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Il bello del Rotary è stare insieme .  Impegnarsi , rag-
giungere l’obiettivo , gioire insieme.
Senza dubbio lo  sarebbe stato maggiormente nella 
sala della Rosina , con le famiglie , qualche addob-
bo  ,  e magari un po’ di musica . Ma la prudenza 
e l’opportunità ce l’hanno impedito  .  Avevamo spe-
rato quest’anno di riuscire a  festeggiare con gio-
ia in allegria il Santo Natale  , ma non è stato cosi 
.Un avanzamento  tumultuoso della pandemia  , 
Il timore del contagio ed il senso di responsabilità 
nei confronti del nostro Club e delle nostre famiglie 
ci ha frenato e non uso il  plurale come espressione 
di” plurale maiestatis “ , ma perché il consiglio mi 
ha sostenuto in maniera  compatta in questa diffici-
le decisione di annullare la Conviviale Prenatalizia.                                                                                                                        
Come dimenticare poi i gravi lutti che ci hanno colpito 
in cosi breve tempo ?  Tony e Renato saranno sempre 
nei nostri cuori e nei nostri  pensieri , ma il dolore è 
troppo recente .
Bisogna reagire! La pandemia ha evidenziato le nostre 
vulnerabilità ,  ma ha anche esaltato la capacità di re-
agire. Sperimentiamo nuove modalità di ricominciare. 
In questo mese dedicato alla “ cura e prevenzione delle 
malattie”, perseguiamo la finalità di End polio now. 
Una battaglia vinta  che vede pochi casi in zone ben 
individuate e circoscritte.  Prosegue l’impegno ad in-
centivare la Cultura del Dono per continuare la lotta 
contro la poliomilite ed il sostegno alla Rotary Foun-
dation . Il  nostro Consiglio ha deliberato di convertire 
a questa finalità l’intera  quota destinata  alla Prena-
talizia .
Manteniamo l’impegno nel sostegno alla Disabilità. 
E’ una proposta con caratteristiche di innovazione 
sociale .Faremo partecipare una persona disabile con 
accompagnatore ad un camp invernale ad Asiago , 
alla scoperta del mondo dello sci.  Happy Ski Asiago 
2021/2022 in compartecipazione di altri RC del terri-
torio .  I partecipanti  effettueranno lezioni quotidiane 
di sci seguiti da un gruppo di maestri specializzati con 
le disabilità. Proposta  di sostegno ed integrazione per 
la disabilità nel periodo invernale .
L’azione professionale è e deve essere il tratto distintivo 

del nostro impegno nel service. E’ ciò che ci distingue 
dalle associazioni di beneficenza. E’ davvero ciò che 
fa la differenza . Rinnoviamo il Progetto Rotary per 
il Lavoro , aspetto del mentoring professionale : i Ro-
tariani mettono   le proprie competenze  a servizio e 
investimento a favore dei giovani. 
Continuiamo con la Valorizzazione del Patrimonio 
culturale per la tutela e la conservazione, specifica-
mente sul fronte della accessibilità e della fruizione. 
Ricordo la  mostra fotografica monografica ed anto-
logica di Cesare Gerolimetto .Tutta la sua produzione  
verrà  da lui donata   al Museo e con il nostro aiu-
to catalogata per essere fruibile . Proprio oggi abbia-
mo ricevuto dal Governatore Caltabiano la notifica 
che abbiamo ottenuto l’assegnazione del contributo 
Distrettuale da noi richiesto per il nostro progetto  “ 
Conservazione e pubblica fruizione di un importan-
te patrimonio fotografico “ finanziabile per l’importo 
massimo previsto dal bando di euro  8.000,00
Una menzione speciale va al Gruppo Medici che con 
la supervisione ed il coordinamento di Mario Baru-
chello e Gio Batta Gottardi si sono molto impegnati 
in questo difficile periodo nel campo vaccinale e nella 
distribuzione di presidi sanitari alle case di Riposo del 
territorio.
Non da ultimo,  abbiamo cura di noi ! Il RI ha rivolto 
un forte invito ad adattare i nostri Club alle esigenze 
dei soci . Innovazione , non rivoluzione . Inevitabile ed 
indispensabile a questo proposito lo scambio di espe-
rienze tra generazioni . Fondamentale la conoscenza 
del Rotary.
Un augurio di cuore a tutti voi 
Grazie per il vostro sostegno e la comprensione delle 
mie mancanze.
Buon Natale e buone Feste.

Marzia Marcadella


