresciute professionalmente e siamo 
consapevoli di poter portare un contributo al club. Le donne sono entrate nel rotary non da molto 
tempo e ancora ci sentiamo osservate.  
Io sono qui in questi giorni come presidente, dopo 62 anni di presidenza maschile perché il club di 
Bassano ha voluto 12 anni fa aprire al genere femminile. 
Quest’anno a Bassano abbiamo voluto mettere in scena una commedia che ha ironicamente messo a 
confronto maschi e femmine nel corso dei secoli. Abbiamo scherzato sulla figura femminile, quasi a 
sottolineare l’eterna sfida tra le 2 metà del mondo. Parlava dei meriti delle donne e molta parte del 
successo dell’opera è dovuto ai componenti maschili del cast, tra i quali Immo che con garbo 
teutonico ha ricoperto il ruolo di Angela Merkel. 
Concludo con un forte abbraccio a tutti e l’augurio che possiamo continuare a vederci in amicizia. 
Solo una precisazione: io sono Carla, non Carlo, come ho visto riportato nei vostri pieghevolini !  
Grazie Presidente Johannes, grazie a tutti.  
Con riconoscenza,  
 
Carla 
        
 
 
 
 
 
Bassano del Grappa, 04 maggio 2018 
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