COMUNICATO STAMPA
Professionista per un giorno, parlano gli studenti
“Cos’e’ stata per noi questa esperienza”
Grazie al progetto “PROFESSIONISTI PER UN GIORNO”, organizzato dai Club Services
Rotary, Lions, Soroptimist e l’Associazione Interprofessionale Bassanese, a noi studenti
dell’ultimo anno di vari istituti del bassanese, è stata data la possibilità di vedere da vicino e
addirittura sperimentare sul campo quali possono essere le problematiche che sorgono durante
l’organizzazione di un evento di importanza mondiale quale l’Adunata degli Alpini.
Ogni ragazzo, in base ai propri interessi, ha potuto scegliere una zona di intervento tra quelle
proposte: area del coordinamento e area logistica, area sanitaria, area della comunicazione, area
del marketing, area della consulenza commerciale e amministrativa e infine area degli eventi
culturali. La singola zona era seguita da capi-area.
Inizialmente nessun ragazzo si aspettava di aver l’opportunità di prendere parte a questa
esperienza, ma alla consegna dei pass ci siamo resi conto di ciò che saremo andati a fare:
eravamo parte integrante del gruppo organizzatore dell’Adunata.
Naturalmente questo progetto ci ha impegnati molto; abbiamo potuto assistere a conferenze
stampa, interviste ma soprattutto abbiamo vissuto l’adunata da protagonisti in quanto, durante
il nostro tempo libero abbiamo girato per Bassano “invasa” da un esercito di Penne Nere,
capace di regalare allegria e soprattutto di trasmettere i valori e le tradizioni principali di
quest’importante corpo. Sullo sfondo di queste meravigliose tre giornate, c’è stato il Monte
Grappa, che nel 1917 è stato scenario di una delle più importanti battaglie della Prima Guerra
Mondiale.
L’interesse che quest’Adunata ha destato in noi e nei cittadini del bassanese, e non, ha dato vita
ad una grande e continua festa che ha colorato Bassano per più di tre giorni.
Attraverso questa esperienza abbiamo colto molto entusiasmo tra i collaboratori, che hanno
dato il massimo per organizzare questa fantastica manifestazione. Il lavoro è stato impegnativo
ma il risultato eccezionale! Grazie a questo, noi giovani coinvolti in questa esperienza, abbiamo
potuto capire cosa significhino parole forti come impegno, altruismo, onestà, coerenza e
soprattutto rispetto.
E per concludere, è giusto citare una frase detta dal Dottor Basile, caporedattore dell’Alpino,
durante una conversazione: “I BRAVI HANNO QUALCOSA IN PIU’. BISOGNA
IMPARARE DAI BRAVI!”

