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BOLLETTINO N.8 DEL19 OTTOBRE  2016 
 
 
 GEMELLAGGIO 
 
Come da tradizione i Rotary Club Chaumont (FR), Donauworth (D) ed Abbiategrasso (I) si sono 
ritrovati dal 23 al 25 settembre u.s. per la consueta riunione annuale. 
 
Al fine di agevolare gli amici tedeschi, i quali festeggeranno il prossimo anno il prestigioso 
traguardo dei 50 anni di fondazione e che avrebbero dovuto essere il Club ospitante, si è deciso 
congiuntamente di slittare di un anno e ci siamo ritrovati in territorio neutro, a Basilea. 
 

 
 
La delegazione abbiatense composta da 10 soci e 4 signore guidata dal Presidente Marco Rognoni è 
giunta venerdì sera a Weil Am Rhein in territorio tedesco e dopo le operazioni di check in Hotel ed 
i saluti di rito con gli amici francesi e tedeschi ci siamo recati al "Kunstraum Kieswerk" , 
monumento industriale oggi trasformato in atelier e Galleria   dove dopo un brindisi di benvenuto   
si è tenuta la cena conviviale. 
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Un ambiente particolare recuperato da un artista tedesco, un pittore, che ci ha illustrato il progetto di 
ristrutturazione e le sue opere appese lungo le pareti. 
La serata è proseguita fino alle 24 in cordialità e simpatia accompagnata da musica e da uno 
splendido buffet di dolci all’aperto. 
 
Il giorno seguente sveglia di buon ora e dopo una ricca colazione, a bordo di mini-bus messi a 
nostra disposizione dagli organizzatori, siamo giunti a Basilea: Ritrovo nella piazza del Teatro 
Nuovo e da li partenza per il tour della città con guida in italiano. 
 
La città di Basilea costruita sulle rive del Reno nasce nel X secolo, distrutta da un violento 
terremoto nel XII sec e successivamente ricostruita. 
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Abbiamo potuto apprezzare i punti salienti della città quali la Chiesa di Tutti, la Fondazione 
Cristophe Maried – luogo di aggregazione culturale e svago, la fontana di carnevale di Jhon Saint 
July, la Piazza degli Scalzi con attigua Chiesa costruita dai Francescani oggi museo.  
 
Storico: la piazza si trova sul fondo valle ai piedi di due colline in cima alle quali svettano due 
chiese. 
 
La città di Basilea nel 1528 dopo le riforme, da città vescovile diventa città protestante. 
 
La visita prosegue verso la piazza della Cattedrale, teatro permanente di eventi e manifestazioni. Li 
si tengono i mercatini di Natale, le manifestazioni carnevalesche, concerti, opere etc. 
 
L’importante luogo di culto di epoca Carolingia è stato distrutto nel 917, ricostruita più volte per 
ultimo in stile gotico; ospita le spoglie di Erasmo da Rottherdam. La visita si è conclusa con una 
passeggiata nello splendido chiostro. Ci siamo soffermati sulle sponde del Reno e dall’alto di una 
splendida terrazza abbiamo potuto ammirare il panorama della città. 
 
Si è quindi proseguito verso il Municipio e la piazza del Mercato in un susseguirsi di fontane: a 
Basilea se ne contano circa 300. Il simbolo della città è il “basilisco” con una pastorale su fondo 
bianco. La città vanta una delle piu antiche università fondata nel 1451. 
 
Sosta per la pausa pranzo in una tipica Birreria cittadina. Nel pomeriggio visita alla fondazione 
Bayeler per una mostra di Kandinskij e Marc. Al termine Presidente, Presidente Incoming e 
Segretario si sono recati presso la piazza della Cattedrale ove in una sala riservata si è tenuto il 
consiglio congiunto. 
 
Le argomentazioni trattate riguardavano fondamentalmente l’individuazione del destinatario del 
service del gemellaggio 2017 in casa degli amici tedeschi.  
Il Presidente del RC Chaumont proponeva di destinare il service ad un’opera di accoglienza e 
ricovero per disabili mentali sul loro territorio. 
Si è ritenuto di prendere tempo per vagliare ulteriori proposte. 
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Terminato il consiglio concentramento in piazza della cattedrale e rientro in albergo. 
La serata continua con una splendida cena di gala: clima di grande amicizia e calda accoglienza 
hanno suggellato una serata di grandi contenuti. 
 
Particolarmente significativa l’idea, in mancanza degli inni, che ogni club cantasse il suo inno 
nazionale: VERAMENTE EMOZIONANTE. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Bellissimi discorsi dei Presidenti scambio doni e la serata volge al termine. 
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La mattina seguente dopo i saluti di rito ci siamo recati in visita al VITRA DESIGN MUSEUM una 
parentesi interessante conclusasi con un veloce pranzo e quindi rientro a casa. 
 
Il Segretario 
Carlo Andrisani 
 
 
 
 
 
  
 

         
                                                         
   
 
 
 


