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Discorso insediamento Presidente Claudio SABATINI 
 
(Due parole, ancora da Incoming, in occasione dei regali ad Elena) 
Dopo che Carlo Malaguti ha raccontato la “storia” della campana il legno ... 
 ENTRA LA CAMPANA E VIENE CONSEGNATA 
Qualche mese fa Mastro Geppetto, scusate, Carlo Malaguti mi disse che 
aveva la possibilità di avere un pezzo di legno pregiato procurato da suo 
Genero e gli sarebbe piaciuto provare a fare una campana in legno per 
Elena, farla lui stesso con martello, scalpello, tornio, ecc.. Sapendo che lui di 
mestiere fa il falegname … (non è vero) eravamo tutti tranquilli (si fa per 
dire) che una settimana prima del passaggio di consegne ci avrebbe detto 
“non sono riuscito a fare in tempo ...” Infatti mi messo un po’ “avanti con il 
lavoro” per contattare l’azienda di Padova che fornisce ai Club  tutte le cose 
a marchio Rotary ed ordinare la classica campana in metallo … Invece, con 
mia piacevolissima sorpresa,  a tempo di record ha fatto un lavoro 
fantastico, bellissimo e soprattutto un pezzo unico. Bravo Mastro Geppetto. 
Comunque, dopo Carlo vennero da me i soci dell’altro sesso (il nostro Club 
ha la fortuna e l’onore di avere una “quota rosa” fra le piu’ alte di tutto il 
Distretto, abbiamo infatti un 10% di soci donna. Pensate che ci sono Club 
che non danno l’autorizzazione all’ingresso di donne … Dicevo vennero le 
donne e mi dissero che “va benissimo la campana di legno che fa Carlo ma, 
non per sminuire la campana, Elena è una Donna e come tale riteniamo che 
vada premiata anche con un fiore ! Non ho potuto che essere 
d’accordissimo con entrambi e quindi  il nostro Consiglio decide, non uno, 
ma bensì due regali.  
 … Entrino quindi  le “ragazze” che portano l’omaggio floreale ad 
Elena. 
 
DOPO IL PASSAGGIO DEL COLLARE 

 
Care amiche e cari amici, 
da questo momento non ho piu’ scuse, sembra 
che sia veramente arrivato il mio turno e, come 
un buon soldato, spero di fare il mio dovere fino 
in fondo.   
Sono già alcuni mesi che  ogni qualvolta incrocio 
qualcuno mi viene spesso rivolta la stessa 
domanda “sei pronto?” … Alla fine mi stanno 
venendo anche dei dubbi, non è che stanno 
pensando di farmi uno scherzo. 
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Sono pronto ?    Direi di sì, chi mi conosce bene sa che il mio orologio ha 30 ore ogni giorno, chi mi sta a 
fianco sa che sono molto pignolo ed esigente, a volte perfezionista, vorrei che tutti gli orologi avessero 
30 ore e che tutti potessero dare la propria disponibilità come faccio io. So perfettamente che non è 
possibile e so che queste cose sono allo stesso tempo pregi e difetti, dipende dai momenti. 
Penso di essere pronto perché in questa Repubblica Presidenziale che è il Rotary, ho imparato che il 
Presidente può disporre anche di un po’ del tempo dei suoi collaboratori … In questi ultimi anni penso di 
avere dedicato molto al club, l’ho fatto perché ci credo e soprattutto perché mi gratifica farlo; forse è 
arrivato il momento in cui mi posso riposare un po’ … delegando qualcosa agli altri. 

 
Penso di essere pronto perché in questi anni non ho mai detto di no a nessuno, chiunque mi chiedeva 
qualcosa, mi sono sempre fatto in quattro per risolvere il problemino del momento, rubando spesso 
tempo al lavoro e alla famiglia …  
Ecco, a fronte di queste piccole cose, sono sicuro che riceverò da tutti gli amici l’aiuto di cui avrò 
senz’altro  bisogno in questa cavalcata di 12 mesi. 
Due ricordi del mio ingresso: 
 

 la prima, quando Roberto Vicenzi (uno dei miei due vice presidenti che oggi non è qua con noi 
perché è trattenuto … in Sardegna) fra una pizza e l’altra cominciò a parlarmi di Rotary, 
prospettandomi l’ingresso in questo club di cui, a parte lui, non conoscevo nessuno. Oltre ai fini 
istituzionali del Club mi prospettava, probabilmente per invogliarmi, la possibilità di fare affari con 
i tanti imprenditori presenti. 

