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La prima riunione conviviale dell’Anno XXXIII del Club si è svolta nella sede di Villa Franceschi, 

Presidente Adriano Bianco. 

Assiduità: 48,6% 

 

Il Presidente Adriano apre la 

seduta dando la parola al 

Presidente Rotaract Andrea 

Frasson, che espone il programma 

del suo anno di presidenza, 

centrato sull’azione interna con 

l’obiettivo di incrementare 

l’organico, e su service attivi, 

Venice Marathon Rete del Dono e 

altro. 

Il Presidente Adriano riprende la 

parola ed espone il programma dell’anno, decisamente 

improntato ai caratteri originari del Rotary, come fu concepito 

dal fondatore Paul Harris. La parola di Adriano: 

 



       Cari amici, uomini e donne Consoci nel nostro Club Rotary, 
è compito del Presidente, all’avvio del suo anno di presidenza, portare a conoscenza di tutti i suoi 
amici Consoci il programma pensato per il raggiungimento degli obiettivi che si è posto, più avanti 
esplicitati,  avendo in animo, come prioritario, il soddisfacimento del significato di “Club rotary” e 
soprattutto il valore costituito dalla sua compagine a tutti noi correlata, perfezionata dall’amicizia. 
    
       Un programma ha ragione d’essere se si perviene alla sua esecuzione nella sua interezza, ciò è 
nel mio volere. Peraltro, a questo riguardo è necessario supporre che eventi non prevedibili e/o 
circostanze critiche, nonostante una convinta e determinata volontà,  possono modificarne in tutto 
o in parte l’attuazione ovvero i tempi prestabiliti: tale circostanza non può costituire ragione per 
sminuirne la validità; invero, resta inoppugnabile che nel Rotary ogni progetto si realizza con il 
concorso di tutti, sia in termini di applicazioni personali che di partecipazione economica, e qui i 
rotariani devono sempre dimostrare di saper fare e di voler fare ed è proprio in ciò che il rotariano 
emerge come uomo e donna speciali.   
 
       Nella mia prolusione pronunciata il 23 giugno, Festa delle consegne, ho indicato le linee guida e 
l’obiettivo primo della mia azione, l’amicizia, quale fondamento del Club, da perseguire, idealizzare, 
consolidare, prendendo consapevolezza che siamo parte di un club Rotary e quindi ne accettiamo e 
condividiamo i principi ispiratori.  
 
       Il Rotary, quale realtà viva, si è dato uno statuto ed un regolamento applicabili di norma in tutti 
i Club: bisogna osservarne con convinta premura i dettami; fra questi, ciò che costituisce la chiave 
di volta di ogni successiva occupazione è l’assiduità.   
L’assiduità, sia intesa come presenza fisica che come perseveranza nell’azione, è alla base 
dell’appartenenza al Rotary; essa costituisce il presupposto dell’associazione al Club ed ogni Socio 
deve porla come suo dovere verso sé stesso e verso gli altri. Il Club propone e fornisce 
incessantemente contesti di riunione sia mediante le  conviviali sia attraverso svariati motivi di 
incontro a carattere culturale, relazionale (cito, al riguardo gli interclub e i clubcontatto nonché gli 
incontri promossi dal Distretto quali forum, seminari, assemblee, congressi), ed anche i ritrovi di 
svago e turistico e quelli a sollievo della spiritualità, e non ultime le proposte di raduni di iniziativa 
dei Consoci che gradiscono avere ospiti pressi di sé gli amici di Club: tutte occasioni di adunanza, per 
sé stesse foriere di amicizia e di conoscenza finalizzata alla promozione dell’amicizia. 
 
       Quando ho attribuito agli amici Consoci gli incarichi in seno al Consiglio direttivo a alle 
Commissioni, ho disegnato uno schema che ho partecipato a tutti gli interessati; lo utilizzo ora come 
traccia “nominativa” per la descrizione particolareggiata del programma che, previe le deliberazioni 
del Consiglio direttivo, ognuno di essi, con me collaborando, è chiamato ad attuare: 
 

- Augusto Gabbrielli, vicepresidente, componente del C.D.: oltre all’ufficio istituzionale, a lui è 
demandata la revisione/aggiornamento dello statuto e regolamento del Club. Questo suo 
lavoro è però rinviato a fine anno poiché ho appreso al Congresso distrettuale che in aprile 
il “Consiglio di legislazione” ha deliberato importanti e innovative norme che modificano in 
maniera profonda il Rotary (io dico tale da trasformarlo in qualcosa di inedito) che avranno 
decorrenza da ottobre prossimo; di conseguenza a quell’epoca saranno aggiornati i testi. 
 

- Pietro Milano, componente del C.D. consigliere per le finanze e il bilancio: ha la funzione di 
Tesoriere, da me affiancato; in capo a lui è posta la gestione della cassa del Club per gli 



aspetti esecutivi e contabili; egli curerà con particolare attenzione l’incasso delle quote 
associative che dovrà avvenire senza rinvii entro il mese di fornitura del prospetto. 

