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Passaggio delle consegne tra il 

Presidente Koki Tadini e l’Incoming President Giuseppe Biraghi 
 

Il 25 Giugno 2020 è stato effettuato il passaggio delle consegne tra il 
Presidente uscente Tadini Giuseppe e il ‘nuovo’ Presidente Biraghi 
Giuseppe. 
In sostanza, l’anno rotariano del Presidente Tadini è durato solamente sei 
mesi, ma intensi e significativi perché trattandosi di un Club ufficializzato 
dal Governatore Distrettuale Tiezzi il 13 febbraio u.s., ha visto i 25 Soci 
Fondatori impegnati dagli inizi del mese di Gennaio alla sua costituzione, 
proponendo nuovi progetti e attività.  
Tadini nel salutare i Soci presenti e le gentili Consorti ha ripercorso con 
lucidità le tappe che hanno portato alla nascita del Club, ringraziando tutti a 
vario titolo per la preziosa e fattiva collaborazione. 
Nel suo interloquire ha fatto presente che, nonostante la sospensione per la 
pandemia conseguente al covid-19, le attività di servizio hanno proposto vie 
strategiche per superare le inevitabili difficoltà: gloriosi esempi  di questo 
tipo di impegno sono stati l’interesse per l’Abbazia di Mirasole e il Progetto 
per la Bolivia che si sono concretizzati grazie alla laboriosa preparazione e 
programmazione da parte dei Soci personalmente coinvolti nei Progetti. 
Il Presidente Tadini è stato il ‘primus inter pares’ che ha sempre cercato il 
consenso dei Soci, favorendo la coesione e la partecipazione, agendo come 
principale motivatore e facilitatore delle problematiche in essere per superare 
le varie posizioni in una logica sinergica. 
Il suo scopo principale è stato quello di propagare la comprensione reciproca, 
la buona volontà, le relazioni amichevoli con il comune proposito di servire! 
Ogni Socio in questo breve periodo si è sentito coinvolto nelle varie attività, 
creando contatti anche al di fuori delle riunioni settimanali di Club che per 
oltre tre mesi si sono svolte in video-conferenze.  
Bisogna riconoscere che il Presidente Tadini ha creato le condizioni per  
un’autentica coralità di intenti, tassello importante che influirà sulla gestione 
del Club e sul lavoro che verrà condotto in una logica di continuità dal  



 
Presidente Biraghi dal 1° Luglio p.v., già impegnato alla realizzazione e alla  
valorizzazione di quanto fin qui effettuato, con significative novità. 
La serata piacevole e partecipativa è stata allietata anche dalla presenza di un 
‘nuovo’ Socio, Castelli Attilio presentato da Tadini, che entrerà a far parte 
della Famiglia del Club. 
Il passaggio del collare da Tadini a Biraghi, oltre a rappresentare la pietra 
miliare, importante e significativo del Club, quale elemento di laboriosità e 
di sinergia, è stato anche un momento per rievocare i rapporti di fraterna 
amicizia che legano i due Soci da oltre quaranta anni e che fanno ben sperare 
in uno sviluppo relazionale, amicale ed affettivo autentico dei Soci. 
A ben rivederci al prossimo 2 Luglio p.v. allorquando il Presidente Biraghi 
illustrerà il piano programmatico a.r.2020/2021. 
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