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BHR Hotel , Via Castellana - Quinto di Treviso (TV)

ore 8.30 – 9.15 Registrazione partecipanti

ore 9.10 Inizio lavori assembleari

 Indirizzi di saluto: 
  DG Bruno Maraschin
  DGD Ezio Lanteri           
                                          Saluto del Presidente RC Treviso 
  
 Ore 9.40     DGE Alessandro Perolo 
    Messaggio del Presidente del RI e tema 2012-2013.
           Innovazione e flessibilità del club
           Proposte per l’annata 2012-2013          
  Marco Bettiol, RD Rotaract 2012-13 
    Rotaract, i giovani si preparano ad affrontare il futuro  

Ore 11.10 Break

Ore 11.30 Luca Marcolin 
    Leadership nel Rotary, Responsabilità nel Servizio  
 M. Elettra Favotto 
  Un viaggio alla scoperta della Leadership
 Michele Piana 
  Bilancio distrettuale di previsione 2012-2013    
 DGE Alessandro Perolo 
  Presentazione della Squadra del Governatore e conclusioni     
 DG Bruno Maraschin
  Saluto finale                                                              
 
Ore 13.10       Pranzo di commiato

TREVISO, 23 giugno 2012

DGE Alessandro Perolo La pace attraverso il servizio
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Cari Amici e Care Amiche,

quando leggerete questa mia ultima lettera, avremo già celebrato il Congresso Distrettuale, even-
to che chiude l’annata e momento di verifica dei risultati e di progettualità futura; quest’anno oltre
al bilancio consuntivo dell’annata precedente, ci sarà da condividere con Voi una piccola variazio-
ne dello Statuto Associativo del Distretto.

Inoltre, vi sarà il passaggio delle consegne ad Alessandro Perolo, nella continuità organizzati-
va, operativa e di programmazione; la nostra ruota, simbolo del Rotary, è ovviamente rotonda, e
quindi corre senza che vi siano angolature o strappi, come del resto la collaborazione e condivisio-
ne con Alessandro su tutta la progettualità distrettuale proiettata nel futuro e questo sarà già un
buon inizio. Ad Alessandro quindi i migliori auguri per una annata ricca di soddisfazioni e di suc-
cessi, che sicuramente non gli mancheranno. 

Come tutte le esperienze della vita che finiscono, da un lato ci si sente sollevati dalla responsa-
bilità, dall’impegno e dalla fatica anche fisica e mentale che la funzione di Governatore richiede,
ma dall’altro lato si sente anche un po’ di nostalgia e tristezza nel ricordo della ricchezza di uma-
nità ed amicizia presenti in tutti i Soci che ho avuto l’onore di conoscere durante le mie visite ai
Club; giriamo pertanto l’ultima pagina di questo libro scritto da tutti i Soci in questa annata e
proiettiamoci nel futuro con l’impegno di essere ancora utili al Rotary, se ciò verrà richiesto.

Come avrete sentito o sentirete nell’ambito del Congresso, non tutto è andato come avrei desi-
derato, purtroppo nessuno di noi è perfetto e gli errori possono essere sempre in agguato. Quello
che mi dispiace di più è la percezione che l’identità e l’appartenenza al Rotary al di fuori del pro-
prio Club, sia modesta e ciò, secondo la mia opinione, giustifica lo scetticismo che si dimostra verso
gli organismi rotariani internazionali, come ad esempio la Rotary Foundation, e la scarsa propen-
sione dei Club, ancora presente in qualche area del Distretto, a unire le proprie forze per fare insie-
me qualche cosa di importante che migliori l’immagine del Rotary, e per accrescere conoscenza ed
amicizia reciproche, fondamentali, come dice il motto di quest’anno, per abbracciare l’umanità.

È un aspetto questo della nostra vita rotariana che va migliorato, come pure bisogna impegnar-
ci per rinforzare nella qualità i nostri Club, per dare vitalità, forza, coraggio, entusiasmo, coesione
interna, ricordando che tolleranza ed amicizia non devono essere solo parole, ma atteggiamenti e
comportamenti concreti praticati ogni giorno. Questi sono i miei suggerimenti e il messaggio che
vi lascio, prima di passare ai ringraziamenti, che non sono di rito, ma sono veramente sentiti.

Esprimo un vivo senso di gratitudine per tutti i Soci, Presidenti, Segretari Dirigenti, Consigli
direttivi, Presidenti e componenti di Commissione di Club per l’affetto e la benevolenza di cui mi
sono sentito circondato, sia quando mi avete elogiato, sia quando mi avete giustamente criticato.

Un grazie di cuore alla mia magnifica Squadra, capitanata da Cesare Benedetti, il quale, come
è nel suo DNA, ha trasmesso entusiasmo a tutti, a Carlo Martines, insuperabile istruttore distret-
tuale, agli Assistenti, che mi hanno seguito e supportato con pazienza e cortesia svolgendo uno
splendido lavoro di coordinamento dei Club loro assegnati, ai Presidenti e Componenti le Commis-
sioni Distrettuali, alla Segretaria Amministrativa Concetta Bongiovanni, pietra angolare della
segreteria, sempre gentile e disponibile, a tutti coloro che in questo momento dimentico, ma che
hanno bene operato per la nostra Associazione.

Permettetemi di citare con un ringraziamento particolare lo staff che si è dedicato alla comuni-
cazione e ai suoi problemi, e cioè Giandomenico Cortese e Ida Zanetti, unitamente ai Componenti
delle loro Commissioni, artefici del Notiziario e di molto altro. Un grato ed affettuoso ringrazia-
mento a mia moglie Ornella, che mi ha silenziosamente seguito con amore in 74 su 84 visite e che
è stata, come Lei si è definita, “la Governante del Governatore”, prodiga di suggerimenti preziosi
che mi hanno evitato talora cadute di stile.

Grazie a tutti e un abbraccio forte, forte

lettera del governatore
giugno

Siamo una grande famiglia
Ma possiamo dare di più!





distretto 2060
Friuli Venezia Giulia

Trentino - Alto Adige / Südtirol
Veneto

giugno 2012

 

editore
Rotary International Distretto 2060

Corso Palladio, 139 – 36100 Vicenza
tel. 0444 543059 – fax 0444 322386
segreteria2011-2012@rotary2060.eu

Autorizzazione Tribunale di Treviso 
n. 1177 del 18/02/2003

direttore responsabile
Giandomenico Cortese

g.cortese@yahoo.it

redazione
Ida Zanetti

direttore editoriale
contrà Do Rode, 7

tel. 0444 325775
cell. 340.6205512

redazione@rotary2060.eu

Lodovico Cattaruzzi,
Ario Gervasutti, Sergio Zanellato

 Pubblicità
Gianfranco Tateo

Ida Zanetti

impaginazione
Sprint Sas di Rosanna Zanasco 

Via Pasubio, 93 - 36030 Caldogno (VI)
tel. 0444 905422 - servizisprint@gmail.com

stampa
Esperia Srl

Via Galileo Galilei 45, 38015 Lavis (TN)
tel. 0461 245540
info@esperia.tn.it

sito web
www.rotary2060.eu

 

Stampato su carta ecologica certificata FSC
prodotta da cellulosa proveniente da foreste

gestite in maniera corretta e responsabile

uno

quattro

sei

dodici

diciotto

ventidue

ventitré

ventiquattro

venticinque

ventisei

ventotto

trentadue

trentaquattro

trentasei

quarantadue

quarantatré

quarantaquattro

quarantasei

quarantotto

cinquanta

cinquantadue

cinquantaquattro

cinquantasei

Lettera del Governatore 

Proviamo ancora a sognare tutti insieme

Quando il Rotary si esprime 
con sensibilità femminile

Il prestigio di Padova riconosciuto nel mondo

L’America’s Cup rilancia Venezia

Omaggio ad Ennio Morricone a favore
del progetto “End Polio Now”

Quando la volontà vince ogni ostacolo

Protagonista l’Azione Professionale

Con un occhio di riguardo alle nuove generazioni

Dal latino alla musica. Il focus sui giovani

Il Greco antico, una sfida internazionale

“Downside up”: al via il Grant con Thonon Leman

Un torneo di tennis per costruire solidarietà

La voce dei club

SAD Sopravvivere all’AutoDistruzione

Piene di grazia. Le donne e l’arte

Un viaggio nel fascino della Sicilia orientale

Il Mart, un museo da conoscere

Dalla Serenissima all’India per togliere
dalla strada decine di ragazzi

Il Rotary, i rotariani e la politica

Il coraggio di conoscere. Il piacere di pensare

Rotaractiani oggi … e domani

Ad Asiago in palio il Trofeo 2012



di Giandomenico Cortese

Editoriale 

Proviamo ancora
a sognare tutti assieme
“Conoscere gli altri è saggezza. Conoscere se
stessi è saggezza superiore”.