 La seconda, quando la sera del mio ingresso (cosa già detta, ma amo ricordarla) mi venne 
incontro Marcello Ludergnani puntandomi l’indice come per rimproverarmi e, con voce burbera, 
mi disse “ricordati che qui nel Rotary bisogna lavorare …” Quelle parole mi sono rimaste impresse 
nella memoria, le applico regolarmente, ogni giorno e non solo nel Rotary. 

 

A distanza di anni devo pero’ farvi alcune confidenze: 
 

 Con alcuni soci sono nati rapporti di lavoro e sono diventati miei Clienti  
 Al tempo stesso, alcuni, sono diventati miei fornitori 
 Ma la cosa piu’ importante, al di là delle frequentazioni alle riunioni e agli eventi rotariani, devo 

dire con gioia che molti soci sono diventati amici, amici con i quali ci si incontra fuori, amici con 
cui si ha voglia di stare assieme, amici con cui condividere qualcosa.  

 

Questo penso sia il punto di arrivo per dire che si è fatto un Buon ROTARY 
 

Venendo a noi, a oggi, dico che è molto difficile fare il Presidente dopo che abbiamo avuto un 
Presidente donna. Di sicuro sentirete la mancanza della gentilezza e della sensibilità di Elena, della 
cultura di Elena che ne ha già di suo ma vivendo al fianco di una enciclopedia vivente come Roberto da 
piu’ di vent’anni è stata costretta ad assorbire di tutto, dall’archeologia alle scienze piu’ moderne. 
Quindi non aspettatevi da me citazioni in greco o latino, è piu’ facile che vi racconti una barzelletta … 
E’ difficile ma ce la metterò tutta, cercando di diversificare gli argomenti che affronteremo man mano 
durante l’anno. Vi anticipo solo una cosa sull’annata, dato che sono un Presidente NON Centese, ma 
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addirittura fuori provincia dato che Finale Emilia è Modena, sarà una annata un po’ ITINERANTE, con 
alcune trasferte dove andremo a visitare cose e luoghi che mi auguro interessanti per tutti. 
La descrizione di tutti i Programmi & Progetti dell’anno sarà oggetto di una delle prossime riunioni (22 
Luglio) dove mi auguro di avervi numerosi. In quell’occasione vi spiegherò anche tutte le novità 
dell’annata. 

 

Bene,  direi di cominciare a fare il presidente: 
 

 Come primo atto da presidente, e sono mesi che ci sto pensando, è una delle cose piu’ belle e che 
faccio molto volentieri, probabilmente la cosa piu’ bella che farò quest’anno. Il nostro Consiglio 
Direttivo uscente ha deciso di dare al nostro Past President Elena Vultaggio un riconoscimento, 
eravamo indecisi  e allora abbiamo cominciato le consultazioni: qualcuno ha proposto “le 
regaliamo qualcosa in oro” (… ma non abbiamo soldi)  qualcun altro ha addirittura detto la parola 
“Diamanti”  (men che meno, costano anche piu’ dell’oro …); poi, gira che ti rigira, la scelta è 
caduta sullo ZAFFIRO, ma abbiamo pensato che uno è troppo poco, il nostro Presidente è stata 
troppo GRANDE !!  
E’ con orgoglio che consegno alla mia cara amica Elena il PHF con 2 ZAFFIRI. 

 
 Potevamo dimenticarci della Treccani vivente, scusate … di Roby POZZOLI ??? direi proprio di no, 

oltre a essere il mio prezioso collaboratore per la scrittura dei testi dei resoconti di tutte le serate 
da ben due anni (… comunque gli ho fatto un contratto di 5) quest’anno è stato effettivamente 
l’ombra di Elena e viceversa, come diceva quella canzone di Wess e Dori Ghezzi “due corpi e 
un’anima”. Per riconoscenza dei molti servizi ricevuti il Club ha l’onore di donare a Roby Pozzoli il 
suo primo PHF. Complimenti !!! 

