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Discorso del Presidente Bruno GIULIANI 

Caro Club e s+ma+ Soci, 

voglio iniziare questo mio discorso anzitu8o rallegrandomi di vedervi tu9 presen+ ed in o9ma 
salute dopo questo difficile momento speriamo ormai alle nostre spalle ed è con rinnovato piacere 
constatare, dopo questo singolare ed inaspe8ato periodo, che abbiamo dimostrato la solidità e la 
resilienza del nostro Club reso tale e valorizzato dagli individualismi dei singoli. 

Questa cara8eris+ca rafforza la nostra visione comune perché, invece di allontanarci, ci spinge 
verso importan+ obie9vi da perseguire assieme ed a9vamente.  

Pertanto, inizia oggi per me una nuova ed eccitante esperienza come Presidente del Rotary Club 
TO NO per l’anno a.r. 2020 – 2021, apice di un’esperienza iniziata dal momento che mi avete 
accolto nel lontano 2011 e presentato dall’amico Piermario Quassolo. 

L’esperienza rotariana mi ha permesso di espandere le amicizie e vivere la convivialità in modo 
estremamente posi+vo e costru9vo; sicuramente arricchendo la mia esperienza pensando che 
l’essere membro di questo club andasse oltre il semplice simbolismo della rotella al bavero della 
giacca ma essere parte di una organizzazione estremamente meritevole capace di portare 
messaggi posi+vi alla società ed essere di buon esempio. 

Essenziale per me sarà riporre estrema fiducia e gra+tudine al mio consiglio dire9vo ed alle 
commissioni che saranno fondamentali per il raggiungimento degli obie9vi che ci siamo prepos+. 
Pertanto, la massima serietà e passione verrà riposta per portare a termine una presidenza ricca di 
impegni ed a9vità corona+ dal piacere della compagnia e della partecipazione dei soci. 
Indubbiamente, non è mio desiderio affrontare quest’anno con superficialità; ma ritengo che, dopo 
un periodo così pesante e difficile, dovuto alla quarantena, bisognerà dedicare ampio spazio ad 
a9vità piacevoli vissute in serena amicizia e leggerezza.  

Vorrei presentarvi relatori che s+molino il vostro interesse, con argomen+ nuovi ed inedi+, 
argomen+ seri ma anche piacevoli e s+molan+.  Ho l’obie9vo ambizioso di organizzare visite ed 
a9vità, fuori porta e non, par+colari e coinvolgen+. 

Il corso di un Club è sicuramente improntato alla crescita e non viceversa. Avendo ben a cuore tale 
prospe9va, ci prodigheremo al fine di far crescere il club grazie alle sue qualità interne e con 
l’apporto di nuovi soci che condividano i nostri valori e non ul+mo s+molare e rendere più 
partecipi i nostri ragazzi del Rotaract Club, importante incubatore dei rotariani del domani. 

Tu8o questo nasce dalla personale considerazione che il Rotary Club è un’associazione di persone 
che possiede grandi potenzialità e storie al proprio interno capaci di ispirare e guidarci nel tempo. 
E, come chiaramente indicato dal nostro Governatore, Michelangelo De Biasio, dedicherò massima 
a8enzione al nutrimento delle conoscenze, delle esperienze e dei legami che risiedono nel nostro 
sistema tramite interazioni con gli altri club ed il distre8o. 

Subentro ad una precedente ges+one, svolta in modo egregio ed encomiabile, da Ragnar 
Gullstrand che è riuscito a con+nuare la ges+one del club nel mezzo di una pandemia appianando 



ogni limite imposto; mantenendo il club coeso grazie all’u+lizzazione delle pia8aforme 
telema+che, le quali ci hanno permesso di mantenere viva l’agenda e lo spirito di appartenenza a 
questo grande e storico club. 

è per questo che propongo un forte APPLAUSO A RAGNAR!! 

Vi comunico i nomi degli amici del consiglio e delle commissioni che mi accompagneranno ed 
aiuteranno in questo anno di presidenza, insieme al Past President Ragnar Gullstrand ed all’ 
Incoming President Massimo Magno  

Vice presidente Gianpiero PAGELLA 
Segretario Carlo TABASSO 
Tesoriere Aldo TORELLO 
Prefe8o Giovanni CAMPI 
Renzo BIANCHI 
Giovanna VILASI 

Commissione Amministrazione Giovanna VILASI 
Commissione Effe9vo Gianluigi DE MARCHI 
Commissione per l’Immagine, 
Relazioni Pubbliche Roberto MOMIGLIANO 
Commissione Proge9 di Servizio Marcella PATRUCCO 
Commissione per il Rotaract Luigi DUGLIO 
Commissione Rotary Founda+on Renzo BIANCHI 

Vorrei porre un par+colare ringraziamento a Renzo Spalla per la redazione dei nostri bolle9ni e 
per essersi reso nuovamente disponibile anche per quest’anno. APPLAUSO 

Confermo che anche quest’anno ci avvarremmo dell’aiuto e dell’importante contributo del nostro 
prefe8o Gianni Campi al quale conto di dare molto lavoro…. 

In conclusione, garan+sco il mio massimo impegno e per me sarà estremamente importante 
ricevere da voi idee, proposte, suggerimen+ e tu8o quanto riteniate u+le alla vita del nostro club, 
il mio obie9vo sarà di fare in modo di vedervi coinvol+ e partecipi, a9vi e proposi+vi, mo+va+ ed 
orgogliosi di appartenere a questo nostro bellissimo club! 

Un augurio di Buon Rotary a tu9. 


