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Bollettino 37 serata CONVIVIALE del 18/06/2015

Relatore:          Presidente Luigi ZANGANI
Tema serata:  Cambio Presidenza

La conviviale, che ha visto la partecipazione numerosa dei Soci del Club, ben il 75 % di 
presenze, ha visto la presenza del Presidente del Club gemellato di Erding Dott. 
Michael STRENG e dell’assistente del governatore Avv. Susanna GARGIONI. Dopo 
la cena è stata proiettata una carrellata di tutte le serate fatte nel corso 
dell’anno e la proiezione della percentulale di assiduità effettiva della sua annata 
del 50,27 % su 34 serate fatte. I Presidente ha voluto rendere edotti i soci 
proiettando il rendiconto economico della sua annata aggiornato al 17/06. Il 
Presidente ha poi dato lettura del suo discorso che qui sotto trovate nella sua 
totalità.
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DISCORSO CONCLUSIVO 2014/2015
Cari Soci
Vorrei ringraziare tutti voi per la disponibilità e vicinanza che mi avete concesso in 
questo mio anno, volto al motto del Governatore Fabio ZANETTI “ACCENDI LA LUCE 
NEL ROTARY”
Nella mia annata che ha visto principalmente il service Progetto Formazione Lavoro 
Erding e non avendo quindi potuto redigere un bilancio semestrale, perchè per il 
dubbio sul costo del corso di Tedesco non lasciava spazio ad altre iniziative, anche se 
oggi sembra che manchi veramente poco al buon esito.
Mi riallaccio al discorso del mio insediamento quando con estrema umiltà ho chiesto 
la collaborazione di ciascun socio per rendere efficace il nostro fare verso gli altri più
bisognosi cercando di coinvolgere tutto il club perché ritengo che il Club non è mai 
solo il Presidente.
Tra le prime cose fatte è l’aver richiesto a tutti i soci un libero e anonimo questionario 
nell’intenzione di raccogliere suggerimenti e consigli, perché il club sia sempre 
migliore.
A proposito del questionario esprimo la mia delusione per la poca partecipazione nelle 
risposte perché solo 19 hanno risposto, a tal proposito non avendo avuto occasione di 
dibattere in un caminetto, cederò al Nuovo Predente Gabriele i questionari affinchè
possa prendere visione e analizzare quanto segnalato e suggerito.

Il mio obbiettivo era di eliminare alcune serate affinchè l’avanzo di gestione da 
destinare ai service potesse essere più cospicuo, come in effetti lo è stato anche 
eliminando solo qualche serata concomitante a settimane rotte da festività. 
Sono a ringraziare i soci che mi hanno supportato economicamente ma anche un 
grazie ad amici fuori dal Club che hanno permesso di illuminare situazioni buie locali ( 
vedi il motto accendi la luce del Rotary )
Al fine di far emergere le varie problematiche e suggerimenti del nostro Club ho 
istituito un caminetto mensile ( tranne Maggio ) ma poche volte sono riuscito ad 
ottenere partecipazione critica e costruttiva.
Ci siamo fatti carico e ringrazio in modo particolare l’amico Fabrizio Rossi e Nadia  
Ferrari per la loro professionalità ner sanare il problema dell’atto costitutivo e relativa 
sanzione del Rotaract. 
Personalmente credo molto nei giovani, ma vanno seguiti e spronati perché ritengo 
essere il futuro del Rotary per essere d’aiuto nella crescita nel quotidiano  e nella vita di 
ogni giorno.
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A proposito della gita sociale, non ho ritenuto interessante sviluppare questo tema, 
dopo la non partecipazione all’invito dei soci di Erding alla loro gita sociale ad Alba.
Vorrei parlarvi, a mio parere del più importante service portato a decollare con gli 
amici di Erding, dove un grande ringraziamento lo rivolgo all’amico Michele per la 
collaborazione.
Non ci siamo arresi dopo 3 incontri a Bressanone, aver stravolto gli impegni iniziali  e 
dopo aver presentato alle nostre e loro autorità questo grande progetto di 
accompagnare i nostri ragazzi ad un possibile lavoro in Germania.
Vorrei ringraziare gli amici di Erding per l’ospitalità e disponibilità data nell’occasione 
della visita presso la città e soprattutto agli imprenditori disponibili a concedere lo 
Stage di Lavoro per 15 ragazzi
Vorrei ricordare il problema EXPO che dopo averlo tanto decantato è finito in un 
modo vergognoso per noi Rotariani .
Vorrei segnalare la mia delusione verso il Distretto dove nella mia annata ho visto 
cambiare le regole per la richiesta di rimborso a fronte di service fatti, dove a tutt’oggi 
a fronte di miei ripetuti solleciti non ho ancora ottenuto nulla.  
E’ stato un anno impegnativo per Gilberto che senza esitazione si è offerto di redigere i 
bollettini e nel seguire il grande service con Erding
Dico grazie a tanti di voi per l’aiuto, forse avrei potuto dimostrarlo con P.H.F. ma 
ritengo che la gratitudine dovuta per chi è nel club possa essere anche un sincero 
Grazie.
Ringrazio Gilberto senza di lui mi sarei arreso.
Ringrazio il Pilastro del Rotary Graziella sempre disponibile, e per il grande sostegno che 
ogni anno da a Amico Campus ed anche a tutti i soci e non che si sono resi disponibili.
Auguro all’Avv. Gabriele una radiosa annata sarà piena di impegni ma sicuramente 
con le sue capacità renderà ancor più compatto e forte il Club. Auguri
Vorrei concludere con un ringraziamento particolare a tutti i consiglieri, a tutti i membri 
delle commissioni, al Ristorante e suo staff e non per ultimo a mia moglie che mi ha 
sopportato per questa annata.

