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“Frammenti della Grande Guerra”
Relatore Alberto Calsamiglia
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La presidente Carla Giordano dà il “ben ritrovati in casa” ai soci 
dopo i quattro incontri fuori sede delle settimane precedenti; 
ricorda l’importanza dell’imminente assemblea e dell’imminente 
congresso e cede la parola al socio Giandomenico Cortese per un 
ricordo di Giuseppe Nardini, protagonista di cinquant’anni di vita 
rotariana, mancato il 26 aprile scorso.

Cortese sottolinea che Nardini, il “gentiluomo dell’aquavite” 
che lui chiamava rigorosamente senza c, come da tradizione 
dell’”aqua di vita”, fu importante per il club e per la città. Entrato 
nel Rotary nel 1963, riteneva lodevole sostenere il recupero 
dei monumenti e delle opere d’arte ma ancor più gli uomini, la 
società e i giovani. Presidente nel 1976-77, promosse iniziative 
di solidarietà ai terremotati del Friuli. Fu anche presidente 
dell’Azienda di promozione turistica bassanese e vice dell’Ente 
provinciale Turismo, fondò un comitato per la promozione 
artistica di Bassano, portò al Margnan prestigiosi concorsi di 
equitazione e rilanciò con grandi attori il Teatro Astra. Fu anche 
presidente della Banca popolare di Vicenza. Un vero mecenate, 
insignito nel 2005 del premio Cultura Città di Bassano, ma anche 
un uomo con una visione lungimirante del futuro: organizzò un 
memorabile convegno che anticipò di anni e mise a fuoco il tema 
delle migrazioni e, per quanto riguarda l’aspetto imprenditoriale, 
cambiò lo statuto della sua azienda aprendo i ruoli dirigenziali alle 
donne.

Successivamente il socio Alberto Calsamiglia, appassionato di 
storia e presidente dei Musei all’aperto del Grappa, intrattiene i 
presenti con un’interessante serie di nozioni e retroscena sulla 
Prima guerra mondiale, accompagnata dalla proiezione di tabelle, 
foto e filmati. La guerra coinvolse cinque milioni di soldati 
italiani, 500mila dei quali sul Grappa, serviti per il trasporto 
da ben oltre centomila muli. Moiltissimi gli Alpini, ma fu una 
guerra essenzialmente di fanteria: anche sul Grappa le Penne nere 
erano un decimo delle truppe totali. Tra le curiosità, la ferrovia a 
scartamento ridotto costruita da Bassano a valle Santa Felicita, dove 
arrivava la teleferica di Campeggia per portare gli equipaggiamenti 
sul Grappa. Gli Americani intervennero in guerra non soltanto per 
la protezione delle rotte transoceaniche ma anche perché avevano 
forti interessi economici con l’Inghilterra. Sul fronte italiano 
ebbero soltanto 7 caduti (due aviatori e qualche autista) perché non 

furono inviati in prima linea, a differenza di francesi (2872 caduti), 
inglesi (6079), in guerra da tempo. Per converso, l’Italia mandò sul 
fronte francese 250mila uomini, di cui 23mila morirono.

Calsamiglia annuncia che l’8 luglio sarà organizzata una marcia 
non competitiva sui luoghi della Grande guerra e il 18 agosto, 
nell’ambito di Operaestate festival, si terrà un concerto a Casara 
Andreon. 

Con l’ausilio di un filmato vengono brevemente illustrate le tre grandi 
battaglie fondamentali dell’ultimo anno di guerra (dell’Arresto, del 
Solstizio e della Vittoria). Poi il relatore racconta la storia di Aldo 
Finzi, uno dei piloti del Volo su Vienna, fascista convinto, caduto 
man mano in disgrazia prima per il coinvolgimento nello scandalo 
del delitto Matteotti e poi perché  aveva il padre ebreo. Nel 1944 finì 
arrestato dai nazisti e fu tra le vittima della rappresaglia delle Fosse 
Ardeatine. Al termine Alberto consegna in dono al presidente 
Carla il guidoncino del Fellowship Rotariani Alpini, della quale 
è membro, alcune pubblicazioni e  porta il saluto del Ge. Omar 
Bortoletti, Presidente della Fellowship. Il presidente ricambia con 
un piccolo ricordo ed esprime gli auguri per i compleanni del 
mese: Mirko Simonetta Felics Giorgio Tassotti Giovanni Battista 
Sandonà e Giovanni Tretti. La serata si conclude alla pizzeria Bella 
Capri.



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. 03/ 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

Prossimi aPPuntamenti:

Lunedì 04 Giugno 2018 - ristorante  “Barbesin”, ore 20.00:
Interclub  con Rc  Asolo-Castelfranco, RC Cittadella e RC Bassano Castelli. “Il turismo in Veneto: 
non solo Venezia”. Realtore dott.ssa Sara Manente

Lunedì 11 Giugno 2018 - Caminetto in sede, ore 20.00:
“Vi presentiamo Chantal!”. Presentazione del Service annuale.

Lunedì 18 Giugno 2018 - ristorante  “al Camin”, ore 20.00:
Presentazione del numero speciale de L’Illustre Bassanese dedicato ad “Attualità di Andrea Palla-
dio”. Realtore l’arch. Sergio Los.

Lunedì 25 Giugno 2018 - ristorante  “al Camin”, ore 20.00:
“Passaggio della Consegne” tra Carla Giordano e Mario Baruchello.

Allegati 
-presenze lunedì 21 maggio 2018


