
 

Dal Corno del Renon abbiamo una ampia visuale sul nostro territorio. 

Immaginiamo oltre, avremo una visione del mondo. 

 

Caldaro, 28 giugno 2021/Bolzano, 1 luglio 2021 

Gentili Signore e Signori, care amiche ed amici rotariani, 

 
Nell’assumere l’incarico di guidare per un anno il nostro Club, non posso nascondere la 
mia preoccupazione determinata da motivi diversi: 

• una situazione difficile causata dalla pandemia che ha lasciato ferite sul piano 
sociale e sul piano economico 

• Un impegno personale assolutamente imprevisto nel momento in cui ebbi ad 
accettare la candidatura propostami da alcuni amici 

• Una limitazione personale dovuta alla non conoscenza della lingua tedesca 
• Un insufficiente allenamento nel corso dell’anno decorso passato più davanti allo 

schermo che a curare rapporti personali e sociali 

 
Veniamo da un anno e mezzo difficile. Antonio e Mirko hanno dovuto superare grandi 
difficoltà, ma hanno portato avanti molti progetti con impegno e abnegazione. 
Ora è il momento di analizzare quello che è successo intorno a noi, per poter ripartire con 
una gestione normale, dove partecipazione e collegialità costituiscono gli strumenti per 
costruire progetti di service e di riordino del Club. 
 
 
 L’effetto della pandemia costituisce evidentemente la difficoltà da superare. Si deve 
recuperare il rapporto personale e ricostruire delle relazioni esterne: il clima di fiducia nel 
futuro e nei valori del Rotary ci permettono d essere confidenti in un buon risultato. 



Il RC Bolzano-Bozen ha festeggiato nel 2020 il 70° della propria Fondazione. Costituisce 
una realtà importante nel panorama articolato della Provincia Autonoma di Bolzano, 
insieme agli RC di Merano e Bressanone. La tradizione e l’amicizia tra i Soci costituiscono 
valori sui quali fare affidamento per i prossimi impegni.  
Wir sind ein großer Club, stabil und präsent auf dem Territorium, mit einem konstanten 
und zuverlässigen Budget, mit guten Beziehungen sowohl im Distrikt als auch mit den 
Partnerclubs von München Schwabing und Napoli Nord. 
 
Leider haben uns im Jahr 2020 Gründungsmitglieder mit großer kultureller Tiefe und 
rotarischer Tradition verlassen. Ihr Beispiel ist eine wichtige Referenz für uns. Gleichzeitig 
ist die Verpflichtung zu einer Erneuerung der Mitgliedschaft ein wichtiges Ziel. Die 
Einladung des Gouverneurs dazu sollte nicht ignoriert werden.  
 
Il clima interno risente del lungo distacco tra le persone: argomenti interessanti, 
partecipazione, collegialità permetteranno di ricostruire rapporti effettivi e visibilità meno 
virtuali.  
Ci aspettiamo dai Soci un avvicinamento alle realtà difficili che ci circondano per proporre 
iniziative dirette in grado di dare fiducia alle persone e alle Associazioni in difficoltà. 
 
Come si può dedurre dalle informazioni inserite ne Rotary Club Center, il nostro problema 
principale, esaminato nello specifico dal recente studio condotto da Sergio Messini, è 
costituito dalla distribuzione per fasce di età del nostro effettivo. 
Abbiamo bisogno di rinforzare la presenza delle fasce di età 40/50 e di una maggiore 
presenza femminile. È una esigenza essenziale per poter aggiornare l’attività del Club alla 
dinamica sociale che ha cambiato metodo del confronto, superato formalismi consolidati e 
creato nuove opportunità (se si sapranno cogliere!!!). L’impegno per un rinnovo 
dell’effettivo costituisce un traguardo per il quale l’invito del Governatore non dovrà essere 
disatteso.  
 
Ich bin sehr froh, einen hilfsbereiten und aufmerksamen Menschen wie Thomas Demetz 
an meiner Seite zu haben, mit dem ich die Vorbereitung der diesjährigen Aktivität 
besprochen habe. Es wird für ihn auch eine wichtige Erfahrung für die Verpflichtung sein, 
die ihn im kommenden Jahr erwartet. 
 
