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BOLLETTINO N. 6 DEL 15,16,17.09.2017
VISITA AL CLUB GEMELLO DI DONAUWORTH
Dopo l’incontro avvenuto lo scorso anno in terra neutra (Svizzera) per consentire quest’anno agli
amici tedeschi di festeggiare, nella loro città, i 50 anni di Vita del loro Club e a noi l’anno prossimo
sempre i nostri 50 anni, eccoci ancora una volta partiti per onorare il Gemellaggio con gli amici di
Donauworth, appunto, e gli amici di Chaumont.
Dopo il viaggio effettuato con tre pulmini a nove posti per poter coprire il numero dei partecipanti,
(24 quest’anno) siamo giunti nella città di Wemding ubicata a qualche chilometro da Donauworth.
La serata di venerdì ci ha visti in allegra convivialità con gli amici tedeschi nella Sala dei ricevimenti
attigua all’hotel che ci ha ospitati.
E’ stata una tipica cena bavarese a base di prodotti della zona innaffiata da ottima birra tedesca.

Non è mancata comunque l’ufficialità in quanto, ospiti degli amici tedeschi, sono stati i rotariani
del Club Bijapur North con i quali il Club di Donauworth ha portato a termine un progetto
ventennale per la costruzione di una scuola nella città Kanakal scuola che ospita circa 350 bambini
e che è stata dotata di pannelli solari.
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Il fine settimana è poi proseguito nella giornata di sabato con un interessante giro della città dove
abbiamo visitato il Municipio, la chiesa di Sankt Anne, il mercato della città e il centro storico.
Un secondo gruppo di amici ha preferito invece visitare la locale fabbrica della birra.

Sabato sera, come di consueto si è tenuta la serata di gala nella splendida sala del Castello di
Harburg sulla Romantische Strasse.

Il nostro Presidente Lucio Fusaro nel proprio discorso di ringraziamento (Festrede) ha voluto
ricordare il sommo poeta Dante Alighieri nell’augurare, nel mezzo del cammin della vita del Club di
Donauworth, ancora tanti e tanti anni di amicizia e di aiuto agli altri.
In un mondo di egoismi dobbiamo superare il pensiero che “chi ha di più” sia portato ad aiutare gli
altri.
Spesso non è così e quindi ecco che l’impegno del Rotary International e dei rotariani che vi fanno
parte, come i rotariani dei nostri tre club, hanno il dovere di aiutare superando barriere e egoismi.
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Da ultimo e oltre i discorsi ufficiali il nostro presidente ha volto menzionare un fil rouge che
sportivamente lega i nostri tre club. Il club di pallavolo di Chaumont quest’anno ha vinto il
campionato francese allenato da un coach italiano cha ha giocato ad alti livelli con Lucio, che, a
sua volta, come proprietario della squadra di volley di Milano che milita nella superlega italiana ha
come allenatore il campionissimo Andrea Giani che è anche allenatore della seleziona nazionale
tedesca.

I regali dei presidenti hanno chiuso la serata. Il nostro club ha omaggiato gli amici di Donauworth
con un meraviglioso cesto di prodotti del territorio dell’amico Pietro Rognoni e con una targa a
ricordo dei loro 50 anni di vita.

Il Segretario
Paolo Bonecchi

