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Sacile, 27 giugno 2017 

Caro Presidente, 

 Ti ringraziamo per quanto hai fatto in questa annata rotariana. 
Ti ringraziamo soprattutto perché un anno fa ti sei fatto carico del 
Club nel momento in cui non avevamo il Presidente eletto e Tu con 
spirito di servizio non hai esitato ad assumerti l ’onere della conduzione 
del Rotary Club Sacile-Centenario.  

 È stata un’annata bella come le precedenti e sicuramente lo 
saranno anche quelle che seguiranno. Il nostro Club si caratterizza per 
predisporre e realizzare progetti con concretezza, più che ad esporre 
pensieri che poco hanno a che fare con i programmi del Rotary. 

 Ripercorrendo questi dodici mesi, che l’album dei ricordi ha 
“fotografato”, è impressionante il numero delle personalità che abbiamo 
avuto come relatori, da Zichichi a Gerosa, da Mini a Biloslavo e non 
continuiamo per evitare di non menzionare personalità che ci hanno 
illustrato esperienze importanti e di grande valore morale o scientifico. 
Abbiamo avuto modo di ascoltare i vertici istituzionali della Regione 
Friuli Venezia Giulia, che hanno illustrato progetti ben sapendo che il 
Rotary è un bacino di ascolto importante. 

 Abbiamo anche trascorso ore liete al Cial de Brent. Quest’anno a 
Natale la serata degli auguri è stata molto bella. 

 Ci sono stati anche momenti di vivacità, ma senza questa fase 
qualsiasi gruppo dimostrerebbe di non avere uno spirito critico e quindi 
… ben vengano anche le discussioni, meglio se limitate e costruttive! 

 Ora è il momento di salutare il Nostro Presidente, tra poco 
ritornerai ad essere il Socio Pino, ma più ricco di esperienza che 
sicuramente, insieme agli altri amici, riverseremo sull’annata che 
Luciano si appresta ad affrontare. 

 Grazie a Te e alla bravissima Angela che è stata un collante 
speciale nel nostro Club. 

    

   Ciao Presidente 

        

        Il  tuo Club 


