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Prenatalizia 2019, una rapsodia

Quest’anno il Natale è arrivato con una carezza 
accompagnata da un sorriso.
L’abbiamo prima ascoltata in silenzio, poi ci ha 
sfiorati nel buio della sala, da La Rosina, mentre fuori 
pioveva; ed ecco, una farfalla (la ballerina Tiziana e 
l’angioletto Bianca) ha aperto i nostri occhi nel 
chiarore di millanta candeline. 
Un sorriso allora sbocciava sincero, la sera del 19 
dicembre scorso, tra le ombre dei rotariani 
convenuti, mentre una magica arpa (Alessia) 
inondava l’ambiente con le sue note celestiali. 
L’incantesimo ci ha tolto il fiato già dalle prime parole 
di Vallina:
“Io sono un’aria leggera… mi trovi sempre intorno…” 
recitate come una rapsodia in un crescendo di 
suggestioni poetiche. Erano il suo regalo natalizio, gli 
auguri che solo Lei – la presidente – poteva 
esprimere con tale singolare leggerezza.
Quindi, a suggellare l’incontro è stato il brindisi di 
rito, che andando oltre ogni estetizzante formalità ha 
unito tutti nell’abbraccio suggerito da Vallina, la quale 
nella sua modestia così concludeva: “Ma io… sono 
solo un’aria leggera…”.
E però quella carezza e quel sorriso che ci aveva 
regalato erano già contagiosi, sciogliendo ogni 
barriera: quell’aria leggera era entrata in noi tutti 
amici, e la scintilla era scoccata. Straordinaria 
combinazione: effetto Rotary? Certo che sì, e però a instillare in ognuno la scintilla di luce natalizia, quel certo non 
so che di “vero, autentico, incalcolabile, necessario, fondamentale…”, il lampo, un raggio di felicità, erano state 
proprio quelle soavi espressioni firmate da lei, Vallina. Grazie, Presidente.

P.S. Un grazie speciale al socio Francesco Biasion, che ha voluto offrire il panettone, e agli amici del Club di Weiz, che 
tramite Alferio Crestani ci hanno inviato un “presente” natalizio per ribadirci la loro amicizia.

Una nuova socia, guardando al futuro
Non so dire che cosa abbia provato la neo-socia Carlotta Stecchini, “spillata” da Vallina in questa magica serata. Ma 
dai suoi occhi traspariva quasi una certa incredulità. Smarrimento? Di certo non si aspettava (come tutti noi del 
resto) una Prenatalizia così. Madre di tre figli, professionista, a Romano d’Ezzelino dove vive, Carlotta sta realizzando 
un sogno: trasformare la villa avita in un resort. Ce lo ha spiegato il suo presentatore Giovanni Marcadella, risalendo 
con erudite citazioni alle origini degli Stecchini. Ce lo ha confermato lei, Carlotta, sottolineando che il suo progetto 
mira a valorizzare il nostro territorio, così ricco di giacimenti culturali: il Veneto non è soltanto Venezia! E allora, con 
il nostro benvenuto, a Carlotta il Rotary Club Bassano-Castelli augura ed auspica che il suo sogno si realizzi al meglio 
e che il lampo di felicità vissuto con noi l’accompagni sempre, sostenendola nel comune cammino rotariano.
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