Nel “Libro del Principio e della sua
Virtù” il semi-leggendario maestro cinese
Lao Tzu, vissuto nel VI secolo a.C., già
prima dei pensatori classici della grecità,
sollecitava il massimo principio della cono-
scenza, quella di sé. 

Ma ascoltando ancora uno dei massimi
poeti del Novecento, il britannico Thomas S.
Eliot, premio Nobel per la Letteratura nel
1948, potremo aggiungere “L’unica saggezza
che possiamo sperare di acquistare è la sag-
gezza dell’umiltà”.

A conclusione di un altro anno di Rotary,
impiegato pure nel nostro Distretto del Nor-
dest d’Italia, nello sforzo teso al “Conosci te
stesso”, per abbracciare l’umanità, in un
tempo che è favorevole a stendere un bilan-
cio, possiamo davvero condividere il pensie-
ro di Helder Camara, celebre vescovo suda-
mericano, presule a Recife in Brasile, il
quale rammentava: “Quando si sogna da
soli, è solo un sogno. Quando si sogna tutti
insieme, è il principio della realtà”.

E non è forse questa la stimolante testi-
monianza a cui ci ha chiamato, sollecitando-
ci tutti, con elegante fermezza il Governato-
re Bruno Maraschin?

Nel suo anno di guida degli 84 club del
Nordest d’Italia, egli ha inteso proprio
richiamarci al fatto che il Rotary è “un'idea,
un sogno, la realtà”.

Con molta franchezza Bruno ci invita ad
una riflessione conclusiva, animando e cele-

brando il suo Congresso, nel richiamare la
freschezza e l’energia del nostro essere Rota-
riani, facendo memoria di soddisfazioni e
successi, e pure di qualche comprensibile
intoppo.

«Nel bilancio di una annata – dice il
Governatore – bisogna mettere in debito
conto anche le delusioni e quanto non si è
riusciti a portare a compimento, tanto che si
potrebbe dire che se fosse possibile ritornare
all'inizio, ci saremmo comportati in qualche
occasione diversamente.  Quando si parte, si
definisce generalmente un programma,
frutto di una logica, attenta, condivisa rifles-
sione insieme a coloro che abbiamo chiama-
to ad aiutarci, ma strada facendo si incon-
trano spesso ostacoli e difficoltà non previsti,
che possono rallentare la nostra azione o
addirittura che ci impediscono di arrivare là
dove avevamo stabilito il traguardo».

Lasciamo ad altri il coraggio di definire
un bilancio finale, e ulteriori conclusioni sul-
l’annata. Qui mi preme richiamare il senso
di un progetto di comunicazione che attra-
verso il Notiziario abbiamo inteso realizza-
re, con il contributo di voi lettori, per rende-
re più comprensibile e condivisibile l’idea di
Rotary, per richiamare le sue Vie d’Azione, e
proporre l’attenzione ai giovani e al progres-
so della nostra comunità, il nostro ruolo di
promotori culturali, per decifrare meglio il
mondo in cui viviamo ed in cui vogliamo
esprimere certo la nostra identità, le nostre
leadership, con grande responsabilità, nella
libertà delle nostre scelte, in una società



cinque

sempre più liquefatta e disarmata.
Credo tocchi a noi, uomini e donne realiz-

zati, promuovere azioni per costruire storie
e non smettere di credere nel futuro. La
nostra testimonianza è la dimostrazione che
sappiamo agire per tenere accese le stelle.

Anche in questo numero della nostra
rivista distrettuale raccontiamo “service”,
fatti, realizzazioni, volontà, ruoli positivi,
diamo esempi di eccellenze (le nostre univer-
sità, proiettate ambiziosamente e coerente-
mente nell’impegnativo orizzonte che abbia-
mo davanti), metodi organizzativi e rappre-
sentativi da trasferire nella società civile per
le sensibilità offerte e impegnate (ve la
immaginate una istituzione governata tutta
dalle donne? Nel nostro Rotary c’è un club,
quello di Sacile Centenario che per un inte-
ro anno è stato guidato e gestito da un Diret-
tivo esclusivamente al femminile, a partire
dalla dinamica e coinvolgente presidente).

L’idea qui si è fatta sogno, ha vinto le
paure, messo in gioco le speranze per diven-
tare realtà.

Siamo davvero una grande famiglia,
capace di dar vita ad una “città plurale”, che
dà dare valore alla diversità, riconosce l’al-
tro, lo apprezza come persona in quanto tale,
comunque portatrice di diritti e di doveri.

C’è una parola che i Rotariani dovrebbe-
ro tornare a praticare: “resilienza”.

Ha più significati, quando la si usa in
ingegneria, informatica, ecologia, biologia o
medicina, in psicologia: essa abbraccia con-
cetti di elasticità, di rimbalzo, di buon u -

more, a seconda del campo nel quale la si
vuole pronunciare.

In un tempo di decisa crisi, come quello
attuale, forse vale la pena di riflettere su un
pensiero espresso dal vice presidente degli
Stati uniti d’America, “Joe” Biden, quando
dice: “Non importa quante volte cadi. Quel
che conta è la velocità con la quale ti rimetti
in piedi!”. 

Bruno Maraschin al Congresso ricorda il
fondatore del Rotary, Paul Harris: aveva –
dice – la netta sensazione di isolamento nel
contesto in cui si trovava ad operare, all’ini-
zio del Novecento, in una Chicago piena di
problemi, senza amici, senza relazioni ami-
chevoli. E così è nata in lui l'idea, e ha culla-
to il sogno, di fondare una Associazione che
cercasse di ovviare ad alcuni problemi che la
vita di ogni giorno gli poneva, con lo scopo di
stabilire relazioni improntate all'amicizia e
al reciproco aiuto. In quella serata del 23
febbraio del 1905, dopo aver cenato presso
un ristorante italiano con una piatto di spa-
ghetti, nell'ufficio del primo potenziale socio,
avvenne il Big Ben del Rotary. 
Da allora è seguito un percorso e una storia
ultracentenaria che prosegue nei giorni
nostri ed è sotto gli occhi di tutti per quanto
di buono ha saputo fare.
Da quell’inizio il Rotary ha saputo dare
realtà e concretezza ai sogni.
Se anche noi lo desideriamo e la pratichia-
mo, la testimonianza continua, grazie all’im-
pegno, alla proiezione e dimensione interna-
zionale di ciascuno, in ogni parte del mondo. 

Conosci te stesso per abbracciare l’umanità
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Quando il Rotary
si esprime
con sensibilità femminile
di Paola Dalle Molle



sette

Si chiude il 30 giugno una pagina impor-
tante della storia del Rotary Club Sacile
Centenario, una tappa che ha coinciso
con il mandato presidenziale dell’’im-
prenditrice friulana Ivana Cimolai.
L’anno rotariano è stato segnato non solo
dalla presenza femminile al vertice del
sodalizio (unico club del Distretto con
presidente-donna e tutte donne a compor-
re il consiglio direttivo), ma anche da un

programma contraddistinto da service e
appuntamenti di particolare rilievo, ric-
chi di stimoli culturali e di vivaci con-
fronti fondamentali per costruire le basi
di un proficuo cammino futuro.

