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Bollettino n° 27 del 30 aprile 2015– Conviviale pre-Pasquale Al Camin  

 

Cronaca della serata 

Il Presidente saluta i numerosi presenti, in particolare Germana Magrin, Presidente Inner 

Wheel, con Stefano Giunta, Sol Ocampos (Scambio Giovani) e Eugenio Calsamiglia 

(Rotaract). 

 

Dopo un’ottima cena, il Presidente prende la parola: 

“Per gli Ebrei la Pasqua è la commemorazione dell’esodo dall’Egitto; per i Cristiani è la 

celebrazione della Resurrezione di Cristo, la festa della speranza, la speranza più incredibile 

di tutte: torneremo alla vita, dopo la morte! Infine, per i non credenti, dovrebbe essere 

l’occasione per celebrare lo sviluppo della civiltà della pace (simboleggiata, tra l’altro, dalla 

colomba e dall’ulivo). 

Il suo contenuto di amore e fratellanza ben si sposa con lo spirito della nostra associazione, 

il Rotary, fondato sui valori dell’amicizia e della solidarietà umana, secondo il motto 

Rotariano (nella traduzione) “Siamo tra i tuoi vicini, tra i professionisti della tua comunità e 

del mondo, uniti dal desiderio di contribuire al bene comune. Insieme!” 

Purtroppo i motivi di allegria non sono molti. 

E’ vero, come ho ricordato a Natale, che stiamo vivendo il più lungo periodo di pace della 

nostra storia, ma l’era in cui viviamo è un tempo di incertezza - e non solo per le tensioni e 

gli scontri in atto, ma anche per i divari macroscopici di risorse tra continenti e tra regioni, 
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per il sottosviluppo e la fame di intere popolazioni, per i flussi migratori ben difficilmente 

contenibili verso i paesi ritenuti “del bengodi”. 

La certezza non privilegia neppure i paesi cosiddetti fortunati perché, alla preoccupazione 

per quel che avviene fuori, si accompagna il timore di non reggere il ritmo di crescita 

imposto dagli indici economici - imperativo assoluto, pena la recessione. 

Con questa prospettiva affrontiamo la Pasqua - ed è innegabile che situazioni simili si 

ripercuotano inevitabilmente sulla nostra società e sulle sue strutture: dalle Istituzioni alle 

organizzazioni del non profit, del volontariato - Rotary compreso. 

Le difficoltà oggettive del mondo moderno, non solo quelle fin qui prospettate, ma anche e 

soprattutto quelle più coinvolgenti della vita quotidiana, polarizzano attenzione ed energia 

verso i problemi immediati, di sopravvivenza, per il soddisfacimento di necessità ritenute 

irrinunciabili. 

Ed alcune lo sono, anche drammaticamente, come il lavoro! Altre invece non possono avere 

lo stesso diritto di considerazione, legate come sono ad una concezione sociale in cui il 

superfluo diventa anch’esso necessario, da conquistare ad ogni costo. 

E’ consequenziale che in una visione dominata dal materialismo e dal relativismo 

(denunciato da Papa Ratzinger, il relativismo, come il primo male della civiltà moderna), i 

valori entrino in sofferenza, specie là dove sono tiepidamente sentiti. 

Sinteticamente, questo risulta lo stato d’animo più diffuso: incertezza di prospettive ed 

apatia verso i valori morali spesso riconosciuti, ma accantonati in attesa di tempi migliori. 

Non è un quadro esaltante, tanto più che è illusorio pensare che si interrompa 

l’accelerazione costante del ritmo di vita per consentire una pausa di riflessione. Ed allora i 

nostri incontri settimanali si configurano come una piccola, ma significativa risposta: 

riflettere in corsa, trovare spazio nella quotidianità per un pensiero e per un impegno verso 

quei valori sopiti. 

Ci si lamenta, ci lamentiamo di questa società che non ci soddisfa e lo diciamo come se le 

responsabilità fossero solo di altri. Ma la società è fatta di individui, di cittadini, noi 

compresi, in “primis” noi Rotariani!!!  

La Pasqua quindi è un richiamo a scuotersi dal torpore, a diventare più attivi, secondo il 

motto Rotariano internazionale di quest’anno che esorta ad accendersi e ad illuminare la 

strada. 

