
  
 

 

 

 

 

 

  
 

 Michele Forin 
 Presidente a.r. 2017-18 
 

DISCORSO DI SALUTO 
 
Non vi voglio annoiare troppo, quindi cercherò di dare i numeri questa sera; mia moglie pensa che 
di sovente … do’ i numeri. 
In tema di CONVIVIALI abbiamo organizzato 47 eventi. 
Di questi,  33 sono state conviviali mentre 13 sono stati eventi culturali come mostre, visite o altre 
iniziative di cui 11 di nostra diretta organizzazione. 
Dei nostri 47 eventi il 40% (19) sono stati in Interclub per lo piu’ con rotary della provincia, della 
regione (Rovigo/Adria/Vicenza) ed anche nazionali (Napoli Nord) e tra questi ben 7 con il Club di 
Chasen e 4 con quello di Rovigo; sempre di questi interclub per 14 volte siamo stati i padroni di 
casa. 
Riguardo queste conviviali : 
- ho sbagliato il tavolo di Presidenza, purtroppo con il Governatore; 

- ho scambiato il saluto alle bandiere con il canto rotariano (sfortunatamente ancora con il 
governatore); 

- non ho avuto presente nessun esponente del Rotaract (indovinate ? proprio con il Governatore); 

- ho chiamato il Presidente del RC Camposampiero Sindaco con presente il Sindaco; 

- ho annunciato la gita con il RC Padova Nord, con presente il RC Padova Nord  anziché quello 
corretto del Napoli Nord, lasciando nello sgomento Oreste; 

- mi sono presentato due volte con la spilla da prefetto anziché con quella da presidente e per altre 
due volte ho perso la spilla da Presidente (poi ritrovata); 

- mi sono dimenticato una volta il regalo alla relatrice; 

- ho garantito relazioni a soci che poi puntualmente non ho affidato; 

- ho effettuato due commemorazioni con un ritardo di almeno sei mesi; 

- ho organizzato la mostra degli artisti del Club e penso che prefetto e segretario non mi abbiano 
ancora perdonato; 

- ho organizzato il compleanno del Club con un complesso musicale rock e questa volta sono stati i 
soci a non avermi ancora perdonato; 

- e cosa peggiore di tutte … ho preso almeno 10 kg. 

 
Abbiamo anche effettuato un viaggio culturale a Napoli per il quale il prefetto di Padova dr. 
Franceschelli qualche giorno fa mi ha espresso la soddisfazione sua, quella di Schillirò Presidente e 
di Giuseppe Marasco relatore del R.C. Napoli Nord; il Prefetto è un socio del RC Napoli Nord; 
speravo si complimentasse per i nostri service, invece saremo ricordati per la gita ! 
 
 
 
 



  
 

 

 

 

 

 

  
 

 
Torno ai numeri e vi dico 525.600 e 31.536.000 : sono il numero dei minuti e dei secondi di un 
anno, del mio anno di presidenza; ma è giusto misurare un anno in minuti o secondi ?  
Preferisco allora usare altri numeri per quantificare la nostra annata, quelli dei service del nostro 
Club : 
 
-1111 studenti coinvolti quest’anno nel progetto contro la violenza sulle donne;  

-1890 braccianti visitati ed assistiti con il Cuamm nel progetto Cliniche mobili ed 1 camper con il 
nostro nome che sta girando in Puglia; 

-    70 giovani studenti sostenuti con il progetto contro la dispersione scolastica ;  

- 105 piccoli orfani sostenuti a Samarcanda ed 1 auto con il nostro logo giunta sino in Uzbekistan 
appositamente per consegnare la nostra donazione; 

-5000 donne eritree aiutate per la prevenzione del tumore al collo dell’utero; 

-    18 donne aiutate a correre la maratona di Londra ed a vincere la loro personale battaglia; 

-      4 giovani musicisti sostenuti con una borsa di studio;  

-      1 ragazza ucraina aiutata con una nuova operazione all’anca; 

-      1 ricercatore finanziato con una borsa di studio. 

-  74.000 € investiti dal nostro Club in quest’annata; 

-  10 progetti effettuati dal nostro Club ed altri 5 a livello provinciale; 

-  400.000 € investiti a livello provinciale da tutti i R.C. 

Arriviamo ora ai ringraziamenti che non sono di rito ma sentiti e doverosi. 

grazie al past Presidente Claudio Griggio : il vero innovatore del nostro Club; 

grazie al Presidente entrante Alessandro Calegari e grazie anche all’eletto Massimo Pegoraro con 
entrambi i quali   ho condiviso la stessa visione di Rotary; 

grazie al Consiglio Direttivo con il quale ogni decisione è stata presa in piena sintonia ed armonia;  

grazie ai due vicepresidenti Roberto Busetto, sempre attivo in ogni necessità del Club e Giovanni 
Rampi; 

grazie ai due prefetti Stefano Lupi e Marco Petrin;  

grazie al Tesoriere Paola Passuello sempre pronta a richiamarmi all’ordine .... dei conti;  

grazie al Segretario Nicola Bortolozzo, mi mancheranno le nostre telefonate; 

grazie a Carlo Crivellaro, Federica Cenacchi, Franco Bombi e Stefano Marchi per le comunicazioni : 
se siamo stati ed abbiamo pubblicato così spesso lo dobbiamo a voi; 

grazie a Giuseppe Ghirlanda, Allessandro Zotti, Gino Chieco Bianchi ed alle Commissioni per il 
prezioso e competente lavoro svolto per il Club; 

grazie alla redazione del giornale, il bello non è stato il giornale ma soprattutto il farlo assieme; 

 



  
 

 

 

 

 

 

  
 

 

grazie ad Emanuela, Raffaella ed in particolare a Tiziana che per periodi diversi si sono alternate alla 
segreteria del Club; 

grazie alla Istituzioni, dal Sindaco, al Prefetto ed al Rettore – presente questa sera –  che ci hanno 
sostenuto anche concretamente; 

grazie a Giovanni Albanese Assistente del governatore per averci supportato ed avermi sopportato; 

grazie a tutti i Presidenti provinciali con i quali è “scoccata la scintilla” e con i quali abbiamo 
sviluppato un rapporto di genuina e sincera collaborazione per non dire amicizia; non occorre 
essere soci del Padova, o dell’Este o del Camposampiero per essere dei buoni rotariani; 

Per ultimi : 

grazie a mia moglie Valeria ed alle mie figlie perché questa è stata anche la nostra presidenza; 

infine grazie a voi tutti Soci del Rotary Club Padova, la mia seconda famiglia, che mi avete voluto, 
che avete sempre perdonato i miei numerosi errori e che mi avete sempre sostenuto con consigli o 
anche solo con silenzi d’incoraggiamento.  

Come ho scritto sul giornale … vorrei nominarvi uno per uno .... ma a tutti dico grazie. 

L’ultimo pensiero è per Alessandro, il mio nuovo Presidente : sono certo che tu ed il tuo direttivo 
sarete in grado di dipanare ciò che quest’anno siamo riusciti ad annodare.  

Il romanzo si chiude ma la storia continua : oggi il mio piccolo romanzo si è completato ma la storia, 
quella grande del nostro Club, continua con Alessandro e come ci ha ripetuto spesso Claudio 
Griggio la presidenza è una scala a pioli in cui ogni presidente sale di un gradino.  
Carissimi amici è stato un onore ed un orgoglio salire con voi il mio gradino.  
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