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Cari amici, proprio 10 anni fa in questa sala, in questi giorni, passavo le consegne al mio successore 
l’incoming Andrea Catanzano che, in cambio del collare, mi aveva regalato questa cintura che 
ancora oggi indosso, con implicito riferimento alle spire del “Caimano”. 
Sono un po’ commosso perchè questi 10 anni sono volati con leggerezza e amicizia e davvero, 
sono stati uno meglio dell’altro! 
Quando entrai, 25 anni fa, non immaginavo che il Rotary e in particolare il ns Club, fosse uno 
scrigno di cosi ampi e significativi valori: L’amicizia, la solidarietà, il servizio, il rispetto per l’altro, 
tutti elementi questi che ho potuto constatare sin dal primo giorno nelle parole del mio primo 
presidente il carissimo Carlo Barletti. 
E l’anno dopo un’altra colonna del Club Gianni Olgiati e così via si susseguirono tutti presidenti 
eccellenti che hanno sempre più rafforzato il ns club per arrivare al mio anno. 
Anno in cui scelsi come filo conduttore i paesi del mediterraneo   per cui gli incontri furono tutti 
tesi a scoprirne le bellezze, le peculiarità, le diversità: dal cibo, agli stili architettonici a qualcosa di 
più spirituale: le religioni. 
Fu un’immersione nelle tre religioni abramitiche che si concretizzò in una serata indimenticabile 
con la comunità israelitica, palestinese, e cattolica rappresentate rispettivamente da Piero dello 
Strologo, Lucy Ladikoff e Mons. Anfossi. 
E quella serata fu anche il viatico per il nostro viaggio a Gerusalemme: 42 rotariani estasiati al 
Muro Occidentale, sulla Spianata del Tempio, nella Basilica del S. Sepolcro. 
Chi vuol rivivere un po’ il clima, può rileggere se l’ha ancora, la pubblicazione che tutti insieme 
avevamo scritto: “l’anno prossimo a Gerusalemme”. 
Poi tutte le cose che piacciono finiscono: e così finì anche il mio anno! 
Ma non finì la serie di Presidenti che tutti, con sempre maggior vigore, hanno contribuito a 
costruire anno su anno, mattone su mattone, il ns splendido club! 
Per cui davvero, e non è retorica, possiamo definirci il Club più bello del mondo per l’amicizia la 
simpatia e lo spirito di solidarietà che anima tutti i nostri soci. 
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