Ed una volta tanto senza obblighi di
“quote rosa” o “pari opportunità”. 

Un esempio? Certo un “caso” da pro-
porre al la valutazione dell’intera fami-
glia rotariana del Nordest, e non solo!



La carica di Presidente del Rotary
Club Sacile Centenario affidatami un
anno fa, ha rappresentato per me un’e-
sperienza intensa e piena di soddisfazioni
– ha spiegato la signora Cimolai – prima
di tutto per l’incarico prestigioso che mi è
stato affidato. Allo stesso tempo, per il
bilancio positivo di quest’anno che anno-
vera aldilà degli spunti programmatici, il
prezioso bagaglio di amicizia di questo
Club costruito sulla base di un insieme di
valori etici fondamentali tra i quali spic-
cano la solidarietà, la lealtà, la fiducia e la
tolleranza. Un’amicizia basata sulla con-
divisione di ideali comuni, di programmi
e, soprattutto, sulla volontà di lavorare
insieme per cercare di perseguire al
meglio gli obiettivi del sodalizio. Tutto è
iniziato quasi dieci anni fa. Sono diventa-
ta socia del Club Rotary Sacile Centena-
rio nel 2004 invitata dal Generale Alfio
Chisari mentre era presidente Amadeo
Della Valentina. Era un’esperienza nuova
che ho accolto con entusiasmo, richiama-
ta dai valori profondi che caratterizzano il
Club. In passato, avevo avuto occasione di
respirare in famiglia una “atmosfera rota-
riana” poiché sia mio padre sia mio fratel-
lo ne avevano fatto parte con entusiasmo.
Così è iniziato il mio cammino, da allora
fino alla presidenza. Nel corso del manda-
to ho voluto costruire sul tema generale
proposto dal Governatore del Distretto:
“Conosci te stesso per abbracciare l’uma-
nità”, uno specifico percorso d’impegno
dedicato ai giovani cui affidiamo il futuro
dell’umanità proprio in questo momento
di estrema difficoltà globale. In questa
scelta, devo ammettere, ha giocato un
ruolo fondamentale, la mia realtà di
donna e di madre. 

Non è possibile ricordare tutte le mol-
teplici iniziative, ma alcune vorrei men-

zionarle perché particolarmente significa-
tive. 

Ad esempio, vorrei sottolineare il suc-
cesso particolare raggiunto dalla tavola
rotonda intitolata “Giovani: quale fu -
turo e come” cui hanno partecipato oltre
180 studenti dell’ultimo anno delle scuole
superiori di Sacile con l’obiettivo di mette-
re in circolo idee, esperienze, regole, crea-
tività sotto la bandiera dei rotariani e il
patrocinio del Comune di Sacile. Dal tavo-
lo di confronto è emerso con particolare
chiarezza che il futuro si deve affrontare
su tre livelli: quello esistenziale, sociale e
professionale. Le prospettive quindi, si
manifestano con un mix di incertezza,
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inquietudine e instabilità messe sul bina-
rio dell’opportunità. Di chiara fama i rela-
tori: Pierpaolo Urbani, primario della 2a
équipe psichiatrica di Vittorio Veneto-
Soligo e direttore del dipartimento del-
l’Ulss 7, Pierpaolo Becich, presidente di
Focusjob, società di consulenza a portale
multiservizi. Il top manager è Advisor to
the board di AssoSvezia e collabora con
Lablaw, studio internazionale di avvocati
giuslavoristi infine, Michela Possamai
dirigente scolastico, counselor in scienze
umane, contrattista nella Pontificia uni-
versità salesiana a Venezia. 

In marzo, invece, abbiamo organizzato
un momento importante d’incontro fra le

associazioni di volontariato e i giovani con
lo scopo di contribuire a diffondere in una
società sempre più individualista, il ruolo
e i valori generosi che sostengono il mon -
do del volontariato. 

In aprile, una tappa fondamentale, è
stata segnata dalla terza edizione della
Giornata dei Giovani Ricercatori del Cen-
tro di Riferimento Oncologico di Aviano,
un evento organizzato dai YRCA in colla-
borazione con la Direzione Scientifica del-
l’Istituto che si tiene ogni anno ad Aprile.

Lo scopo della giornata è dar luce al
lavoro dei Giovani Ricercatori e favorire lo
scambio reciproco di idee scientifiche. Ma
è anche un momento importante per
discutere la situazione dei Giovani Ricer-
catori al CRO.

Per questo motivo la Giornata dei Gio-
vani Ricercatori è aperta a tutti: a ricerca-
tori di altri istituti, ma anche a cittadini
che vogliono conoscere più a fondo la
realtà della ricerca in campo biomedico. 

Dalla ricerca medica alla musica, in
maggio, il nostro Club ha proseguito nel
programma rivolto al mondo giovanile
con il “Premio Rotary del Pubblico-
Friuli Venezia Giulia Internazionale
Piano Competition”, un riconoscimento
che ha premiato la giovane e promettente
pianista veneta Chiara Opalio, valutata
in questa speciale occasione, dal gradi-
mento del pubblico. 

In giugno, ancora una volta, la musica
è diventata protagonista del nostro per-
corso. Infatti, la musica intesa come veico-
lo di conoscenza e d’impegno, ha rappre-
sentato il tema fondamentale del recente
progetto “La scuola Illuminata - Pre-
mio Rotary Città di Sacile” realizzato
in collaborazione con la scuola Balliana-
Nievo e dedicato a John Cage, composito-
re americano e musicista fra i più impor-

nove



COMMUN I C AT I ON

w w w . s t p . i t

C R E AT I V I T Y  -  B R A N D  I D E N T I T Y  -  A D V  P R O D U C T I O N  C E N T E R  -  P O P  S E R V I C E



undici

tanti del Novecento nel centenario della
nascita.

Il titolo dell’iniziativa – che ha coinvol-
to gli alunni delle tre classi del corso a
indirizzo musicale e, in seconda battuta,
tutte le classi terze della scuola Balliana
– fa riferimento alla composizione dell’ar-
tista Luigi Nono che negli anni Sessanta
compose un pezzo dal titolo “La fabbrica
illuminata” (per nastro magnetico a quat-
tro piste con i rumori reali del ciclo della
lavorazione dell’acciaio all’Italsider di
Genova-Cornigliano). Un segno impor-
tante per una scuola che si vuole rivolge-
re anche a qualificanti esperienze di arte
contemporanea e che si illumina effettiva-
mente per una sera di giugno con le luci
ed i colori dei lavori audio visivi prodotti
dagli alunni. 

Dopo l’esperienza positiva degli scorsi
anni che ha visto la realizzazione da parte
dei ragazzi dell’accompagnamento musi-
cale originale di un film muto della dura-
ta di 20 minuti circa, l’intenzione que-
st’anno, è stata quella ripetere l’esperien-
za e, in più, di far realizzare e musicare
agli stessi alunni una serie di brevissimi
filmati che sono stati proiettati la sera
dell’ultimo giorno di scuola nelle stesse
aule della struttura scolastica dove per
tanto tempo, si sono svolte le lezioni delle
materie curriculari. 

Il progetto si è articolato in una fase di
formazione-laboratorio curata da esperti
e da docenti della scuola cui è seguita la
stesura del commento musicale realizzata
dagli studenti con la collaborazione dei
docenti e allievi del Corso Superiore di
Alta Formazione Musicale “Musica e
nuove tecnologie” del Conservatorio sta-

tale di musica “G. Tartini” di Trieste e di
un esperto esterno di rumoristica ed effet-
ti sonori. L’evento, fino a oggi mai realiz-
zato in una scuola pubblica, ha richiama-
to moltissimi visitatori ed è stato sostenu-
to dal Comune di Sacile, dalla Regione
Friuli Venezia Giulia e dal Club Rotary
Centenario di Sacile. 