Non basta essere convinti della nostra idea, è ancora poco! Occorre invece trasmettere ciò 



ROTARY CLUB di BASSANO DEL GRAPPA  
 2060° DISTRETTO ITALIA

                               Anno Rotariano 2014-2015  -  59° del Club  

 

Presidente Alberto Calsamiglia 

 

 
 
Rotary Club Bassano del Grappa 
Cappella Mares, Ca' Erizzo Luca - Via Ca' Erizzo 35 
36061 Bassano del Grappa (VI) 
CF 91014130248 
IBAN: IT40K0557260162CC0150179502 

 
Segretario: Gianluca Gabellini 
segretario.gabellini@libero.it   

 Viale Venezia, 49 
36061 Bassano del Grappa (VI) 

 cell. 3496658373 

che sentiamo, quegli ideali per i quali hanno combattuto i nostri padri, forgiando la nostra 

civiltà ---- che amiamo.  

Ideali che hanno anche ispirato le nostre scelte di vita e che il Rotary ci addita 

coerentemente e senza incertezze. Se manteniamo fede a tali valori, avremo coscienza di 

avere realizzato qualcosa per questa società che, pur se non ci soddisfa appieno, è 

comunque sempre la nostra, quella in cui viviamo e che lasceremo ai nostri figli. 

Concludo, ricordando nuovamente il motto “Light up Rotary” cioè “Accendi la luce del 

Rotary”. E nella luce del nostro sodalizio, della primavera appena sbocciata e della vita che 

si rinnova, spiritualmente e nella natura, in questa bella e sentita occasione di festa 

desidero leggervi una breve poesia:.  

 

Risurrezione 

Suono di campane, 

voce che trasvola sul mondo, 

canto che piove dal cielo sulla terra, 

nella città sorda e irrequieta, 

e nel silenzio dei colli 

ove, nel pallore argenteo, 

le bacche d'olivo maturano il dono di pace. 

Suono che viene a te, 

quale alleluja pasquale, 

a offrirti la gioia di ogni primavera, 

a chiamarti alla rinascita; 

a dirti che la terra rifiorisce 

se il tuo cuore si aprirà come un boccio, 

che ripete un gesto d'amore e di speranza, 

levando il mite ramoscello 

in questa chiara alba di Risurrezione! 

 

 

Unitamente ai versi di Gabriele D’Annunzio giunga il mio augurio di serena Pasqua a voi e 

alle vostre famiglie!!! 
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Germana Magrin ci ricorda che sabato 18 aprile, nell’ambito dell’annuale manifestazione “Di 

Rara Pianta”, l’Inner Wheel Club di Bassano del Grappa organizza alle ore 10,30 presso la 

Libreria Palazzo Roberti ”Storie di donne e giardini” - conferenza, allietata da intermezzi 

musicali, con la relatrice Dott.ssa Francesca Marzotto Caotorta. Seguiranno alle ore 12,30 

una colazione presso il Ristorante Trevisani e alle ore 15,00 presso il Giardino Parolini una 

visita guidata dall’esperto botanico Professor Giuseppe Busnardo. 
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Seven Cimatti rinnova l’appuntamento con l’evento “Gocce di Brenta” per venerdì 12 

giugno: ogni singolo contributo raccolto a fine benefico, anche piccolo come una goccia, è 

importante per raggiungere un obiettivo comune! Auspichiamo in una presenza numerosa! 

 

Con la tradizionale colomba pasquale e un brindisi offerto dalla famiglia Pezzin, la serata si 

conclude. 

 

BUONA PASQUA A TUTTI NOI!!!! 
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Prossimi appuntamenti 

Lunedì 6 aprile: sospesa per festività. 

 

Lunedì 13 aprile, ore 20.00: Conviviale al Ristorante Al Camin. "L'INSOLITO 10 anni 

dopo: il Gusto nel  WEB!!!INSOLITO PANETTONE nasce nel 2004, come progetto  BLOG  di  

comunicazione  Gourmet!". Cena  a  base  di panettone curata ed illustrata da Dario Loison. 

 

Lunedì 20 aprile, ore 20.00: Conviviale Interclub Panathlon-Lions a Villa Gioiagrande a 

Travettore di Rosà. Monsignor Josef Clemens, segretario del Consiglio Pontificio per i laici, 

ci parlerà sul tema "Papa Francesco: 2 anni di Pontificato". 

 

Lunedi 27 aprile, ore 17.00: Visita all’Orto botanico e al Giardino delle Biodiversità di 

Padova. 

 

 

 

Allegati 

-presenze lunedì 30 marzo 2015 (Giandomenico Cortese, non potendo essere presente, 

invia gli auguri di Buona Pasqua a tutti i soci) 

-premio Club Service 2015 


