
SULLE ALI DI VALLINA
E’ iniziato giovedì sera il viaggio di Vallina Meneghini,  che sulle sue ali di vetro 
ha imbarcato l’intero club in un brivido blu, nella cornice di Villa Palma. Per la 
neo-presidente è stata una serata all’insegna dell’arte e della creatività, il suo 
mondo. Delusi i formalisti e quanti si aspettavano i solenni cerimoniali delle 
grandi occasioni rotariane: Vallina ha scelto di proporsi alla sua maniera, 
semplice e leggera. Un profilo di disarmante eleganza. Stupefacente. Una 
presidente regale, senza corona. Unica e irripetibile, come lei ha definito tutti i 
soci rotariani, “un gran pezzo d’arte”.
Ecco la cifra che sarà della sua annata: arte e creatività declinate secondo il 
genio della dimensione personale (Einstein docet).  Vallina non ha fatto discorsi 
magistrali, ha preferito lasciare per iscritto le sue linee guida che ognuno ha 
trovato in una busta, corredata da un sorprendente omaggio, la storia delle “Ali 
di Venezia”, una realizzazione artistica dei maestri vetrai muranesi, che tra il 
2003-2006 ha avuto uno strepitoso successo.
“Ognuno di voi ha qualcosa da offrire” ha detto la Presidente, sorprendendo un 
po’ tutti. Sì, un sorriso, un gesto gentile da donare agli altri: sarà così che il Club 

potrà rinascere e riscoprire il piacere dell’amicizia. Sarà così che si potrà ritrovare il piacere di stare insieme, 
realizzandoci a vicenda.
“L’amicizia è un sentimento che non si può programmare – ha precisato Vallina – ma si può alimentare”. Come? 
“Sbarazzandoci dei veli che poniamo fra noi, facendoci conoscere, svelando ciò che teniamo nel cassetto (come ebbe 
a dire l’amico Mario Patuzzi) e così scegliere cosa vogliamo essere … più umani”.
Vallina si è spinta oltre. Con la naturalezza dell’innocente ha tolto il suo di velo ed ha raccontato che da bambina 
il suo sogno era di poter creare armonia e bellezza, costruendosi un mondo da favola. Poi, come una farfalla ha 
scoperto la dimensione umana della relazione con l’altro, con tutte le sue implicazioni. E la sua vocazione 
artistica, la creatività, quella scintilla che fa di ciascuno di noi un dio… Ecco perché ognuno può essere “un gran 
pezzo d’arte”. Sta in questa consapevolezza la maturità di sapere che il nostro essere ha un valore. Poter creare 
qualcosa di bello e buono.
Vallina ha allora concluso il suo volo inaugurale citando Confucio: “In qualsiasi direzione vai, vacci con tutto il cuore. 
E non guardare indietro, ci sei già stato”. 
Quella del nostro Club, quest’anno, sarà dunque una storia nuova, proiettata in avanti, ma con radici ben 
piantate: ci attendono infatti due importanti appuntamenti, due gemme, il ventesimo dalla fondazione ed il 
decennale del nostro gioiello di famiglia, Di Rara Pianta. Ne faremo due eventi degni del traguardo, ha 
sottolineato la presidente Vallina, per esaltarne il valore umano e sociale. Non solo: ad essi si accompagnerà 
anche un ciclo di interventi di Sebastiano Zanolli (formatore), che proporrà dei momenti motivazionali alla 
crescita personale, coinvolgendo anche gli amici rotariani del vicentino. All’azione interna, poi, seguirà quella 
rivolta alle scuole del territorio e alla cittadinanza per “focalizzare e diffondere il concetto della positività, 
dell’autenticità, del servizio, fondamenti dello spirito ritariano”. Inoltre, con questo spirito il Club continuerà a 
sostenere tutti i services già intrapresi. 
Questo il progetto di Vallina, sintesi di una “rotarianità” che per realizzarsi ha bisogno di tutti, di ogni socio, come 
c’è bisogno di ogni goccia per fare il mare, di ogni singola piuma per poter volare…!  E nel blu dipinto di blu, hanno 
subito cominciato a volare i presenti tra le note di un’estemporanea serenata. Grazie Vallina
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