Queste sono state le tappe più signifi-
cative del mio mandato tuttavia, non ulti-
mo, vorrei ricordare che abbiamo svilup-
pato e, a nostra volta proseguito nel corso
dell’anno, moltissimi service di altissimo
valore umanitario destinati a proseguire
aldilà dei diversi mandati presidenziali,
come ad esempio, il progetto che sostiene
l’adozione in Kenia di alcuni ragazzi e il
loro mantenimento alle scuole superiori,
la spesa per le persone in difficoltà della
Caritas senza dimenticare l’organizzazio-
ne di un appuntamento storico come l’e-
vento conclusivo delle Giornate del Cine-
ma Muto in collaborazione con Cinemaze-
ro e la Cineteca del Friuli. 

A conclusione della riflessione sull’an-
no di presidenza appena concluso, la
signora Cimolai ha aggiunto: “Vorrei
rivolgere un ringraziamento speciale a
tutti i miei collaboratori e ai consiglieri
che con le loro competenze specifiche e
una calorosa disponibilità, mi hanno
sostenuto nelle scelte operative e nella
gestione quotidiana della vita associativa.
Vorrei ringraziare anche Sacile, questa
magnifica città sul Livenza e i suoi abi-
tanti capaci, in tempi pur così difficili, di
dimostrare sempre di più il calore di un
amicizia vera, generosa e solidale cui si
affianca a un’attenzione al mondo della
cultura e del volontariato non comuni”.   

RC Sacile Centenario
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Il prestigio di Padovariconosciuto nel mondo

di Matteo Marcolin

Viaggio nell’Ateneo fondato nel 1222. Dodicimila laureati ogni anno



tredici

È uno degli Atenei più antichi e prestigio-
si d’Italia e del mondo. La sua storia risa-
le al 1222 quando un gruppo di professori
e di studenti provenienti da Bologna sono
arrivati a Padova alla ricerca di maggiore
libertà accademica. Qui hanno studiato
scienziati di fama internazionale, lettera-
ti, noti giuristi, medici innovatori. E, nel
corso del tempo, hanno svolto le loro ricer-
che fra gli altri illustri studiosi come Gali-
leo Galilei e Niccolò Copernico. Non è un
caso se il noto proverbio associa Padova
alla città dei “gran dottori”. Ma l’univer-
sità patavina non vive solo di luce riflessa,
guardando al suo passato. Lo dicono i suoi
numeri: 64 mila studenti, 4% dei quali
sono stranieri, 1500 docenti a contratto,
174 corsi di studio, 32 dipartimenti, 2300
tecnici e amministrativi, 34 scuole di dot-
torato. E lo evidenziano i continui ricono-
scimenti che arrivano dall’esterno: dagli
imprenditori che apprezzano i giovani lau-
reati di Padova ma soprattutto dai giova-
ni che continuano a scegliere la città del
Santo per il loro percorso universitario.
Prof. Zaccaria, come si fa a mantenere
la qualità con questi numeri?

L’università di Padova ha una tradizio-
ne lunga ed ininterrotta di università
generalista, dove l’articolazione del sapere
è ampia e si è sviluppata nei diversi setto-
ri. Ci sono due caratteristiche su cui conti-
nuiamo a puntare: la ricerca in tutte le sue
declinazioni e la qualità della didattica.
Quando parlo di ricerca non intendo solo
quella di base ma anche la ricerca applica-
ta, a livello italiano ed internazionale, ma
pure il trasferimento di tecnologia, il colle-
gamento alle reti internazioni.

Tra gli elementi che qualificano l’uni-
versità di Padova c’è la ricerca. Siete uno

Un viaggio
nelle eccellenze
(M.M.) Il viaggio nelle università del nord-
est si conclude con l’intervista al rettore di
Padova, il prof. Giuseppe Zaccaria. Abbia-
mo visitato gli atenei del Triveneto, ci
siamo confrontati con i rettori sulle novità
della riforma, sui problemi attuali e sulle
prospettive future. Ci aspettavamo di avvi-
cinarci al capezzale di una malato sul
punto di morire. Abbiamo trovato realtà
che, nonostante il periodo, hanno uno slan-
cio notevole. I tempi sono difficili, i fondi e
il denaro destinati alla ricerca pochissimi.
Eppure ricercatori e docenti, speso per
amore della scienza, continuano a svolgere
il proprio mestiere con passione e tenacia. I
risultati arrivano. Gli Atenei del Nord-est
sono virtuosi, incardinano l’immagine del
nostro territorio. Si arrangiano e sanno
rimboccarsi le maniche quando ce n’è biso-
gno. Attraggono finanziamenti europei. E
hanno trovato validi partner nel tessuto
imprenditoriale locale. Ci sono esempi di
collaborazione tra imprese ed università
straordinari: molte aziende, anche in un
momento di crisi, hanno scelto di investire
in innovazione. Hanno capito che il suppor-
to dell’università può diventare fondamen-
tale in una prospettiva di medio termine
per incrementare i margini di profitto e
destreggiarsi nel mercato globalizzato. E
gli stessi Atenei, che prima guardavano con
diffidenza al mondo imprenditoriale,
hanno compreso l’importanza di collabora-
re, anche se con obiettivi diversi. Il profitto
non fa necessariamente a pugni lo studio,
l’analisi, la ricerca di base. Università e
aziende locali certamente devono intra-
prendere percorsi condivisi. Il sapere, se
rimane all’interno di un laboratorio o di
un’aula, rischia di non progredire. Bisogna
utilizzarlo, renderlo accessibile, implemen-
tarlo con soluzioni che abbiano anche rica-
dute pratiche. Le università del nord-est lo
hanno capito.  
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dei pochi Atenei che destina una fetta
importante del proprio bilancio per pro-
getti strategici. È un elemento fortemente
distintivo. Nell’ultimo bilancio di previsio-
ne abbiamo destinato 9 milioni di euro a
progetti strategici di Ateneo. La ricerca è il
primo aspetto qualificativo di una univer-
sità: siamo in grado di garantire ai nostri
docenti una serie di opportunità per espri-
mere il loro talento. I progetti strategici
sono destinati a equipe di ricerca solide
che sviluppino la trasversalità e l’interdi-
sciplinarietà e che si pongono come sintesi
di competenze provenienti dai diversi set-
tori dell’Ateneo. Nell’ultimo anno inoltre
abbiamo raccolto 25 milioni di euro per
progetti Europei. In termini generali
sarebbe giusto premiare le università che
mettono risorse proprie nella ricerca così
come quelle che hanno capacità attrattiva
esterna di finanziamenti. 
Ogni anno l’università di Padova lau-
rea 12 mila giovani; per loro c’è ancora
un biglietto da visita da spendere nel
mercato del lavoro?

Il titolo acquisito all’università di Pado-
va è unanimemente riconosciuto come se -
rio. È comprovato dalle statistiche Al ma -
laurea e da tutti gli indicatori statistici.
Un’altra controprova è data dall’aumento
dei nostri iscritti: è un dato in forte contro-
tendenza rispetto ad una riduzione gene-
ralizzata delle iscrizioni studentesche sul
piano nazionale. 
Parliamo dell’Ateneo del Veneto: dopo
lo slancio iniziale l’iniziativa sembra
essersi parzialmente incagliata. 