Sono altrettanto contento di avere con me due Soci di grande esperienza - Stefan Sandrini 
e Otto Cologna - che rappresentano una certezza nella conduzione del Club. Tesoriere e 
Prefetto costituiscono figure fondamentali del Club ed è con loro che dovremo declinare 
l’attività dell’intera annata. Personalmente, faccio grande affidamento su Pietro quale 
Assistente del Governatore: saprà darci utili consigli per una buona collocazione del nostro 
Club nel rankine distrettuale. 
Mi ha fatto piacere, pur se in web, poter incontrare Maximin, Federica, Matteo, Harald, 
Roland, Sergio, Stefano B e, naturalmente, Mirko, per discutere delle opportunità che si 
presentano in quest’anno al Consiglio Direttivo. 
Ringrazio Philippe, Matteo, Oskar, Laura, Vittorio, Mirko e Marco di aver accettato la 
responsabilità per la conduzione delle Commissioni, altro strumento importantissimo per 
un ordinato, propositivo ed assertivo lavoro del Club, nel Club, con gli altri Club e con il 
Distretto. Altri 22 Soci sono coinvolti in questa attività. 
Mein Dank geht an Erich, Antonio, Harald, Claudio B, Roberto und Vittorio, die weitere 
wichtige Aufgaben übernommen haben. 
Kurzum, ein gut strukturiertes Team, das bereit ist, sich anspruchsvollen Zielen und 
Programmen zu stellen. 



 
Naturalmente, il programma si basa anche sul lavoro svolto nelle annate precedenti e 
quindi un ringraziamento particolare va a Mirko e Antonio per quello che hanno saputo 
fare in un periodo così difficile. Diego Vianello è stato sempre vicino e conteremo ancora 
sul suo sostegno. 
Il nuovo Governatore Raffaele Caltabiano, tramite Pietro, ci manda un messaggio di 
saluto, in attesa della visita del 6 e 7 agosto. 
Un saluto particolare a Isabel, Erwin, Anna e Ernst che erano presenti al passaggio delle 
consegne, insieme a Diego. Un ringraziamento a Giuseppe, presente da Napoli, e a 
Albrecht che mi ha inviato graditissimi auguri da Monaco. 
Ringrazio presenti 
 
Guardando al prossimo anno. 
A seguito di due incontri del Consiglio Direttivo, anche questi tenutesi online, abbiamo 
elaborato il programma 2021-22 che, per il momento, tocca gli aspetti organizzativi in 
attesa della definizione dei service, in parte continuità rispetto agli anni precedenti e in 
parte ancora in sospeso a causa delle limitazioni nell’uso delle strutture e della mobilità. 
Abbiamo pensato di articolare le conviviali in 37 incontri con un taglio diverso secondo il 
seguente schema: 
 
 
 

Tipo DESCRIZIONE DEL MEETING Numero 

A CONVIVIALI CLASSICHE (Assemblee, Natale, 
Governatore) 

4 

B CONVIVIALI CON RELATORE IN PRESENZA 6 

C CONVIVIALI CON RELATORE IN WEB 5 

D CONVIVIALI SEMPLICI E MERIDIANE 8 

E CAMINETTI 4 

F INTERMEETING 3 

G GITE EXTRA REGIONE- DURATA 2/3 GIORNI 2 

H VISITE AZIENDE/CANTIERI IN REGIONE 5 

 
  
Io spero che insieme riusciremo a superare le difficoltà che vi ho rappresentato: riprendere 
i contatti, i caminetti e le visite esterne ci permetterà di essere più propositivi. Dovremo 
sviluppare maggiori contatti con Rotaract, con i Club vicini e rilanciare Interact. 
Ancora, per i service. Come è stato dimostrato, è importante progettare service che siano 
in grado di innescare sinergie, ovvero ritorni economici da Distretto o dal RI. Qui, la grande 
esperienza di Vittorio e di Matteo ci saranno di grande aiuto. 
Ma più che il valore economico dei nostri service io credo che sia fondamentale la nostra 
testimonianza. 
Solidarietà, apertura, trasparenza sono valori tangibili che il Rotary valorizza e noi ne 
possiamo essere esempio. 
In una società dinamica, in continua trasformazione, dove la sovraesposizione e il facile 
guadagno sono spesso fattori premianti, noi dobbiamo saper mettere a disposizione le 
nostre capacità per migliorare la vita degli altri ed oggi c’è solo un modo per farlo: curarsi 
dell’ambiente in cui viviamo per la sopravvivenza stessa dell’uomo. Ho cercato possibili 
aforismi per rafforzare il concetto. Ce ne sono troppi, vuol dire che il problema c’è davvero 



e quindi costituirà l’argomento centrale della nostra annata rotariana, attorno al quale 
costruiremo la nostra attività, come prevedono le linee guida della 7 area di intervento.  
Das LOGO lässt keinen Zweifel an unserer Mission. 
Lassen Sie mich meine Rede mit einem Wort abschließen, das eine spontane und 
verheißungsvolle Botschaft für uns alle enthalten soll: togetherness, die wir jetzt brauchen. 
 
 
         Ezio Facchin 

Presidente 
                    RC Bolzano-Bozen      2021-22 