A seguire ha preso la parola il Presidente di Erding il quale pa pronunciato l’integrale 
discorso:

Cari Amici, Caro Luigi, caro Gabriele
Come sempre, sono molto lieto di essere con voi e vi ringrazio molto anche nel nome 
di Raimar e Ilona per il caloroso invito e la ricezione.
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L’anno rotariano e il mio anno come presidente volge al termine. Come avete sentito 
e saputo sicuramente era per noi a Erding, un anno non troppo facile. Oltre alla 
grande festa per l'anniversario abbiamo dovuto rispondere a una questione etica 
senza precedenti che è diventato, da un lato ad una gravissima minaccia per l'unità

del nostro club. 
D'altra parte la soluzione a cui la maggioranza del Club ha deciso, mi ha deluso 
personalmente e moralmente così tanto, che stavo lasciando il club.
Perché lo dico? Perché il nostro progetto congiunto era la ragione più importante per 
non farlo. Il nostro progetto comune per i ragazzi in Europa è esattamente ciò che 
dovrebbe costituire il Rotary.
Nessun vanità personali, senza uffici e posti, ma la cooperazione e l'amicizia attraverso 
le frontiere. Per te, caro Luigi pertanto ho portato qualcosa: io ti voglio dare al nome 
del mio Club un Paul Harris Fellow. Naturalmente so che non l'hai fatto da solo, ma so 
anche che sei stato tu, che hai combattuto questa idea anche contro alcuna 
resistenza nel club e con notevole rischio personale. E vorrei ringraziare a tutti quelli 
che ci hanno aiutato, che accogliamo con favore 15 giovane Castiglioner con noi la 
prossima settimana.
E vorrei anche sottolineare un altro effetto, di cui sono molto contento: Il nostro 
gemellaggio contiene ormai più di 20 anni e come molti rapporti di lunga data la 
passione nel corso degli anni non diventa solo più grande. Ho la netta sensazione che 
il nostro progetto comune ci ha portato ancora più vicini, che ci fosse una cosa come 
il Viagra Rotariano. Sapete tutti, quanto è importante questo rapporto è per me 
personalmente, e sento, che per tanti amica ad Erding diventa ancora piu
importante.
E al fatto, che in futuro rimane e dovrebbe continuare a crescere, vorrei bere insieme 
con voi

A questo punto Viene consegnata la PHF al Presidente Zangani per mano del 
Presiente Streg del Club di Erding per il lavoro e impegno nel progetto Lavoro ERDING. 
Zangani visibilmente emozionato per questo gesto ringrazia e procede al passaggio 
delle consegne passando il collare a Nuovo Presidente Gabriele BRIGONI. A questo 
punto Brigoni prende la parola complimentandosi per il lavoro svolto e augurando a 
tutti una buona annata cede la parola al past president che consegna a tutti i 
membri del Consiglio un presente a ricordo della serata.

A questo punto ritengo veramente di aver comcluso il mio compito da Segretario a 
agurando a tutti voi un in bocca al lupo.
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SOCI PRESENTI
Ballasina Gilberto
Balloni Giovanni
Bassoli Virgilio
Beschi Angelo
Beschi Mario
Bonatti Dino
Braghini Enzo Luigi
Brigoni Gabriele
Carattoni Giovanni
Castagna Marisa
Castagnoli Alberto
Chirico Gaetano
Colletto Giorgio
Dalla Bona Lidia
Dell’Aglio Silvio
Falcone Pietro
Finadri Cesare
Finadri Giorgio
Fondrieschi Giovanni
Gerelli Giovanni
Marinelli Achille
Mecucci Arialdo
Nardi Mariagrazia
Negri Mauro
Panizza Paolo
Pedretti Maurizio
Pelloja Federico
Procopio Domenico
Rapetti Marco
Rebecchi Sergio
Rigon Graziella
Seneci Alessandra
Sereni Giulio
Stuani Guido
Zangani Luigi
Zanotti Patrizia

ASSIDUITA’ Presenti:    ( 36/48)   Assenti: 12 Percentuale:  75 % Ospiti Club:  6 Ospiti Soci: 13

Fotografie a cura di Graziella RIGON Testi a cura di Gilberto BALALSINA

SOCI ASSENTI
Arduini Romano Paolo
Bertani Luciano
Botturi Giuseppe
Ferrari Nadia
Froldi Maurizio
Giovannoli Stefano
Guerrini Alessandro
Marinelli Achille
Rossi Fabrizio
Santi Adriano
Sartori Sergio
Selzer Rupert M.
Teti Fabio