È necessario un chiarimento termino-
logico poiché è sbagliato parlare di Ateneo
del Veneto. Nessuno ha mai pensato di

fon dere le università del Veneto. L’obietti-
vo che ci siamo posti è di federare le uni-
versità del Veneto cercando il coordina-
mento tra alcune attività formative, di
ricerca, di cooperazione internazionale,
mettendo insieme esperienze e competen-
ze. Dopo la costituzione formale della fon-
dazione Univeneto è necessario un ulterio-
re passaggio istituzionale: il Ministero
della ricerca deve designare il suo rappre-
sentante all’interno del consiglio di ammi-
nistrazione. Svilupperemo le attività che
già abbiamo attivato: due corsi di dottora-
to interateneo in storia e in economia e
management.
Per quanto riguarda l’Erasmus del Ve -
neto a che punto siete? L’idea di soste-
nere un esame in uno dei tre Atenei del
Veneto e vedere riconosciuti i crediti
anche dalle altre università è interes-
sante….

È un’idea in cui io credo molto, è uno
dei nostri obiettivi da raggiungere in fret-
ta. Dobbiamo però ancora mettere a punto
questo sistema. Non ci sono difficoltà da
un punto di vista “politico” ma di ordine
burocratico. Vogliamo anche rilanciare la
collaborazione istituzionale con il Cuoa,
per creare l’unica businnes school del
Veneto.  
Quale ruolo può avere l’università di
Pa dova all’interno di Univeneto?

Il peso specifico del nostro Ateneo è
riconosciuto e ben individuato. La nostra
università sia per tradizione che per storia
è il più grande polo che aggreghi compe-
tenze intellettuali nel nord-est. Non signi-
fica che vogliamo avere una primazia o un
regime differenziato, né essere i primi del -
la classe ma avere, all’interno di Univene-



to, il ruolo che ci compete. Il presupposto
del buon funzionamento rimane la colla-
borazione e un metodo corretto di lavoro
tra tutti gli interlocutori.
Il nostro è un viaggio alla ricerca delle
eccellenze. Padova ne può contare
diverse: tra queste il “polo del fotovol-
taico”. Di cosa si tratta?

È un’iniziativa che ho lanciato con deci-
sione. Abbiamo utilizzato anche un finan-

ziamento europeo. Abbiamo impiegato
una struttura adatta nei pressi degli Isti-
tuti dei dipartimenti scientifici di via Mar-
zolo. La condizione per far partire questo
progetto era che venissero messe insieme
tutte le competenze che Padova aveva nel
settore delle energie rinnovabili: in ambi-
to ingegneristico, in ambito chimico ed
economico. Il risultato è positivo grazie
anche al rapporto con la Regione Veneto.

quindici

Nato a Padova il 25 marzo 1947, il prof. Giuseppe Zaccaria ha studiato al Liceo “Tito Livio”
della città del Santo; sempre a Padova si è laureato in Giurisprudenza con il massimo dei
voti e la lode nel 1970. Ha studiato anche nelle università di Oxford, Saarbrücken e
Washington. Allievo di Enrico Opocher, è stato assistente ordinario di Filosofia del diritto
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova, poi professore incaricato di
“Dottrina dello Stato” e di “Filosofia del diritto” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’U-
niversità di Sassari. Dal 1983 al 1985 è stato professore associato di “Teoria generale del
diritto” presso la facoltà di giurisprudenza dell’università di Ferrara e dal 1986 al 1990 pro-
fessore ordinario di “Filosofia del diritto” presso la medesima Facoltà. Dal 1990 è Professo-
re ordinario di “Teoria generale del diritto” nella Facoltà di Scienze Politiche dell’univer-
sità di Padova; presso la stessa Facoltà è stato docente di “Diritti dell’uomo” e di “Informa-
tica giuridica”. Dal 1996 è direttore responsabile della rivista “Ars interpretandi. Annua-
rio di ermeneutica giuridica”, pubblicata a partire dal 1996 in Italia e in Germania, in ver-
sione anglo-tedesca. È componente del Comitato scientifico di numerose riviste nazionali e
internazionali. Dal 1992 al 2001 è stato Preside della Facoltà di Scienze politiche dell’Uni-
versità di Padova. Dal 1996 al 2002 è stato Prorettore dell’Università di Padova per i rap-
porti con la città di Padova e le istituzioni politiche del territorio. È stato Direttore del
Dipartimento di Diritto comparato dell’Università di Padova e, dal 2000 al 2003, visiting
professor di Filosofia del diritto presso l’Università “L. Bocconi” di Milano e presso l’Uni-
versità Menendez y Pelayo di Santander (Spagna). Insegna “Metodologia giuridica” nella
Scuola Galileiana di Padova. Zaccaria ha collaborato con “Il Sole 24 Ore” e per molti anni
con “Il Gazzettino” e con “Il Mattino di Padova”. Dal 2005 fa parte del Consiglio scientifico
della Società italiana di Filosofia del diritto, incarico rinnovato nel 2007. Ha tenuto confe-
renze e relazioni in Convegni e Seminari internazionali nelle Università di Gerusalemme,
Amiens, Bonn, Berlino, Buenos Aires, Oxford, Ecole des Hautes Etudes (Parigi), Sorbon-
ne, Istituto Universitario Europeo, (Firenze), Columbia University (New York). Nel tempo
libero a disposizione Zaccaria pratica diversi sport, tra cui il tennis. Ama anche le escur-
sioni in montagna. Tifosissimo del calcio Padova, Zaccaria è un assiduo frequentatore dello
stadio Euganeo dove segue le partite dei biancoscudati. 

Il rettore Giuseppe Zaccaria, un filosofo del Diritto
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Padova è al centro del distretto Veneto del
fotovoltaico. 
Altre eccellenze quali sono?

Ci sono quelle dei settori scientifici, in
ambito ingegneristico, biomedico e della
medicina, nella trapiantologia e nelle
patologie tumurali. Ad esempio cito le sco-
perte sul gene che blocca le metastasi
tumorale, oppure quelle sulle cure efficaci
nell’epatoblastoma, tumore del fegato che
colpisce i bambini e la scoperta dei mecca-
nismi molecolari responsabili della leuce-
mia linfatica acuta. Ci sono anche altri
esempi: una scoperta rivoluzionaria è
quella del prof. Tamburini che permette di
moltiplicare i canali in una sola frequenza,
esperimento che rischia di rivoluzionare il
settore del digitale terrestre. 
Un percorso di studio di eccellenza è
quello della Scuola Galileiana?

È uno dei nostri fiori all’occhiello. È
nata nel 2004: 24 studenti delle due clas-
si, scienze naturali e scienze morali, ven-
gono ammessi dopo una rigorosa prova di
ammissione. Ci sono venti domande per o -
gni ammesso e le richieste arrivano da tut -
ta Italia. È una scuola che compete con la
Normale di Pisa. Si è affermata grazie a
prestigiose collaborazioni con Premi Nobel
che hanno tenuto non solo seminari ma
corsi estesi. Abbiamo anche sviluppato
ulteriormente l’internazionalizzazione,
grazie a scambi con università prestigiose
degli Stati Uniti.
Da diversi anni avete un rapporto soli-
do con il Rotary. Ci sono diversi servi-
ce portati a termine anche con il club
lo cali.

Stiamo lavorando insieme nel centro
regionale per le difficoltà di apprendimen-

to in collaborazione con la fondazione
Cariparo e il Rotary Club Padova Nord. È
un’attività estremamente meritoria: l’uni-
versità ha messo a disposizione le proprie
competenze, con la prof.ssa Lucangeli che
coordina un’equipe di giovani ricercatori.
Si occupano di assistenza degli studenti
delle scuole che manifestano questi pro-
blemi. Poi ci sono i premi “Qualità nello
sviluppo” e “Nord est aperto”: il primo
ricorda il prof. Pagliarani ed è attribuito a
soggetti che hanno contribuito allo svilup-
po economico e sociale del padovano; l’al-
tro è conferito ad immigrati che si sono
contraddistinti per integrazione nel tessu-
to sociale del territorio. La collaborazione
è eccellente e certamente continuerà.  