 
Ora vorrei presentare la mia squadra o meglio coloro della mia squadra che sono presenti in quanto 
qualcuno è assente, ecco il mio Consiglio Direttivo: 
 

 VULTAGGIO Elena  Past Presidente   
 GARIMBERTI  Giorgio  Vice Presidente è in Russia per lavoro 
 VICENZI  Roberto  Vice Presidente è in Sardegna …. per non lavoro 
 RESTA  Roberto  Segretario 
 BREGOLI  Annalisa  Tesoriere 
 CAVICCHI  Raffaella  Prefetto 
 BALBONI  Claudia  Consigliere 
 MARTINELLI  Paolo  Consigliere 
 GHELFI  Rino   Presidente Incoming 

 

 Dopo la foto, i ringraziamenti in anticipo a tutto il Consiglio Direttivo, li ringrazio tutti assieme 
perché siamo una squadra e sono sicuro che lavoreremo sodo e suderemo, ci divertiremo ma 
suderemo.     

 Voglio anche presentarvi e ringraziare anticipatamente per quello che sono sicuro faranno coloro 
che lavoreranno con me nell’ambito delle Commissioni. Quest’anno è un anno particolare in 
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quanto il nostro Distretto è uno dei 100 distretti pilota nel mondo, dove saranno applicate nuove 
regole e nuove procedure, ci sarà da lavorare sodo ma i Presidenti delle Commissioni (tutti freschi 
di nomina, tutti tranne Alberto Lazzarini che è praticamente impossibile sostituire) non hanno 
paura, assieme ci siamo posti degli obbiettivi importanti e sono sicuro che li centreremo tutti. 

 

Ecco i Presidenti delle Commissioni: 
 

 GILLI  Guido    Commissione per la Fondazione Rotary 
 LAZZARINI  Alberto   Commissione per le Pubbliche Relazioni 
 MARTINELLI Paolo   Commissione per i Progetti di Servizio 
 MERLI  Vittorio   Commissione per l'Effettivo 
 CORVINI  Carlo   Commissione per l'Amm.ne del Club 
Nei prossimi giorni sul nostro sito internet potrete trovare gli elenchi con i nomi di tutti i soci che fanno 
parte delle commissioni con i loro compiti. 

 

Inoltre ringrazio anche:  
 

 GHISELLINI  Dino  istruttore del Club o come dice lui Consigliere del Presidente, a me 
vanno benissimo entrambe le persone, l’importante è che quando ho bisogno … almeno una delle 
due sia presente. In questi anni, anche se non ero Presidente, mi è stato preziosissimo, in ogni 
occasione lui c’era,  anche quando andava a fare (come dice lui) il baby sytter con Gianna in giro 
per l’Europa, aveva sempre con sé il suo pc portatile, pronto a rispondere via mail a qualsiasi 
quesito gli proponessi. Bisognerebbe fargli un monumento. 

 

