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SERATA FINALE ANNATA 2021-2022 ED INIZIO ANNATA 2022-2023

Dopo  l’aperitivo  arricchito  dalla  gustosa  soppressa  offerta  da  Francesco  Biasion,  la

presidente uscente introduce la serata con  poche parole, ringraziando tutti per l’appoggio

che ha ricevuto nel suo anno di presidenza. Bianca considera l’esperienza tanto bella da

consigliarla caldamente a tutti.

Una buona partecipazione anima la serata con gradevoli conversazioni ai tavoli finché a fine

pasto arriva anche la torta per festeggiare l’evento, accompagnata questa volta dal delizioso

fragolino di Francesco Biasion.

Una raggiante Bianca ed un soddisfatto Beppe



Passaggio del collare tra Bianca e Beppe

La spillatura  Bianca Past President Spillatura Beppe a President 

Il Presidente Giuseppe Saretta si dichiara un po’ emozionato, nonostante i numerosi incarichi

coperti nella sua carriera e  le sue numerose esperienze oratorie.

Un ricordo affettuoso ai  presidenti  che non ci  sono più,  come Luigi  Colognese e Gianna

Miola. Un ricordo particolare Enzo Candiani, grande rotariano e fondatore del nostro Club. 

Impressiona che contestualmente  in altri 33.000 club in 200 paesi nel mondo stavanno per



cambiare presidente ed io sono, immeritatamente, uno di quelli. Sono dispiaciuto che i nuovi

soci sono poco presenti e voglio ricordare loro quanto importante sia il Rotary. 

Il Rotary è una istituzione che nel 1905 l'avvocato Paul Harris  cominciava la sua avventura

nel mondo e cominciava con un Service strano, un service che cominciava con la esse e cioè

avena costruito un Sanitary (gabinetto) sotto il Municipio di Chigago.

Giuseppe dichiara l’intenzione di sollecitare la maggiore partecipazione dai soci vecchi ma

sopratutto quelli  nuovi, ricordando soprattutto a questi ultimi alcuni dei maggiori frutti delle

attività rotariane, tra cui l’istituzione dell’UNESCO, concepita dai rotariani di Londra nel pieno

della seconda guerra mondiale, ma anche i 45 rotariani che hanno partecipato alla istituzione

dell’ONU.e per ultimo la grande impresa della “End Polio Plus” che ha eradicato dal mondo la

poliomielite.

Sono le persone che valgono per quanto possono dare alla comunità.

Il motto di quest’anno, ”Immagina il tuo rotary”, viene declinato nel nostro club immaginando

il club come  una casa comune, non una “house” (edificio) ma una “home” come casa. Una

CASA  dove contano sopratutto i  rapporti  interpersonali  di  amicizia e per questo motivo

propongo diverse serate solo per stare insieme. Dove si possa stare a tavola e scambiarsi

idee, proporre nuove cose e dove i target più importanti sono l'etica, la comprensione e la

tolleranza tra i soci. Soci che in ogni momento della loro vita e della loro presenza devono

ricordare e rispondere alle quattro domante che fondano la nostra vita associativa.

Ciò che dico e  penso risponde a  verità,  è  giusto  per  tutti  gli  interessati,  produrrà  buoni

rapporti di amicizia e sarà vantaggioso per tutti. 

Pensiamo che  con  il  nostro  impegno  riusciamo a  cambiare  il  mondo? Forse  no  Non si

potranno fare miracoli,  ma certo si  potrà cercare di  lasciare un mondo,  e noi  stessi,  un

pochino migliore di quanto non sia oggi.

Godere delle relazioni di validi professionisti, soci o ospiti, è certo un grande valore, ma stare

insieme e condividere progetti vale ancora di più. Sopratutto chiede un impegno di proposta

Le iniziative sono già molte, ma altre se ne aggiungeranno seguendo il percorso delle tre “S”

indicate da Paul  Harris:  Salute,  Sviluppo, Solidarietà.  Abbiamo il  potenziale per essere

protagonisti  su questi grandi temi, con impegno, ma anche con le proposte.

Giuseppe non si sente un Presidente ”dictator”, ma semmai “coordinator” che raccoglie le

proposte  che  vengono  dalle  Commissioni. Vorrei  che  i  nuovi  soci  partecipassero  con

proposte, idee e suggerimenti e si impegnassero al buon funzionamento del Club.

Facciamoci  riconoscere quindi,  ma non solo  perché portiamo un distintivo,  bensì  perché

facciamo cose e le facciamo bene. 

I Services programmati saranno portati a termine e continuerà il nostro bel rapporto con gli



amici di Weiz.

Giuseppe ringrazia la Presidente Bianca ed il suo Direttivo, si augura che questo entusiasmo

iniziale possa conservarsi trovando non solo adeguato seguito, ma soprattutto affiancamento

da parte di  tutti.  L’importante è il  coinvolgimento.  Si  sa che gli  entusiasmi sono come le

scope, che quando sono nuove spazzano benissimo ma.... 

È lo stesso augurio che tutti facciamo nostro, caro Giuseppe, aggiungendo la “S” di Saretta a

quelle tracciate da Paul Harris che ci hai ricordato. 

La serata si chiude con un omaggio floreale che vuole esprimere la riconoscenza di tutti noi

verso Bianca per quello che ha saputo fare in un anno difficile, ma ricco di soddisfazioni.

Grazie a Bianca e tanti auguri a Beppe
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