 
- Ivana Vianello, component del C.D., con l’incarico della conduzione della Segreteria: è questo 

un ruolo fondamentale nel Club, che concerne una molteplicità di funzioni burocratiche (nel 
senso più nobile del termine) sia di pertinenza interna che esterna al Club (intendo il 
collegamento operativo   con gli uffici consimili del R. I., del   Distretto, dei Club rotariani) e 
che la Ivana ha dimostrato di saper svolgere con eccellenza. A Lei è altresì demandata la cura 
del nostro archivio e dell’oggettistica/omaggi ricevuti e da donare e di tutto quanto è 
attinente a un archivio ed il nostro è la memoria cartacea del Club. Ha inoltre il compito, per 
il tempo necessario a pervenire al recupero/aggiornamento, di far sottoscrivere a tutti i 
Consoci la “Scheda anagrafica Soci” prevista in sede di ammissione del socio, non fatto in 
passato per cui comporta di farlo ora per tutti.      

 
- Renato Maria Cesca, componente del C.D. con l’attribuzione della funzione di Prefetto; oltre 

all’ufficio istituzionale, che sa curare con particolare capacità, a Lui viene demandato, in 
forza della sua competenza: 
* di collaborare con me nella programmazione del pellegrinaggio a Roma per il Giubileo della 
Misericordia, nel prossimo settembre: stante l’adesione alla proposta CUAMM per la 
partecipazione all’udienza del Papa nell’ambito giubilare, da alcuni di noi presenziata, questo 
progetto potrà avere eseguito se un numero adeguato di Consoci lo richiederanno; se ciò 
non fosse, mi riservo di pervenire ad altro progetto; 
* di organizzare un ritiro spirituale per i Consoci interessati (confido molti, data la valenza 
anche sul piano amicale di queste proposizioni), in un convento o monastero nel maggio 
2017; 
* la gestione del rapporto con il Club contatto ”Evreux” e dell’attività di scambio visite; 
specificamente: tenuta del rapporto interpersonale  verbale e scritto e  trasferimenti e 
logistica; 
* la proposizione di viaggi/gite finalizzate all’affiatamento (in sintonia con Stefano Boldrin): 
in questo ambito, l’organizzazione di un viaggio negli Stati Uniti d’America con meta 
prioritaria New York, da svolgersi nella primavera 2017. 

- Aggiungo: come Prefetto, gli chiedo di prendere atto e di pervenire all’applicazione 
dell’orario di svolgimento delle conviviali e dei caminetti che è mio intendimento così 
stabilire:     

 Ore 20 inizio incontro e consumazione dell’aperitivo 

 Ore 20,15 chiamata alle sedie 

 Ore 20,20 inni e saluto alle bandiere 

 Ore 20,25 comunicazioni del Presidente 

 Ore 20.30 inizio relazione ovvero dei dibattiti tra Consoci su temi proposti dal Presidente 
in accordo con il C.D. 

 Ore 21 fine relazione e/o dibattiti e inizio cena 

 Ore 22,15 interventi dei Consoci sull’argomento della relazione con domande al relatore 
ovvero prosecuzione del dibattito tra Consoci 

 Ore 22,45 termine ufficiale dell’incontro con suono della campana. Chi volesse 
intrattenersi più a lungo sarà nella piena libertà di farlo. 
Con riferimento all’ orario testé comunicato, chiedo a tutti la puntualità (debbo ricordare 
a tutti noi che nel Rotary la puntualità è una peculiarità fin da sempre raccomandata e, 
con rigore, da adempiere). 



 
- Rocco Majer, consigliere, componente del C.D. con l’attribuzione di occuparsi 

dell’Informazione Rotariana nel circuito del Club – ciò da intendersi con significato il più 
ampio -, funzione per la quale mi ha generosamente concesso la sua disponibilità ricca di 
cultura e di esperienza, da esplicarsi in questi modi: 

- * redazioni dei “commentari” (letteralmente: esposizione di avvenimenti cui chi scrive prese 
parte); trattasi dei resoconti puntuali di ogni incontro rotariano ove noi Consoci si sia 
presenti (alludo a conviviali, caminetti, interclub, convegni, riunioni, relazionali e simili), che 
vanno a sostituire il notiziario cartaceo finora in uso. Questo nuovo modo di informazione 
dei Consoci, che desidero sia attuato e che nella cui realizzazione io credo, si pone in linea 
con   i servizi che la telematica offre: per la divulgazione viene utilizzato il sito del Club ed 
ognuno di noi deve servirsene. Va preso atto che il Rotary, in un futuro prossimo ma già 
presente e comunque con un processo inarrestabile, sarà nella generalità, informatizzato (si 
pensi agli “e-Club”). La forma del “commentario” sarà costituita da una pagina, ovvero più 
d’una se necessario, ove troveranno posto di norma, i dati identificativi del Club e gli 
Amministratori, quindi i dati salienti della riunione quali: i presenti e gli ospiti, le notizie 
divulgate dal Presidente, le sintesi delle relazioni ed ogni altra notizia di interesse da 
registrare; a tale riguardo mi ha dato la disponibilità a collaborare con Rocco Renato  M. 
Cesca e, in caso di bisogno, vorrà dare il suo apporto anche Gabrio Pellegrini, collaboratore 
“storico/digitale” di Rocco. Alla fine del primo semestre o, in quanto più opportuno, del 
secondo, verrà donato a ogni Consocio un dischetto o una chiavetta quale archivio 
informatico dei “commentari” dell’annata. 

