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Buonasera cari Presidenti, dopo 24 
ore di riflessione ma ancora negli 
occhi lo splendido scenario di tante 
persone tanto soci che INSIEME 
hanno reso possibile trasformare 
un sogno in realtà! E questo solo ed 
esclusivamente GRAZIE a voi che ci 
avete creduto, ci avete pensato, lo 
avete realizzato. Avete incarnato il 
vero spirito rotariano, avete creato 
sinergie, reti di persone che ciascu-
no per la propria parte hanno dato 
il via ad una giornata memorabile. 
Il sorriso di soddisfazione di tutti i 
presenti sono testimonianza di un 
grande risultato aiutati dai vostri 
splendidi assistenti che vi hanno 
spinto in questa avventura. Essere 
orgoglioso è poco! Essere felici è 
poco! Mi sento di aver avuto il privi-
legio di vivere un meraviglioso 
momento di Rotary!
GRAZIE DI CUORE!
Massimo Ballotta, Governatore D-2060

EMOZIONANTE !!- Cronaca di un fantastico pomeriggio di pioggia, a Marola, per RISE AGAINST HUNGER

Difficile provare emozioni positive in questi giorni , ma ieri sera 280 persone, componenti di famiglie rotariane, ben 
divise per compiti, hanno confezionato e sigillato 70.000 sacchetti, leggete bene, 70.000, contenenti un bicchiere 
raso di soia gialla, un cucchiaione di lenticchie  arancioni, una tazza di riso e una bustina di vitamine. Una macchina 
umana, ben organizzata per un lavoro seriale, che metteva un po’ di amore in ogni confezione  insieme con disegni 
fatti dai figli e nipoti di rotariani, anche loro ad aiutare per il confezionamento o a disegnare un pensierino per i 
riceventi.
Si poteva risolvere tutto appaltando ad una industria confezionatrice il compito, ma i 10 R.C. del vicentino hanno 
voluto metterci le mani (con guanti e proteggi capelli) nel trasmettere un messaggio di speranza e aiuto concreto.
L’obiettivo: 300 bambine africane adolescenti, portarle a scuola ad emanciparsi, stimolando la decisione delle loro  
famiglie con il sotterfugio di un pasto quotidiano garantito per un anno .
Istruzione che solo puo’ garantire una maggiore conoscenza e forse maggiore libertà di scelta rispetto alla misera 
vita degli usi e costumi  tribali,  poveri e spesso violenti.
Immaginate la scena: un palazzetto dello sport senza tribune con decine di tavoli ben allineati con tutte le attrezza-
ture per riempire i sacchetti in termoplastica: riempire secondo un ordine ben preciso, etichettare, pesare, saldare 
la chiusura, inscatolare e palettizzare, con  queste centinaia di rotariani che, ad un ritmo frenetico e vi assicuro vera-
mente frenetico, scandito dal gong del raggiungimento di 5000... 10.000… 30.000  confezioni e poi finalmente i 
70.000 pasti  raggiunti, con gioia e l’entusiasmo scatenato anche da una musica caraibica a tutto volume e da conti-
nui incoraggiamenti a far di piu’.
E poi finalmente dopo due frenetiche ore, senza un minuto di sosta, una allegra condivisione serale di  prodotti 
locali portati dai vari Club, gnocchi di Recoaro, sopressa di Mussolente, pasticcio di Vicenza, Asiago di Asiago, torte 
di ogni specie e tanti panettoni Loison e Melegatti da comperare per solidarietà.
Tutto è stato finanziato dai Club Vicentini  con la grande e generosa conduzione del Club Schio Thiene e l’ampia 
partecipazione dei Soci e famigliari. La nostra partecipazione è stata, in vero, un po’ troppo contenuta (4 soci e tre 
mogli).                                                                                                                                                      Relazione di Irene Marchesini