Interclub Venezia, San Donà di Piave, Susegana-Piave-Treviso, Treviso Nord, Treviso  

L’America’s Cup rilancia 
Interclub al Centro di Eccellenza Sportiva della Compagnia della Vela di Venezia

a cura di Andrea Burlini e Massimiliano Moschin
Fotografie di Giorgio Trevi



 Terraglio e Asolo-Pedemontana del Grappa diciannove Venezia
Nella nuova sede al Centro di Eccellenza
Sportiva della Compagnia della Vela di
Ve nezia, sull’Isola di San Giorgio Maggio-
re si sono dati appuntamento, per un ine-
dito Interclub, i Rotary Club  Venezia, San
Donà di Piave, Susegana-Piave Treviso,
Treviso Nord, Treviso Terraglio e Asolo-
Pedemontana del Grappa.

La serata è stata  organizzata dal Ro -
tary Club Venezia, dal Rotary Club Trevi-
so Nord e dal Rotary Club Treviso Terra-
glio, con il contributo di Francesca Pitocco
per l’Ufficio Stampa della Compagnia
della Vela. I partecipanti, dopo una piace-
vole traversata in barca da Tessera all’Iso-
la di San Giorgio, sono stati accolti nella
sede della Compagnia presieduta dal Sin-
daco di Venezia e socio Rotariano Giorgio

Orsoni, dal Past

President del Rotary Club Ve nezia e socio
della Compagnia della Vela Luigi Albero-
tanza.

Il tema della serata è stato “America’s
Cup World Series e Venezia 2012 – Una
grande occasione di sport e visibilità per la
Città”, con lo scopo di affrontare le sfide e
approfondire le tematiche della partecipa-
zione rotariana alla kermesse, attraverso i
pregevoli interventi di relatori d’eccezione.

La serata è iniziata con l’introduzione
del Vice Presidente della Compagnia della
Vela, Bruno Pellegrini, che ha delineato il
profilo del Club e ne ha riassunto la storia
centenaria, passando dalla fondazione nel
1911, quando si chiamava Yacht Club Ve -
neziano, fino al presente, passando per
vittorie e imprese storiche come la vittoria
della Louis Vuitton Cup nel 1992, da parte

del socio Raul Gardini a



Interclub Venezia, San Donà di Piave, Susegana-Piave-Treviso, Treviso Nord, Treviso  

bordo del primo esemplare del Moro di
Venezia, costruito nei Cantieri Tencara di
Porto Marghera.

Luigi Alberotanza, ha portato  i saluti
del Rotary  Club  Venezia, della Compa-
gnia della Vela e del suo Presidente Gior-
gio Orsoni ( il nome Compagnia della Vela
fu coniato dal poeta Gabriele D’ Annunzio)
e con una introduzione generale  ha fissa-
to i punti salienti della serata. Giovanna
Mazzer, Presidente del Ro tary Club  Tre-
viso Nord, ha salutato  i partecipanti a

nome del proprio  Rotary Club e di tutti i
Presidenti presenti e ha  introdotto il rela-
tore della serata, il già Veneziano dell’an-
no 2009, nonché compagno di traversate di
Giovanni Soldini, Alberto Sonino, socio del
Rotary Club Venezia, spillato da qualche
mese, delegato del Sindaco di Venezia alla
Manifestazione America’s Cup Word
Series 2012/ 2013.

Alberto Sonino si è incentrato su un’a-
nalisi dettagliata dei punti di forza per
Venezia nell’ospitare una tappa della A -

“Venezia è città naturalmente legata alla
sua marineria e vanta un passato di tutto
rispetto in tema di competizioni velistiche.
Il Moro di Venezia, per intenderci, ha fatto
capire a tutti che questa città molto poteva
ancora dare in termini di competizione e
spettacolo. Con Alberto Sonino, velista e og -
gi delegato all’evento veneziano delle World
Series, siamo andati a Cascais, in Portogal-
lo, a Ferragosto. Si disputava una tappa
delle World Series e c’era poco tempo. Sia -
mo tornati con l’accordo sotto braccio. Vene-
zia unica tappa in Italia. Poi arrivò Napoli”.
Giorgio Orsoni, avvocato, sindaco di
Venezia, è entusiasta dell’America’s
Cup nella sua città.
“La Coppa America ha la possibilità di far
ga reggiare i migliori team del mondo sul
Bacino di San Marco. Non credo serva
molto altro per capire la portata, anche
commerciale, di una tale opportunità. Ve -
nezia e i veneziani godranno di uno spetta-
colo impareggiabile, mostrando al mondo,
ancora una volta, la capacità di organizza-
re grandi eventi internazionali”. 

Crede l’avv. Orsoni che eventi del ge -
nere possano essere una nuova moda-
lità di vedere e concepire Venezia e le
sue modalità di fruizione?
“Abbiamo previsto la quasi totale permea-
bilità dell’Arsenale, dove dimorerà l’intero
villaggio della Coppa. Molti veneziani
hanno potuto, per la prima volta, vedere
questa parte di città prima sottratta alla
fruizione pubblica”.
Quale è può essere il ruolo dei Clubs
Service  (Rotary in primis ) per eventi
di questo tipo?
“Questo evento attira l’attenzione di tutta
la città, dei suoi organismi, delle sue asso-
ciazioni. Il coinvolgimento dei Clubs Servi-
ce è già nelle cose: dibattiti, eventi, occasio-
ni di incontro”. 
Quale sarà il futuro di Venezia? Si
punterà maggiormente sui grandi
eventi o su grandi eventi ed in paralle-
lo eventi mirati per soddisfare target
più specifici di turisti/fruitori?
“Questa è una città metropolitana e inter-
nazionale con un marchio straordinaria-

Il sindaco Giorgio Orsoni sulla tappa della America’s Cup World Series a Venezia

Venezia vuole governare la sua straordinaria bellezza
di Andrea Burlini



 Terraglio e Asolo-Pedemontana del Grappa ventuno

merican’s Cup World Series, passando poi
all’illustrazione del percorso che ha fatto
sì che fosse possibile portare nella città
un evento di una simile portata, riuscen-
do a confermare una tappa anche per l’e-
dizione 2013 (Aprile) della manifestazio-
ne. Alberto Sonino ha più volte evidenzia-
to come questa sia una grande occasione
per la vela italiana e per la città lagunare,
adducendo un nuovo ruolo, quello di capi-
tale dello sport, che non è usuale venire
associato a Venezia, ricordata dai più per

le bellezze artistiche e la storia che per le
attività agonistiche. Infine ha portato la
propria testimonianza con spirito e simpa-
tia Bruno Enrich, Consulente di Marke-
ting e Project Lea  der di American’s Cup
World Series, che ha spiegato le linee
guida del progetto della tappa veneziana
della gara e le dinamiche che la caratteriz-
zeranno, mettendo in risalto le potenzia-
lità e le occasioni che Venezia offre per
eventi di una simile caratura e prestigio
internazionale.

mente appetibile. Ma  è anche una realtà
piccola, delicata e raccolta. I grandi eventi, e
la Coppa America è fra i più qualificati, ci
consentono di attirare quel turismo di qua-
lità che oggi la città richiede. Al tempo stes-
so il calendario degli eventi cittadini soddi-
sfa i fruitori della cultura, dell’arte, delle
tradizioni.  Venezia deve godere del proprio
palcoscenico. Non deve cioè essere solo loca-
tion per altri, un brand da comperare,  ma
deve governare la sua bellezza, il suo patri-

monio, per costruire benessere e servizi per
tutti i suoi cittadini. Se i 22 milioni di turi-
sti che ogni anno arrivano a Venezia lascia-
no solo immondizia e intasano i servizi of -
ferti dalla città, non sono altro che un costo
e un disagio per la collettività. Il turismo va
governato per diventare ricchezza. Questo
stiamo cercando di fare, anche con eventi
compatibili e di grande caratura come l’A-
merica’s Cup, che portano turismo qualifi-
cato, sviluppo, nuove e positive economie”. 



