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E anche questa volta siamo arrivati alla conclusione dell’annata 
rotariana: Carla Giordano passerà il testimone  a Mario Baruchello.
Siamo in tanti a celebrare l’evento, segno dell’amicizia tra i soci che 
si respira nel nostro club.
Dopo aver salutato tutti gli ospiti presenti e celebrato i 40 anni di 
Rotary  di Adriano Visentin (complimenti!), Carla ci accompagna 
in  un viaggio che ricorda tutte le tappe di questa bella annata:

“Cari amici, vorrei iniziare da dove ho concluso il mio discorso 
di inizio mandato il 26 giugno 2017, con le stesse parole, quindi 
ringrazio subito mio marito per l’aiuto e il sostegno che mi ha dato 
durante questi mesi, soprattutto pazienza e totale presa in carico 
delle mansioni femminili in famiglia.
Vorrei dire che quest’anno è passato in un soffio, ma non lo dico 
perché non è vero. E’ stato per me un anno impegnativo, un anno 
tosto come lo è stato per tutti i miei collaboratori, sia i membri del 
Consiglio sia altri rotariani, perché l’anno è andato avanti con la 
vera collaborazione di tutti e nessuno si è tirato indietro quando ho 
chiesto collaborazione.
E’ stato un lavoro intenso per tutta la mia squadra, e il merito va a 
tutti.

Non sono riuscita a fare una “top ten” con gli eventi secondo me più 
significativi dell’annata, perché io li ricordo tutti con nostalgia, per 
cui ora li rivediamo, ripercorrendo insieme il nostro cammino.
45 incontri, con eventi, conviviali, uscite, sono parecchi ma ce 
l’abbiamo fatta!

Carla ci ricorda,  con l’aiuto di  alcune fotografie significative, le 
serate sul tema dell’anno della disabilità, quelle “sanitarie” e quelle 
in cui sono venuti a trovarci ex soci; tre sono i nuovi soci entrati 
nell’anno e  cinque  i  PHF consegnati; le conviviali fuori sede e  
le gite; le serate istituzionali, quelle rotariane, quelle sulla Grande 
Guerra e sull’attualità; la ex Triangolare e  gli Interclub; la pizza 
di Capodanno e la cena con lo Chef stellato; e per finire la nostra 
Commedia “Il  Merito delle Donne”.
Una annata molto ricca, che Carla ha saputo gestire da ottima 
“padrona di casa”!

“Adesso che sono arrivata alla fine del mio mandato, devo dire che 
un po’ mi dispiace. Ora mi piacerebbe di più immaginarmi come 
la regina madre piuttosto che come il Past President, anche se mi 
hanno detto che Past significa “Posso Adesso Stare Tranquillo”.
Sarà vero? Io ci metterei un punto di domanda.
Questa esperienza mi ha arricchito. Personalmente in questi mesi 
io sono cresciuta, ho conosciuto meglio il Rotary e, soprattutto, 
l’amicizia che è alla base del Rotary e anche voi avete conosciuto un 
po’ meglio me. Sono orgogliosa di essere rotariana, ora do anche più 
valore alla spilla che porto e che, come ho detto ai nuovi soci entrati, 
dobbiamo portare tutti con l’orgoglio di essere rotariani. 
Ora credo di più che, come è stato detto nella Convention del R.I. del 
1935 in Messico, “l’amicizia non conosce frontiere, scavalca tutte le 
barriere, naviga in ogni mare” … 
Passare il collare non significa togliersi una responsabilità, significa 
riprendere un percorso con maggior coscienza delle proprie possibilità 
di impegno nel mondo e nel Rotary. E credo sia importante per i 
Presidenti che seguono sapere di poter contare su quanti li hanno 
preceduti; per me è stato così. Si passa, a rotazione, al centro di questo 
tavolo presidenziale e si lascia qualcosa perché ogni presidente dà un 
po’ di se stesso e si sa che ogni traguardo raggiunto è un traguardo 
per tutti, poi si ritorna consapevoli di aver dato un contributo, in 
proporzione delle proprie capacità ma con la coscienza di aver 
cercato di dare il massimo per il proprio club.



ROTARY CLUB di Bassano del Grappa
2060° Distretto Italia - Governatore Stefano Campanella

Anno Rotariano 2017-2018  -  62° del Club

Presidente Carla Giordano

    “Age, si quid agis!”

p. 03/ Rotary Club

Segretario: Federico Colognese 
colognese.federico@gmail.com - Cell. 3286936126  
www.bassano.rotary2060.eu - facebook Rotary Bassano del Grappa

Rotary Club - Bassano del Grappa
Cappella Mares, Via Ca’ Erizzo, 35 - 36061 Bassano del Grappa (VI) 
CF 91014130248 - IBAN:  IT 83 P 05856 60162 184570179502

