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“Passaggio delle Consegne”
da Fabrizio Fontana a  Carla Giordano
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Anche questa annata rotariana è giunta al termine e il nostro 
Presidente Fabrizio apre l’ultima conviviale comunicandoci che 
sarà ricca di piacevoli eventi: la consegna di alcune onorificenze 
rotariane e l’entrata di un nuovo socio.
Il primo Paul Harris Fellow è assegnato ad Antonio Maturo: tutti 
noi conosciamo le straordinarie qualità rotariane e professionali 
di Antonio, socio dal 1973 e fondatore del RC Arzignano. 
Antonio, visibilmente contento ed emozionato, ringrazia Fabrizio 
e tutti i soci.

Il secondo PHF è per Alberto Luca, per la divulgazione culturale 
effettuata attraverso  la Fondazione Luca e per l’impegno 
rotariano costante della famiglia. Alberto, sorpreso ed onorato, 
ringrazia per l’onorificenza.

Il terzo  PHF è assegnato a Seven Cimatti, per le iniziative 
benefiche portate avanti in questi anni, tra le quali “Gocce di 
Brenta”, un successo anche quest’anno.  Seven purtroppo questa 
sera non  è presente.
All’Inner Wheel  di  Bassano viene assegnato il “Certificato di 
Apprezzamento” per il costante impegno sociale e rotariano che 
il Club ha portato e porta avanti nel territorio bassanese. Ritira 
l’attestato A.M. Chenet che ringrazia il Presidente.

Ma questa sera c’è anche un altro evento da festeggiare, l’entrata 
di un nuovo socio, Roberto Lopes. Il Presidente ci spiega che, 
per la prima volta e da nuova norma dello Statuto, Roberto ha 
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presentato una auto-candidatura, che il Consiglio Direttivo e 
la Commissione hanno vagliato e accettato. Giampi Calmonte, 
Presidente della Commissione, ci  presenta Roberto. Benvenuto 
nel nostro Club!

In conclusione della sua annata, Fabrizio traccia un bilancio del 
lavoro svolto. E’ stato un anno denso di impegni ma anche di 
molte soddisfazioni! Il Club è attivo e in attivo: +2 soci. Sono 
stati fatti sforzi importanti per sostenere il progetto Polio Plus  
e la Rotary Foundation. Abbiamo contribuito e contribuiremo 
al salvataggio dell’Archivio di Stato, abbiamo aiutato la Caritas, 
sostenuto il Rotaract e  il Ryla  Junior, sistemato l’aiuola di Palazzo 
Sturm, realizzato il Service “A Colloquio con le Professioni” e il 
Premio Fotografico, partecipato ad “Emozioni tra Sport e Vita”, 
fornito gli arredi per il Centro Diurno Disabili di via Rosmini....
Un ringraziamento a chi ha lavorato con  lui più a stretto contatto 
e a tutto il Consiglio Direttivo, ai Presidenti delle Commissioni, 
a chi ha organizzato gli eventi, ai soci che hanno fatto le relazioni 
durante le conviviali, ai soci tutti.
Ma il ringraziamento più grande, per il sostegno ma soprattutto 
per la pazienza, Fabrizio lo riserva per la moglie Emanuela!
E noi soci ringraziamo calorosamente Fabrizio per questa bella e 
ricca annata! GRAZIE FABRIZIO!

Fabrizio passa collare e spilla a Carla, Presidente per l’annata 
2017-2018!
Carla prende la parola:
“Cari amici,
la serata sta per concludersi, le emozioni sono tante.  Un po’ di 
stanchezza. Ma il momento è ancora forte.   Sono tanti i sentimenti 
che mi assalgono in questi momenti. Riconoscenza, per la fiducia. 
Gratitudine, per l’onore che mi fate, avendomi scelta per questo 
ruolo. Speranza, di poter svolgere questo ruolo con serietà e 
impegno. Entusiasmo, per questa nuova avventura.
E, anche, un po’ di paura, paura di non essere all’altezza. Confronto. 
E’ un collare molto pesante quello che mi ha passato Fabrizio, 
porta 59 nomi significativi, di uomini di spessore, che hanno fatto 
crescere e diventare grande il nostro Rotary. Tanti di loro non li ho 
conosciuti, ma ogni Presidente dà e lascia qualcosa di se stesso e di 
quelli che ho conosciuto in questi 11 anni ho colto tante sfumature 
che ora fanno parte della mia vita.
Il Rotary chiede molto, chiede impegno, chiede servizio al di sopra 
di ogni interesse personale.
Ma il Rotary dà anche molto, dà la soddisfazione di riconoscerci in 
un gruppo attivo.
Rotary è impegno, Rotary chiede impegno, a tutti, rotariani e 
presidente. Chiede impegno verso l’umanità, verso i più deboli.
Ma non sarò comunque sola. 
Comincio sapendo di poter contare sull’aiuto di molti amici, prima 
di tutto sui componenti del Consiglio; ho avuto la fortuna di 
chiedere e di aver ricevuto disponibilità da persone tutte più brave 
di me e questo è un buon punto di partenza.
Ma non potrei ringraziarli tutti perché potrei far torto a qualcuno 
di voi, non nominandolo. La disponibilità del rotariano lo porta, 
sappiamo, a dire sempre di sì, ma dietro ai sì, si vede tanto impegno.

