
28 aprile 2022: Ingresso di 9 nuovi soci

Foto di gruppo dei nuovi soci con la presidente e il past governor

“Assoluta originalità di un ingresso multiplo nel panorama rotariano del Distretto, e non solo” così 
ieri sera il past governor Roberto Xausa nel suo breve intervento a chiusura della serata. É vero, 
anch'io confrontandomi con diversi amici di altri club ho avuto sempre la conferma che portare 
dentro in un club dieci nuovi soci in un colpo solo è da leggenda. Anche il governatore Raffaele 
Caltabiano, informato dalla nostra presidente non ci credeva. E così l'evento di ieri sera passerà alla 
storia del Rotary. Ma non solo per il numero, ma per la qualità e l'alto profilo dei nuovi entrati. 
Sicuramente l'innesto dei nuovi soci provocherà una rivoluzione del nostro club, sicuramente 
parleremo di Bassano Castelli 4.0.

In realtà ieri sera erano nove i festeggiati. Giovanni Favero entrerà, sicuramente ristabilito, a metà 
maggio. Lo aspettiamo. A detta di tutti è stata una serata molto bella, ricca di emozioni e piacevole. 
Merito anche della musica offerta con bravura dal quartetto “La vie en rose” e sapientemente 
introdotta e commentata dal regista Gianni Posocco, creando intersezioni e discontinuità lungo il 
rito delle spillature. I nuovi soci, a due a due, sono saliti sull'immaginario palcoscenico e, presentati 
dai rispettivi padrini, hanno brevemente e in modo irrituale dichiarato il loro sì all'ingresso nel 
nostro Club e la promessa di un sicuro impegno a promuovere gli scopi del Rotary e a rispettare le 
norme dello Statuto e del regolamento del Club. Lo aveva richiesto la presidente Bianca Riva 
l'impegno leggendo all'inizio la formula di ammissione dei nuovi soci:

“A nome del  Consiglio Direttivo e dei  soci  del  Club Bassano Castelli  con sommo piacere,  vi  do il  più
caloroso  benvenuto  nel  Rotary.  Siamo lieti  della  vostra  presenza  non soltanto  in  nome  dello  spirito  di
amicizia che anima i Rotariani, ma anche per il solido contributo che, siamo certi, apporterete al nostro Club,



aiutandoci a portare a termine i tanti progetti volti a rendere la nostra Comunità, il nostro Paese ed il Mondo
intero, un posto migliore in cui vivere. Il Rotary non è una organizzazione politica, ma tutti i Rotariani si
interessano in prima persona a tutto ciò che riguarda i doveri di un buon cittadino e alla elezione alle cariche
pubbliche di uomini e donne di valore. 
Il  Rotary non è  una organizzazione caritativa,  sebbene le  sue attività  siano l'esempio della  carità  e  del
sacrificio di coloro che ritengono avere la precisa responsabilità di aiutare chi ha bisogno. 
Il Rotary non è una organizzazione religiosa, ma si fonda su quei principi eterni che hanno fatto da punto di
riferimento morale attraverso i secoli. 
Il Rotary è una organizzazione che accoglie gli esponenti di varie professioni e settori di attività, impegnati a
sostenere standard professionali di altissimo livello.
I Rotariani sono convinti che l'amicizia e la pace nel mondo siano obiettivi raggiungibili grazie all'azione
concertata di uomini accomunati da un ideale di servizio al prossimo. 
La comunità conoscerà e giudicherà il Rotary anche attraverso la vostra persona, che incarna il carattere e
l'ideale di servizio della organizzazione, e vi accettiamo come soci in quanto siamo certi che i nostri principi
saranno al sicuro nelle vostre mani”

Ma non potendo qui riportare le note del piano, del contrabbasso, della batteria e della voce calda e
sicura, sospesa tra due ottave, della cantante e per ragioni di spazio i vari interventi che hanno
riempito il palinsesto, possiamo dare la parola alle immagini del fotografo di corte, il nostro prefetto
Flavio Tura.
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E girando tra i tavoli …

Il quartetto in pausa

partendo dal terrazzo …





E dopo i nuovi, i vecchi soci fondatori



Il brindisi finale al tavolo della presidenza

Beppe Saretta presidente incoming, Bianca Riva presidente, Roberto Xausa past governor

                                                                                                                  ( m. patuzzi) 