ROTARACT & INTERACT 
Ultimi, ma non ultimi, la nuova coppia regina. Il Club oggi ha 53 anni, esattamente la mia età (speriamo 
porti bene) e durante l’arco della sua vita, da quando esistono il Rotaract (30 anni) e l’Interact abbiamo 
sempre avuto un responsabile unico con la delega per entrambi i Mini club (a me piace chiamarli così, 
visto che i ragazzi sono molto, molto giovani). Quest’anno ho pensato di fare qualcosa di nuovo, di piu’ 
mirato ed avere una coppia affiatata (anziché solo una persona) per gestire il tutto. Questo perché 
vorrei che si creasse uno spirito diverso, non perché quello che c’era fino ad oggi non andasse bene, 
dico diverso perché vorrei che fosse un qualcosa piu’ “Interattivo”, vorrei che ci fosse piu’ 
collaborazione, vorrei che si facessero delle cose assieme, vorrei in poche parole portare un po’ del mio 
pensiero in questo rapporto.  Mi accorgo che quando un ragazzo torna dal Ryla o dal Rypen (come 
quest’anno), questo/a ragazzo/a è cresciuto, e molto. Pero’ stiamo parlando di un/a ragazzo/a solo 
mentre i soci di Rotaract e Interact sono tanti e noi siamo fra i pochi Club del Distretto ad avere la 
fortuna di avere entrambi i “mini Club”. Vorrei moltiplicare queste opportunità per i nostri ragazzi !  
E mi batterò per questo. 
Ecco, il messaggio che vorrei trasmettere a ragazzi, e soprattutto ai genitori dei ragazzi e questo: 
Probabilmente alcuni di voi, quelli che si impegneranno di piu’, faranno parte della classe dirigente di 
domani; rendetevi conto della grossa opportunità che avete oggi nel frequentare le riunioni di un 
Rotary Club, ogni serata quando tornerete a casa vi sarete arricchiti … di qualcosina in piu’, 
nell’ascoltare la relazione del momento o semplicemente nell’ascoltare persone piu’ grandi di voi. 
(Anche un adulto al ritorno da un Convegno o semplicemente da un Seminario, ritorna … piu’ 
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arricchito). Sono sicuro che i vostri genitori, come vi mettono a disposizione i soldi per studiare, 
divertirvi, ecc.  sono disponibilissimi a darvi i soldi anche per partecipare al maggior numero di riunioni 
del Club, non perché si paga un biglietto di ingresso, ci mancherebbe altro, ma perché ognuno di noi 
paga la cena o il caminetto a cui partecipa e trovo giusto che anche i ragazzi paghino le loro 
consumazioni. Per un genitore, e io sono sia genitore che nonno, penso sia uno degli investimenti piu’ 
mirati per i propri ragazzi, anche perché … è un privilegio per un ragazzo avere la possibilità di 
partecipare alle riunioni di un Rotary Club. Non c’è l’ingresso libero, possono entrare solo quelli invitati. 
E  i ragazzi dei nostri “mini Club” a parte poche volte, volendo possono partecipare a quasi tutte le 
riunioni. Io credo molto nei ragazzi, i ragazzi pero’ devono imparare a saper ascoltare, qualità che 
credo fra le piu’ importanti per iniziare una formazione, poi verrò tutto il resto. Quando i nostri ragazzi 
vengono alle nostre riunioni avrei piacere di vederli distribuiti nei vari tavoli con i nostri soci e non “a 
mucchio” nel loro tavolo  con ognuno il telefonino in bella vista per far vedere agli amici la foto o il 
messaggio appena ricevuto …  Non sarebbe male tenere i telefonini in tasca o nella borsa, almeno per 
quelle due orette della riunione. Nei prossimi giorni comunque ci incontreremo con i due Presidenti, 
Elisa Mora e Federica Elena Cazzola a cui presenterò la coppia su cui faccio affidamento per fare tutto 
cio’ che mi sono “imposto”: 

 

 PIRAZZI  Roberto   Delega per il ROTARACT 
 RUMPIANESI  Carlo   Delega per l’INTERACT 

 

Sono sicuro che ne vedremo delle belle ! 
Mi aspetto molto dai miei collaboratori, ma soprattutto dai ragazzi, in cui credo ciecamente !!! 

 
Due ultimissime cose prima di concludere: 

 

 In Maggio al Congresso Distrettuale mentre curiosavo negli stand dell’oggettistica Rotary, mi sono 
caduti gli occhi su una spilla da Past President che sembrava fatta apposta per Elena, spero che 
Barbara e Roberto non siano gelosi se mi sono preso la libertà di fare questo acquisto che vorrei 
donare a Elena accompagnato da un mio personale mazzo di fiori: anche questi te li sei 
strameritati. 

 

 L’ultimissima cosa: mi ricordo due anni fa, quando  Riccardo divenne Presidente, dedicò la 
Presidenza a suo nonno Augusto; anche se stavo fotografando, vi giuro che mi venne la pelle 
d’oca. Oggi il mio pensiero va a mio padre che purtroppo ho perso in questi anni e quindi non ho 
piu’, un uomo di modeste origini ma serio e onesto, che mi ha insegnato tutti i valori che mi porto 
dentro. Sono sicuro che sarebbe orgoglioso di vedermi qui con voi questa sera.  

 

Scusatemi se mi sono dilungato, vi ringrazio veramente tutti di cuore per l’attenzione, vi do lettura dei 
prossimi appuntamenti e poi tutti a nanna. 
 

I Prossimi appuntamenti: ….. 
 
 

N.B.: per motivi di tempo, visto che eravamo in ritardo sulla scaletta, durante la serata ho 
volutamente fatto un discorso “… veloce” tralasciando alcune parti di esso, che qui trovate. 
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