Il Presidente internazionale, Ian Riseley, ha scelto come motto per 
l’annata le parole: ”Rotary making a difference”, il Rotary fa la 
differenza, significa che i Rotariani devono fare la differenza nella 
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vita delle persone cui rivolgono i loro service. E significa anche che 
come rotariani dobbiamo distinguerci per quello che facciamo, non 
solo per quello che siamo.
Il Governatore Stefano Campanella ci stimola a ”superare 
l’indifferenza per fare la differenza”. 
Perché, Essenza del Rotary è la capacità di fare la differenza.
E anche noi abbiamo voluto sceglierci, per questa annata, un 
motto, di Plauto, per stimolarci all’impegno: ”Age, si quid agis”. 
Agisci ! Se fai qualcosa, falla bene!
Non parlerò ora del programma dell’annata, ne parleremo in 
una prossima serata, ma voglio dirvi che il tema dell’anno sarà 
la disabilità e che il service sarà senz’altro un service che farà la 
differenza nella vita di chi ne usufruirà.
E la prima uscita di luglio ci porterà in una azienda vinicola delle 
nostre colline che impegna, nelle loro attività, dei ragazzi disabili 
(vedi sito).
Il Rotary chiede, ma il Rotary anche dà. Rotary non è solo 
impegno, Rotary è anche e soprattutto amicizia. L’amicizia è alla 
base di ogni rapporto sociale, amicizia è condivisione, è gioia nel 
vedere il successo dell’amico, è condivisione di momenti belli e 
brutti. Insieme si cresce, insieme si superano ostacoli, insieme si 
raggiungono gli obiettivi della nostra vita. 
Amicizia tra i soci, coerenza, fiducia, lealtà, condivisione.
Tutto parte dall’amicizia, il sentimento più nobile di tutti. Con 
l’amicizia si fa tanta strada e questo è il nostro orgoglio di rotariani!
Non possiamo non ricordarci che tutto è partito da 4 amici, persone 
diverse per cultura, attività lavorativa, stato sociale, religione, 
territorialità, eppure siamo partiti da quei 4 amici e ora siamo 
1.200.000 … 
4 uomini, diversi, ma amici! Ed è partito un club con affiliati 
in tutto il mondo, un gruppo di persone che ha superato tutti i 
confini, territoriali, sociali, linguistici, religiosi, culturali. Ho letto 
un aneddoto che diceva che stavano parlando davanti a un piatto 
di spaghetti... Convivialità è importante per sentirci amici! 

Tanti di voi mi hanno chiesto in questi ultimi tempi se mi sentivo 
pronta a fare il presidente. 
Non ho mai risposto di sentirmi pronta. 
Rispondevo che non vedevo vie di fuga, ma che stavo studiando…
Il Distretto, nell’anno che precede la presidenza, ti insegna molto, 
ti aiuta, ti illustra strategie; frequenti il Pre-SIPE, il SIPE, il 
Congresso, l’Assemblea, qualche Forum… ma non c’è una ricetta 
ideale che te lo possa insegnare proprio bene.
Credo sia un po’ come fare i genitori, si impara dai propri figli. 
Così io lo imparerò da voi, attraverso i vostri suggerimenti o le 
vostre osservazioni, perché solo così, camminando insieme, io 
credo, questo club potrà continuare a crescere, sfruttando il potere 
immenso dell’amicizia per contribuire a servire l’umanità, a 
servirla al di là di noi stessi, al di sopra di ogni interesse personale, 
come auspicava Paul Harris.
Con l’aiuto di Dio e l’orgoglio di sentirci Rotariani !
E comincio già con il ringraziare mio marito.” 

BUON LAVORO CARLA!
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Allegati 
-presenze lunedì 26 Giugno 2017 
-C.V. Roberto Lopes