Così anche quest’anno siamo arrivati al cambio della presidenza e la 
forza del Rotary sta anche nel sapersi rinnovare di anno in anno pur 
mantenendosi sempre fedele ai propri ideali. E rinnovarsi significa 
crescere.
Prendo in prestito una affermazione di John Kennedy per dire che 
non dobbiamo chiederci che cosa può fare il Rotary per noi ma che 
cosa noi possiamo fare per il Rotary.
Devo ringraziare per l’aiuto tutti voi, in primo luogo il mio consiglio 
e tra loro, nomino solo 2 membri storici del club, 2 colonne, i saggi 
Giandomenico e Francesco Cucchini, responsabile dell’inizio di 
questa mia avventura rotariana, sono stati 2 pilastri che mi hanno 
veramente sorretto.
Ringrazio tutti i componenti del mio direttivo per la costante 
presenza e il supporto, sono stati tutti degli ottimi compagni di 
viaggio, ringrazio Emiliano per l’impegno nella gestione del sito 
WEB, ringrazio le figure femminili del club, Alice per l’illustrazione 
grafica del programma mensile, Marzia per l’aiuto nelle attività di 
segreteria e tutti voi rotariani per la fiducia e anche per il coraggio di 
esservi fidati e affidati a una donna. 
Ho sentito sempre attorno a me, da parte di tutti i soci, affetto, 
incoraggiamento, amicizia, benevolenza, premura, e anche 
indulgenza. La fortuna di essere una signora? 
Le donne! Come ho “osato” dire agli amici di Tegernsee durante 
l’incontro a Vienna, nel Rotary non vedo competizione tra maschi e 
femmine. C’è diversità certamente, ma è una diversità che fa crescere.
Amicizia è uguaglianza, tra popoli e tra generi. Niente differenze, 
niente pregiudizi, niente competizioni, solo diversità, perché nella 
diversità c’è crescita.
Quindi niente differenze, spero in un’altra figura femminile pronta a 
condurre la nostra barca. Io ritorno tra la ciurma a remare con gli 
altri e, se proprio volete, se ne riparla tra altri 60 anni…”

Un ringraziamento particolare, con un piccolo dono, anche a 
Mario, marito di Carla, per la costante  presenza.
Un lungo applauso accompagna la fine del discorso: GRAZIE 
CARLA!

E’ arrivato il momento del Passaggio delle Consegne tra Carla 
Giordano e Mario Baruchello.
Mario, dopo aver salutato e ringraziato Carla e  tutti i presenti, 
prende la parola:

“Gentili Signore e Signori, Care amiche e amici, Gentili ospiti,Preg.
mo Past Governor Gianpiero Mattarolo
Prendo la parola per la prima volta in veste di Presidente, dopo il 
passaggio di consegne dalle mani  così gentili e generose di Carla 
Giordano che ha splendidamente retto il Club   sino a pochi minuti 
fa… e vi rinnovo il ringraziamento per la stima che avete riposto 
in me e per il sostegno che vorrete darmi nell’attività che ci aspetta. 
A viatico del mio  mandato  ho ricevuto incoraggiamenti da molti 
di Voi e in particolare voglio ricordare una lettera personale che 
Giampiero Mattarolo  mi ha voluto donare
Vedo fra noi alcuni padri nobili del club che  hanno  vissuto  il 
Rotary nei ruoli direttivi  E CHE SONO LA MIA ISPIRAZIONE ma 
considero ognuno  di Voi un protagonista.
Ho pensato con mia moglie a Voi con un pensiero personale :una rosa 
con i colori del club che vi sarà porta da mio figlio Alvise  a ricordo 
di questa importante serata.Inizia il 63° anno del nostro storico Club 
di cui sono stato chiamato a far parte dal Prof. Francesco Cucchini 
venticinque anni fa. Ne entusiasta oggi   come allora .
Il tema della nostra annata  :
 Rotary : Ambiente – Salute – Sostenibilità è in linea con quanto 
indicato dal Rotary International nei suoi obiettivi generali e viene 
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realizzato in molteplici service nel mondo.
Ambiente
I cambiamenti climatici che coinvolgono le nostre comunità e il nostro 
ecosistema suggeriscono una riflessione attenta che cercheremo di 
porre all’attenzione soprattutto dei giovani attraverso i nostri service. 

