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prima conviviale ar 2021-22

c/o Agriturismo La Torre di Colceresa di Molvena

Cinquanta sfumature di grigio … così appariva il cielo ai 25 
temerari soci e familiari del club alle ore 20 di ieri sera. 
Eravamo al coperto, riparati dalla pioggia battente e dal 
vento impetuoso, ma i nostri occhi erano tutti oltre le paratie 
di plastica tormentare dalle raffiche, erano sul cielo nero, 
bianco, grigio in rapida evoluzione. Un cielo da paura. 
Soprattutto quello sulle colline su verso Molvena e ancora su
verso Lusiana e l'Altopiano. Aspettando la grandine e il 
peggio. Consolandoci, noi esperti di grigi, che il quasi nero 

era lassù, verso la montagna. Fuori intanto le macchine dei soci sembravano oggetti sacrificali 
preparate, pazienti al sacrificio rituale. Ma la temuta grandine passò oltre. Altre lande, là sul monte, 
andò a ferire. “Risparmiati e graziati”, ci avrebbe scritto la mattina del giorno dopo il nostro 
prefetto, che tutto aveva previsto ma non quel tempo da lupi. “Chicchi come arance, paura e danni” 
il titolo della pagina del Giornale di Vicenza che Flavio ci messaggiò su WhatsApp. E abbiamo 
potuto leggere (e consolarci) quanto era successo giovedì sera sull'Altopiano, sul Bassanese e sul 
Marosticense e in Valsugana. 

Seguì la cena nel grande portico  incellofanato, seduti in tutta tranquillità ai tavoli disposti a pettine,
e i camerieri con la mascherina di ordinanza su e giù per le strette corsie. Cena come da tradizione 
dell'agriturismo. portate semplici, ben presentate, dall'antipasto, al risotto (gustato anche in replica)  
alla tagliata con verdure,.al dolce, allo spumante e al caffè. E alla fine il breve discorso di inizio 
anno della presidente, sobrio, a braccio, confidenziale. É stato davvero un buon inizio. 

Il discorso di Bianca Riva

“Cari amici eccoci qui pronti per un nuovo anno rotariano.
Cosa faremo e cosa vorrei fare.

Per prima cosa rinsaldare l'amicizia tra noi e ritrovare il senso di appartenenza e la sensibilità 
dell'agire comune.

Il past governatore Vianello nella sua ultima lettera rimarca proprio questo punto dicendo che “il 
senso di appartenenza si consolida anche grazie ad una puntuale informazione”. Condividere le 



notizie stimola le idee, muove progetti, l'orgoglio di appartenenza alla famiglia rotariana.

Ecco perchè vorrei che prima di ogni consiglio l'ordine del giorno venisse trasmesso, non solo ai 
consiglieri, ma a tutti i soci indistintamente, in modo che, chiunque abbia idee, suggerimenti in 
proposito, li comunichi anche partecipando al consiglio, che non è un conclave.
Si migliorerà la gestione e si eviteranno eventuali motivi di scontento.

Penso poi, non sia necessario avere un relatore ad ogni riunione ma di trovarci talvolta solo per il 
piacere di stare assieme.

Chiedo ai singoli soci di portare, quando ritengono opportuno, amici alle serate per far conoscere 
noi e il Rotary ed aumentare la possibilità di nuovi soci. Tali ospiti saranno a carico del Club.

Sempre più importanza rivestono le commissioni per raggiungere i traguardi che ci prefiggiamo 
man mano lungo tutto l'anno.
A tal proposito saranno letti poi i componenti delle varie commissioni.

Come al solito uno sguardo particolare al Rotaract (che ho incontrato a casa mia con Francesca e 
Fiore), Interact, Ryla e scambio giovani (se sarà possibile). A tale proposito un rappresentane sarà 
invitato al club una volta al mese.

Services

Molti service dello scorso anno sono in essere: uno per tutti “Di Rara Pianta”, poi Mathekiste, per 
insegnare numeri e matematica ai piccolissimi, e qui dipendiamo da Mario che ha seguito la scuola 
materna di Mussolente, ma si può estendere ad altre scuole.

Si può valutare meglio ed considerare l'”Emporio solidale” presentato da Marcadella. Seguiremo 
anche vari Happy Camp.

Vorrei concludere il gemellaggio con Weiz (se ne parla da qualche anno). Avete visto quanto sono 
fattivi e come conducono a termine i progetti (vedi le casette in Croazia e prima in Bosnia) e come 
sanno usare bene le opportunità offerte dal Distretto.

La cultura è una cosa che riempie la vita e vorrei avere per voi e con voi delle opportunità in tal 
senso, per godere del bello assieme, e perché no, di assaporare qualche buon cibo (sempre cultura 
è).
Service in Etiopia: si sta valutando come intervenire in memoria di Padre Paolo Angheben; vi sarà 
riferito dopo una attenta valutazione, perchè non sarà facile.

Tema dell'annata: il futuro. Nuove tecnologie; dobbiamo attivarci.

Ho tenuta per ultimo la cosa più importante: la impellente necessità di dividere i compiti della 
segreteria che ora gravano su una singola persona (M. Patuzzi). É una cosa anomala se guardiamo 
gli altri club. Per cui si cercano volontari, almeno quattro per redigere il notiziario delle serate, poi 
per le informazioni su Facebook e Whatsapp... Comunque bisogna parlare con Mario.

Varie:
Violino Rebellato. (vedi lettera di risposta del RC di Castelfranco)
Lettera aperta in favore della dott.ssa Barbara Guidi
Uomo d'oro a a un socio nella serata con il Governatore.
Sempre nella stessa serata il riconoscimento del Presidente del Rotary al nostro R. Xausa



Date in calendario:

2 agosto interclub ad Asiago. Vi raccomando la prenotazione
9 settembre visita del Governatore
11 settembre: Marcadella ha riservato 30 posti per una serata particolare in villa Stecchini 
“Purgatorio, a tavola con Dante”
22 aprile o in maggio interclub a Villa Gioia:  “Puccini, le donne”


