
 

 
 

 

 

Discorso di insediamento del Presidente 2019-2020 Stefano Masserini 

 
 

Signori e Signore innanzi tutto buona sera e grazie per essere qui a questo, almeno per me, 

importante momento rotariano: il Passaggio di Consegne che è uno dei momenti più significativi 

dell’anno rotariano. 

 

Desidero quindi ringraziare il Club che mi ha concesso questa opportunità di crescita e di 

conoscenza. Spero di essere all’altezza dell’incarico che mi è stato affidato.  

 

Grazie ad Achille che con il suo impegno e la sua indefessa volontà ha finalmente portato in porto 

il progetto del Social Market e di conseguenza speriamo ora sia in grado di decollare e finalmente 

riuscire a fare il lavoro per il quale è stato pensato: quello di aiutare persone meno fortunate di 

noi.  

 

Un grazie particolare ai ragazzi del Rotaract: il nostro futuro, come ha più volte ribadito il nostro 

Presidente Internazionale Barry Rassin ad Amburgo. L’importanza di avere un gruppo Rotaract 

vitale, collaborativo e che ha voglia di lavorare con il club padrino è fondamentale per cui, cari 

ragazzi, una mano da noi la troverete sempre e tu Marco troverai sempre le porte aperte e spero 

che riusciremo a fare qualche cosa insieme. 

 

Questa sera abbiamo anche una visita da molto lontano: cara Rebecka siamo contenti che sei 

venuta a trovarci. Nice to meet you , enjoy your time, have fun and go back safe. 
 

 

Ovviamente, grazie agli amici francesi con i quali collaboriamo ormai da sessant’anni con ottimi 

risultati perché si è instaurato un profondo rapporto di partnership. Speriamo di riuscire a 

realizzare insieme dei service importanti. Merci André merci Roland. 

 

A questo punto il mio discorso sarebbe terminato ma ultimo, ovviamente non per ultima, un 

ringraziamento va a mia madre perché se non ci fosse lei io non sarei qui. 
 



 
Stefano consegna ad Achille il martello ricordo e gli appunta la spilla di Past President.  

 

E’ ora Roland Beaupoil a prendere la parola per il suo saluto, in italiano: 

Caro Presidente Achille Fontana, 

caro Presidente Stefano Masserini, 

cari amici rotariani, 

Permettetemi di trasmettervi i saluti amichevoli del nostro Club di Sanary Bandol Ollioules. 

Un buon discorso deve essere come una minigonna, abbastanza breve per suscitare l'interesse e 

abbastanza lungo per coprire l'essenziale. 

E dunque è quello che cercherò di fare. 

Che piacere rivedervi, mia moglie Josette ed io, in questo sito così accogliente della villa Grock! 

E' sempre un onore per noi partecipare a questi splendidi incontri. 

Tante grazie ai nostri due Past president Achille e Guy per la loro azione durante tutto l'anno. 

Quindici giorni fa Stefano e Francesca erano a Sanary per il nostro passaggio del collare. 

Non ci lasciamo più! 

Al termine di quest'anno, che ci ha permesso di festeggiare il sessantesimo anniversario del nostro 

gemellaggio, ci ritroviamo, Stefano ed io, a gestire i nostri due Club. 

I nostri obiettivi, come potete immaginare,sono comuni e conformi al nostro impegno 

SERVIRE PRIMA E MANTENERE FORTI LEGAMI DI AMICIZIA TRA NOI. 

A Stefano faccio i migliori auguri per il suo mandato. 

Lunga vita al Rotary Club Imperia!    A presto. 
 



 
Stefano Masserini – Roland Beaupoil – Achille Fontana 

Dopo i calorosi applausi, che hanno sottolineato ogni momento saliente della cerimonia, si dà 

inizio alla cena, allietata da musica vintage, che termina con un brindisi benaugurale e il tocco di 

campana a due mani.  

 

Matteo Alberti si è reso disponibile ad accogliere gli ospiti alla fermata del bus navetta alla 

Spianata coordinando i viaggi. Per questo servizio il Club lo ringrazia. 
 

                     

I prossimi appuntamenti 
 

 

 

 

 

 

 

Martedì 2 luglio – Ore 20,15 

 

 

 

 

 

Martedì 9 luglio – Ore 20,15 

 

 

 

Riunione conviviale  

Ristorante La Libecciata 

“La Convention di Amburgo” raccontata da chi ha 

partecipato. 

 

 

Riunione conviviale  



 

 

 

 

 

 

Martedì 16 luglio – Ore 20,15 

 

 

 

 

 

Martedì 23 luglio – Ore 20,15  

 

 

 

Martedì 30 luglio – Ore 20,15 

 

Ristorante La Libecciata 

Rebecka Gullans – sponsorizzata dal Rotary Club Närpes 

Finlandia e ospite della famiglia Convalle ci farà una breve 

relazione su di Lei e sul suo Paese. 

 

Riunione conviviale 

Ristorante La Libecciata 

Gabriella Broccon Anfossi e la figlia Matilde presenteranno 

la loro esperienza di scambio giovani. 

 

 

Riunione conviviale 

Ristorante La Libecciata 

 

 

Riunione conviviale 

Ospiti di Paola e Nico Muratorio 

  

 