Ricordiamoci che la Pianura  Padana dove viviamo è uno dei luoghi 
più problematici sul pianeta. 
 I dieci centimetri  superficiali del suolo con tutto il nutrimento per 
le piante alimentari ci mettono  2000 anni per ricostruirsi e noi li 
stiamo dilapidando. Quando piantiamo un albero, stiamo facendo 
ciò che possiamo per rendere il nostro pianeta un luogo più salutare 
e vivibile per quelli che verranno dopo di noi, se non per noi stessi. 
(Oliver Wendell Holmes Jr  -Giurista - USA 1922)
Salute . Di cosa si occupa il Rotary?
Abbiamo  appena concluso un Service  cche cambierà la vita di un 
ipovedente con il dono  di un cane guida .Salvare madri e bambini 
ampliando al terzo mondo l’accesso alle cure ( con l’eccezionale ed 
indispensabile intervento del nostro amico e socio Vittorio Corradin 
è in corso in Kenia una  attività sanitaria con l’apertura di un punto 
nascita che ha visto in tre anni quasi 3500 parti /bambini  nascere 
vivi e mamme ritornare a casa sane ); il Rotary ha quasi realizzato 

la eradicazione della Polio nel pianeta,forniamo  acqua pulita 
con nuovi pozzi, attrezzature ospedaliere,garantiamo  educazione 
all’igiene  in ogni parte del mondo. Ricordiamo  con orgoglio che 
il Rotary club Milano ha contribuito a creare nel 1928 l’Istituto per 
lo Studio e la cura del Cancro,ovvero il primo centro ospedaliero 
dedicato esclusivamente  alla ricerca e alla assistenza  sul cancro 
successivamente  diventato Istituto Nazionale Tumori.
Sostenibilità
La tutela dell’ambiente rappresenta solo un aspetto della sostenibilità 
che può essere contemporaneamente un’idea, un modo di produrre, 
di nutrirsi, di progettare il mondo, uno stile di vita in grado di 
soddisfare i nostri bisogni senza depredare il presente, offrendo 
speranza alle generazioni future. 
Non abbiamo ereditato questo mondo dai nostri padri ma l’abbiamo 
presa in prestito dai nostri figli. E un giorno  gliela restituiremo. 
Quando accadrà ,dovrà essere ricco e rigoglioso come lo abbiamo  
trovato ( 1852,Discorso a Washington di un capo Sioux)

Il Rotary lavora da tempo in linea con gli obiettivi per uno sviluppo 
sostenibile come previsto dall’agenda dell’Onu 2016-2030e l’Italia 
non brilla per una  sensibilità complessiva su questi temi.
Papa Francesco ha scritto personalmente la prima enciclica della 
Chiesa sull’ambiente “ Laudato si’, sulla cura della casa comune . È 
un’enciclica per tutti, non solo per i Cristiani. 
Il Nostro Club ha realizzato e sta realizzando service di grande  
rilievo che sarà nostra cura ricordare ai soci e a tutta la società 
civile con una aggiornata pubblicazione, che uscirà probabilmente 
a Natale.
Cercheremo di coinvolgere tutti i soci nella realizzazione dei 
programmi puntando a una condivisione delle attività e a una 
conoscenza aggiornata di quanto si sta facendo nel Club.
Sono  certo della vostra partecipazione!!
Insieme per un obiettivo comune
Avere in comune responsabilità o unire virtuosamente i percorsi 
modifica in modo significativo le relazioni fra le persone e le 
trasforma  spesso in  una amicizia che permane nel tempo. Questa è  
l’atmosfera che  io  respiro questa sera.
“ Ritrovarsi insieme è un inizio,restare insieme è un progresso,ma 
riuscire a lavorare insieme è un successo. “ 
( ha scritto Henry Ford).
Vi invito a essere ospitali e  accoglienti : se riusciamo a  metterci 
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in gioco rinunciando alle nostre facili certezze costruiremo ponti. 
I ponti richiedono un  elevato sforzo, devono stare in piedi non 
in equilibrio. Non devono crollare al minimo scossone emotivo o 
all’arrivo di una contrarietà. Devono mettere in comunicazione due 
sponde,due persone, due gruppi che potrebbero  anche aver  posizioni 
diverse su questioni importanti.
Decidiamo  di aprire   il nostro  cuore e la nostra intelligenza agli 
altri . Forza ! Rischiamo oltre i confini  della nostra conoscenza  e 
sensibilità. Superiamo la indifferenza
La generosità va coltivata e praticata non si improvvisa e non si può 
imporre : la si può però  testimoniare facendo del servizio uno stile di 
vita .Ho riletto quanto  i miei predecessori hanno scritto in giornate  
come  questa:
Se dovessi trovare una metafora direi che la tradizione cui ci  ispiriamo 
è come  un arco.Più riusciamo a tendere indietro la corda,più 
riusciremo a scagliare avanti la freccia della modernità,della visione, 
della innovazione.
E per questi valori che ci piace il motto internazionale del nuovo 
Presidente Internazionale Barry Rassin 
Be the Inspiration cioè siate un esempio.!”

Un  caloroso applauso accoglie il nuovo Presidente: BUON 
LAVORO MARIO!

E buon  lavoro anche  a tutto il Consiglio Direttivo e Commissioni.
Questa bellissima ed emozionante serata si conclude con il taglio 
della torta e un brindisi per Carla e Mario!
Un lancio di palloncini rosa sancisce la conclusione  della prima 
annata di un Presidente donna  nel nostro Club!