... «Tanti insistevano che brevettassi il vaccino, ma non ho voluto. È il
mio regalo a tutti i bambini del mondo»... Con questa semplice e uma-
nissima frase Albert Sabin ha dato prova di quelle grandi qualità di
nobiltà d’animo e di spirito di servizio che tutti i rotariani che si pro-
fessino tali dovrebbero essere  tenuti a perseguire.

E in quest’ottica, i 10 Rotary Club della Marca Trevigiana, con
l’importante contributo di Banca Mediolanum Family Banker Office
di Treviso, hanno sicuramente dato prova di come, unendo le forze
locali, sia stato possibile partecipare concretamente all’impegno mon-
diale, ambizioso ma doveroso, del Rotary International nel debellare
una malattia, la poliomielite, che ancora oggi miete vittime in pochi
paesi del Mondo (Afghanistan, Nigeria e Pakistan)  ma che, se non
efficacemente contrastata, potrebbe riprendere la sua virulenza e
vanificare quanto fatto fino ad oggi a partire dal 1988. L’India è inden-
ne da gennaio 2011 e in attesa di certificazione definitiva da parte del-
l’Organizzazione Mondiale della Sanità. La posta in gioco è alta e
merita sicuramente lo sforzo necessario per dare il colpo decisivo alla
malattia. Questo è stato il principio ispiratore per organizzare e pro-
muovere, a favore del progetto “End Polio Now” del Rotary Interna-
tional, il concerto in “Omaggio a Ennio Morricone” al Teatro Comuna-
le “Mario Del Monaco” di Treviso. Alla presenza delle massime auto-
rità rotariane del Distretto 2060 (Trentino Alto-Adige, Veneto e Friu-
li Venezia Giulia), l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta diretta
da Diego Basso ha ridato vita alle immortali pagine per il cinema di
Ennio Morricone. Al termine dell’apprezzatissimo concerto, la proie-
zione di un video descrittivo sui principali risultati ottenuti dal Rotary
InternationaI nell’azione di eradicazione della malattia e su quanto
ancora è necessario fare ha dato il senso alla serata il cui ricavato è
stato interamente devoluto al progetto “END POLIO NOW”.  Il “tutto
esaurito” del Teatro e l’eccezionale riuscita dell’evento ha senza dub-
bio gratificato lo sforzo organizzativo dei Club della Marca, che ha
visto sicuramente in prima linea il Presidente del RC Treviso Nord,
Giovanna Mazzer, a cui va un doveroso ringraziamento ed un parti-
colare apprezzamento per essere riuscita a rendere pubblico un pro-
getto rotariano di così grande importanza  coinvolgendo e sensibiliz-
zando la cittadinanza e le istituzioni cittadine.

Omaggio ad EnnioMorricone a favoredel progetto “End Polio Now”

Dieci Club della Marca trevigiana



ventitré
RC Montebelluna

Prima la massima onorificenza del Rotary
per chi si spende per gli altri nella società,
la PHF (la Paul Harris Fellow), consegna-
tagli dal Club di Montebelluna, poi a feb-
braio, a Verona, il primo premio nel con-
corso nazionale dedicato a “Quando la
volontà vince ogni ostacolo” (promosso dal
Rotary International Distretti 2060 e 2040
con l’Inner Wheel): per Marino Visentin,
59 anni, di Signoressa di Trevignano, ex
creatore di modelli di calzature, inchiodato
da oltre 30 anni su una sedia a rotelle dopo
un incidente stradale nel corso del quale si
è rotto la spina dorsale, e da 9 anni costret-
to alla dialisi tre volte alla settimana, un
giorno sì e l’altro no, sono giorni di grandi
soddisfazioni. Arrivano però in un momen-
to nel quale sta lottando con tutte le sue
forze per recuperare la salute. Da dicem-
bre all’ospedale di Castelfranco i medici
stanno facendo l’impossibile per di ridargli
la speranza ad un futuro.

In questi giorni, poi, a Trevignano, a
Villa Onigo, è visitabile “La Biennale d’ar-
te” dei ragazzi delle scuole del Comune,
“firmata” da lui. È una splendida esposi-
zione di lavori – da vedere! – promossa dal-
l’Assessorato alla Cultura del comune di
Trevignano, curata e seguita dallo stesso
Marino Visentin con quell’opera di volon-

tariato culturale che lo sta portando da
anni, a tempo pieno salvo gli intoppi procu-
rati dalla malattia, per le scuole a promuo-
vere l’arte, in primis il disegno in ogni sua
forma ed espressione.

Tutte queste soddisfazioni personali
premiano una vita trasformata da un inci-
dente che l’ha costretto a vedere la vita
dalla sedia a rotelle e dal letto della dialisi:
la disabilità però, non l’ha imprigionato,
anzi! Gli ha dato una rinnovata voglia di
vivere, scoprendo gli altri ed il volontaria-
to. Tutto il suo tempo libero lo passa nelle
aule ad insegnare l’abc del disegno e delle
tecniche pittoriche. Oggi vedere i vetri
dipinti, vedere le pitture dei suoi piccoli
artisti permette di capire la personalità
ricca e generosa di una persona che è stata
“diversamente premiata” dalla vita. In cui
le disavventure si sono fortunatamente
sommate alle grandi gioie e alle soddisfa-
zioni regalategli soprattutto dai bambini.

Marino è mancato alle 18 di venerdì 25
maggio. Ha lasciato disposizioni scritte:
niente funerali, niente epigrafi. Il fune-
rale non è un funerale ma un fatto priva-
to. Il suo corpo è stato cremato. Ora ripo-
sa per sempre a fianco di sua mamma,
finalmente per sempre.

Quandola volontà vince ogniostacolo 

Il premio a Mario Visentin di Signoressa di Trevigiano

a cura di Sergio Zanellato



Rotaract in assemblea

L’esperienza di un imprenditore: Enrico Marchi

Il Rotaract club di Conegliano Vittorio
Veneto ha superato sé stesso nell’organizza-
zione della quarta Assemblea Distrettuale
cogliendo perfettamente l’indicazione del
Rappresentante Distrettuale, Monica Poli,
che voleva un evento incentrato sull’Azione
Professionale.

I ragazzi guidati dal bravo presidente
Nicolò Dal Bo e coadiuvati dall’impareggia-
bile Generale Spinelli, delegato Rotary per
il Rotaract del club padrino, hanno invitato,
come ospite d’eccezione, il dottor Enrico
Marchi, presidente della società SAVE SPA
e fondatore di Finanziaria Internazionale
Holding SPA. Il dottor Enrico Marchi è
stato intervistato dall’avvocato Marco
Caliandro del Rotary di Conegliano Vittorio
Veneto con domande incentrate sulla sua
esperienza personale, sui giovani ed il mon -

do del lavoro e sulle possibili prospettive
future. La manifestazione, aperta anche
alla cittadinanza, ha riempito il Teatro
Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto, una
cornice straordinaria per un’Assemblea
fuori dal comune che ha visto inoltre il sus-
seguirsi di momenti di grande emozione
come la nomina a “Socio Onorario del
Distretto” della rotariana Ida Zanetti, Pre-
sidente della Commissione distrettuale per
l’informatica. Tale riconoscimento, il più
prestigioso del Distretto Rotaract, è il quin-
to che è stato assegnato in questi anni. Si è
voluto premiare, come ha spiegato Monica
Poli, il costante impegno e la grande atten-
zione che Ida Zanetti ha sempre dedicato e
dedica tuttora al mondo dei giovani e
soprattutto a quello del Rotaract.

A conclusione di un’Assemblea che ha
visto anche la nomina di Giuliano Bordiga-
to a Rappresentante Distrettuale per l’anno
sociale 2013/2014, è stato consegnata dal
Governatore al Rotaract di Conegliano Vit-
torio Veneto una targa riconoscimento del
Rotary International per il generoso contri-
buto dato dal club in questi anni al proget-
to End Polio Now.

