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CONNECTING VALUES: QUANDO UN 

GEMELLAGGIO ANNULLA I CONFINI 
 

Se è vero che lo scopo comune di ogni 

Rotariano è servire al di sopra di ogni interesse 

personale, è altrettanto vero che esistono molti 
modi per raggiungerlo, e di conseguenza ci sono 

tanti modi di vivere il Rotary. Uno dei più belli è 

sicuramente l’opportunità di condividere 

l’amicizia e le iniziative con gli altri Club. 

 

Arzignano e Bad Tölz, nell’Oberland bavarese, sono gemellati da trentotto 

anni, trentotto anni in cui numerose sono state le iniziative comuni a servizio delle 
nostre comunità. Quando, ormai un paio d’anni fa, è nata l’idea di una staffetta che 

andasse a coprire la distanza fra le nostre due città, in modo da simboleggiare 

quanto l’Europa potesse essere vicina ed unita, eravamo lontani dall’immaginare 

l’ulteriore significato che questa avrebbe potuto assumere in tempi in cui il 

semplice gesto di uscire di casa sembra essere diventato un privilegio: dopo 

interminabili mesi di chiusure, riaperture, incertezze, timori di non avere 
l’autocertificazione corretta per andare semplicemente a sbrigare una faccenda 

nel paesello accanto al nostro, frenetiche consultazioni su internet per vedere se 

il calo demografico ha finalmente riportato il nostro Comune di residenza sotto i 

5.000 abitanti, il fatto di correre per quasi quattrocento chilometri superando 

tutte le barriere ed unendo di nuovo Italia e Germania per brindare ad un incontro 

che manca da troppo tempo ci fa rivedere un po’ di luce in fondo al tunnel di 

questa surreale pandemia.  

 

L’appuntamento a Bressanone, che si trova a metà strada fra noi e gli amici 

tedeschi, è per il 6 giugno, ma la festa inizierà tre giorni prima, quando partiremo 

da Arzignano per attraversare i territori di tanti Club che, con vero entusiasmo da 

Rotariani, ci stanno dando il loro appoggio per il successo di un’iniziativa che, a 

questo punto, non è più solo dei nostri due Club gemelli. 

 
Il primo giorno, dopo lo scollinamento fra le valli del Chiampo e dell’Agno, 

risaliremo quest’ultima fino al Pian delle Fugazze, per poi discendere la Vallarsa 

e fermarci a Rovereto. Il secondo giorno ci vedrà percorrere la pista ciclabile 

lungo l’Adige fino a Bolzano, con una doverosa divagazione attraverso il centro di 



Trento. Infine, il sabato risaliremo la Valle Isarco per incontrarci in serata con gli 

amici tedeschi che scendono dal Brennero. 

 

La domenica vedremo i nostri 4 Cats, una delle più agguerrite squadre di 

rugby in carrozzina del panorama sportivo italiano capitanata dal nostro Lucio 

Vicentini, affrontare gli avversari bavaresi in un incontro che si preannuncia già 
denso di emozioni. A fine partita ci sarà poi un concerto di musiche bavaresi del 

complesso del nostro amico Florian Rein, socio del RC Bad Tölz. 

 

Le premesse perché “Connecting values” si trasformi in una grande festa 

Rotariana per la ripresa di una vita normale, dopo un anno abbondante di 

pandemia, ci sono tutte; non ci resta che augurarci che a giugno la campagna 

vaccinale – grazie alla Polioplus bandiera di ogni Rotariano - ci consenta una 
libertà sufficiente alla sua realizzazione, ma questo non dipende da noi. 