- * servizi audio/video nelle conviviali/caminetti e dove di prassi 
- * come citato a proposito dei “commentari”: la gestione del sito informatico del Club 

avvalendosi della collaborazione di Luca Baldan; 
- * riedizione aggiornata del “vademecum” dei Consoci; 
- * proposta/programmazione di viaggi e tema culturale. 

 
- Stefano Boldrin, consigliere, componente del C.D. con attribuzione di competenza su: 

Effettivo, Affiatamento, Assiduità, Nuovi Soci, da espletare con la collaborazione di Leopoldo 
Trolese e Piero Bortoletti, con attività coordinata specificamente nell’istruttoria per 
l’ammissione di nuovi Soci. 
* inoltre, il conferimento di speciale incarico per il richiamo di ogni componente del Club all’ 
osservanza delle formalità comportamentali e del regolamento/consuetudini di un Club 
Rotary. 
 

     Fino a questo punto, con gli incarichi conferiti e le attribuzioni assegnate, ho configurato l’“azione 
interna”  e per essa il programma che credo il più appropriato; essa è  la prima delle cinque azioni 
guida del Club, tutta rivolta alla migliore essenza del Club che si riverbera pari pari sui Consoci. 
 

- Giuseppe Di Giovanni, consigliere, componente del C.D. anche nella sua qualità di Presidente 
Incoming, con l’attribuzione di responsabile dell’ “Azione giovani/nuove generazioni” e 
specificamente: 

- * rapporti con il Rotaract per l’apporto spettante al nostro Club che ne è il padrino: la sua 
azione dovrà essere innanzitutto rivolta alla crescita dell’organico fino a 20 Soci; 

- * individuazione partecipanti al Ryla e al Ryla Junior; 
- * scambio giovani, 

per tutto avvalendosi della collaborazione di Antonella Fede e Marina Roncoroni. 



 
- Stefano Siggia, consigliere, componente del C.D. con la responsabilità dell’azione “Relazioni 

pubbliche e ambiente” e specificamente i rapporti con gli Enti territoriali e le istituzioni di 
volontariato e/o attive in campo sociale. 

 
- Sandro Vicari, consigliere, componente del C.D. per l’ ”Azione internazionale” avvalendosi  

della collaborazione di Philip Panter, tenendo vivo il rapporto di conoscenza/amicizia  con il 
Club di  Wesel, anche nella ipotesi di una visita in Germania, eventualmente da programmare 
nel corso dell’annata corrente ovvero prossima. 
 

- Luca Baldan, consigliere, componente del C.D., preposto alla commissione per la 
“Fondazione Rotary”, la cui presenza in C.D. è propizia anche in quanto rappresentante del 
Club in seno al Distretto nel service “Venice Marathon” dove è chiamato a svolgere l’incarico 
di Consigliere. 
 

Dopo fissati i service nell’ambito dell’Azione Interna, il programma si completa con l’indicazione dei 
service da realizzare in favore di ambiti esterni al Club, che sottoporrò alla valutazione del C.D. 
tenendo fisso l’indirizzo “giovani”, essi concerneranno: 

 L’adesione alla richiesta del R.I. indicata con la formula “Ogni Rotariano, ogni anno” per 
contribuire al fondo annuale o, diversamente al fondo Polio Plus, e così facendo ottenere 
dei ritorni a favore del Distretto sotto forma di “borse di studio” fruibili da giovani 
meritevoli del nostro Distretto; 

 Investimento sui giovani partecipando ai progetto “Ryla” e Ryla Junior”; 

 Supporto al nostro Rotaract per la formazione e sviluppo del Club e di progetti di 
promozione del mondo rotaractiano presso i giovani; 

 Investimento, preferibilmente di valenza pluriennale, rivolto a finanziare una “Start-up” 
ovvero un giovane di talento impegnato in un piano di ricerca in campo 
scientifico/artigianale/commerciale: su questo progetto è necessaria la collaborazione di 
tutti per l’individuazione di un soggetto inquadrabile in tali fattispecie; 

 Collaborazione con i Club viciniori per possibili service in comune, da valutare in base a 
opportunità propizie allo sviluppo della conoscenza personale fra i Presidenti, i rispettivi 
C.D. e i Soci. 

 Service di altro genere potranno essere valutati caso per caso, comunque sempre 
evitando dispersioni ed erogazioni indirette. 

                       
Nel chiudere questa ampia dissertazione programmatica, che si deve integrare con il discorso di 
apertura della mia presidenza pronunciato il 23 giugno scorso, auspico che i miei Consoci vogliano 
essere rotariani convinti e praticanti per poter vivere con gioia l’ineguagliabile opportunità che il 
Rotary dona di condividere con tutti noi la vera amicizia. 
 
E’ detto: chi ha un amico ha un tesoro!  
 
Adriano 
 
Mira, 7 7 2016 
 
 
 



 
 