La Rappresentante Distrettuale, visibil-
mente soddisfatta, nel suo intervento di
chiusura ha rivolto un sentito ringrazia-
mento sia ai ragazzi per l’impeccabile orga-
nizzazione sia al dottor Dionese, presidente
del Rotary di Conegliano Vittorio Veneto,
sottolineando che quando un club Rotaract
è seguito e supportato dal proprio Rotary
padrino se ne ottengono sempre degli ottimi
risultati.

Protagonistal’Azione Professionale
di Stefano Chioccon - Delegato del Governatore per il Rotaract e l’Interact



RC Lignano Sabbiadoro Tagliamento venticinque

Quale attività professionale futura per gli
studenti di terza media inferiore?

Questo il tema del sondaggio organiz-
zato dal Rotary Club Lignano Sabbiadoro -
Tagliamento nell’ambito della 21a edizione
del Premio Paolo Solimbergo. 

Il sondaggio riguardava gli studenti dei
Comuni di Li gnano Sabbiadoro, Latisana,
Ronchis, Pa lazzolo dello Stella, Precenicco,
Marano La  gunare, Carlino e Muzzana del
Turgnano. 

Scopo del service era quello di fornire ai
Comuni del territorio utili informazioni
per individuare il futuro trend del mercato
del lavoro territoriale e programmare
risposte occupazionali alle nuove genera-
zioni. Quattordici le classi coinvolte e 221
gli studenti che hanno risposto al questio-
nario loro distribuito.

Il risultato del sondaggio è stato pre-
sentato in un recente incontro che ha visto
la partecipazione dei Sindaci dei Comuni
interessati e dei Dirigenti degli Istituti sco-
lastici comprensivi di Palazzolo, Latisana
e Lignano Sabbiadoro e di una folta rap-
presentanza di studenti. 

Il sondaggio, predisposto dal presidente
del club, dr. Luigi Tomat, con la collabora-
zione del dr. Fabio Donadonibus, ha evi-
denziato quali saranno i settori di attività
economica prescelti. 

La parte del leone (41,2%) la fa il setto-
re del “terziario altro” (medici, farmacisti,
odontotecnici, infermieri, commercialisti,
notai, ingegneri, architetti, geometri ecc.).
Con un 30,3% si classifica il settore del

“terziario turismo” (agenzie viaggi, ristora-
zione, alberghi, interpreti, grafici, desi-
gner). Il settore “industria-artigianato”
(metalmeccanici, sarti, modellisti, falegna-
mi, elettricisti, idraulici) attira il 12,7% dei
giovani, mentre il settore “pubblica ammi-
nistrazione” (insegnamento, militari, forze
dell’ordine) è stato prescelto dall’11,3%.
Anche il settore “agricoltura” ha fatto regi-
strare un 4,5% di preferenze.

Con un occhio di riguardoalle nuove generazioni



RC Trieste Nord

Dal latino alla musicaIl “focus” sui giovani
La 5a via d’azione rotariana – dedicata alle
“Nuove generazioni”, ultima e recente isti-
tuzione che, in sostanza, moltiplica il focus
sui giovani – ha indotto il RC Trieste Nord
ad incrementare l’impegno nei programmi
giovanili.

Sono proseguiti i progetti tradizional-
mente orientati a creare un futuro per il
Rotary: finanziando la partecipazione al
RYLA, dando disponibilità per lo scambio
giovani, sostenendo il Rotaract, ricostituen-
do insieme agli altri RC sul territorio un
Interact a Trieste.

A tutto ciò sono state affiancate iniziati-
ve destinate a supportare le eccellenze gio-
vanili, in un periodo in cui le difficoltà sono
in progressivo aumento, senza dimenticare
le esigenze di chi già nella prima parte della
vita ha incontrato la sfortuna.

Il Club ha così promosso l’XI edizione del
Certamen latinum, iniziativa che sostiene
le tradizioni culturali del Paese, che nella
lingua latina hanno una delle fondamenta
più solide. La gara – organizzata con la col-
laborazione del Liceo Petrarca di Trieste e
intitolata al rotariano Fabio Suadi, scom-
parso da qualche anno – ha ottenuto l’inse-
rimento nel circuito delle Olimpiadi nazio-
nali della cultura classica, istituite dal
Ministero dell’Istruzione, la cui prima edi-
zione si tiene a Venezia a fine maggio. Vi
hanno preso parte 38 ragazzi (con una netta
prevalenza femminile) provenienti da 6
Licei del Friuli Venezia Giulia, che hanno
utilizzato buona parte delle 4 ore concesse
per tradurre un brano di Seneca. I primi 3
classificati sono risultati: Tommaso Pajero,
Sara De Monte, Matteo Zanini Astaldi.



ventisette

In collaborazione con l’Università di
Trieste è stato istituito il “Premio di studio
Luciano Savino”, compianto socio fondatore
del Club, destinato a premiare uno studen-
te della Facoltà di Economia particolarmen-
te meritevole.

Nei mesi scorsi sono state realizzate
altre due iniziative a favore dei più giovani:
è stata cofinanziata la pubblicazione del
divertente libro “Triestini a 4 zampe”: Un
medico ed una educatrice hanno avuto l’i-
dea di realizzare un’opera che, con diverse
tecniche, si propone di incentivare l’amore
per gli animali, rivolgendosi ai ragazzi delle
scuole medie e dell’ultima classe delle ele-
mentari.

Sono stati inoltre donati all’Associazione
Calicanto attrezzi ginnici e strumenti musi-
cali; Calicanto ha realizzato, e continua
nella sua attività meritoria, la prima espe-
rienza nazionale di sport educativo integra-

to, con la finalità di avvicinare i giovani abili
ai loro compagni diversamente abili attra-
verso la pratica condivisa di vari sport.

Un’ultima attenzione è stata riservata a
giovani musicisti, con la possibilità di avere
una ribalta importante nelle occasioni di
maggiore rilievo: due bravissimi allievi del
Conservatorio Tartini hanno regalato ai
Soci del Trieste Nord e ai loro ospiti un
eccellente intrattenimento musicale in
occasione della conviviale natalizia; lo stes-
so ci si aspetta da un giovanissimo pianista
per la celebrazione dei 40 del Club, ormai
imminente.

Nel numero di aprile di questo notiziario
l’Istruttore distrettuale Carlo Martines ha
affrontato il tema affidandoci importanti
riflessioni, affinché ai giovani sia assicurato
un futuro, tutto da scrivere, che però non
può prescindere da un presente da vivere.



Il Greco antico, unasfida internazionale

Il Rotary per i giovani e la cultura classica

A Termoli con 50 ragazzi di ogni parte d’Italia

di Maria Carolina Tedeschi



“Greco antico, 50 ragazzi da tutta Italia a
Termoli”. Questo il titolo di un articolo del
23 marzo 2012 pubblicato su termolionli-
ne.it. Nei giorni 22, 23 e 24 marzo la citta-
dina molisana ha infatti ospitato i parteci-
panti a “Agon sofocleios” o Gara Interna-
zionale di greco antico, intitolata a Genna-
ro Perrotta, insigne grecista termolese.

La competizione, giunta alla 7a edizio-
ne, da quest’anno nel novero delle manife-
stazioni di eccellenza del Ministero della
Pubblica Istruzione, ha visto e potuto
ancora una volta apprezzare l’impegno del
Rotary International per i giovani e la cul-
tura. Sponsor ufficiale, ente organizzatore
sia della fase prettamente concorsuale sia
delle attività collaterali previste per stu-
denti e accompagnatori, è stato infatti il
Rotary Club Termoli, che, in partnership
ormai consolidata con il Liceo G. Perrotta
della cittadina, ha proposto e realizzato la
mirabile iniziativa culturale. Manifesta-
zione che ha potuto vantare la collabora-
zione forte e sentita di molti RC d’Italia
(Siena, Fiuggi,…) e tra questi anche il
Rotary Club Pordenone Alto Livenza che
ha consentito a due “greciste” del Liceo
Classico della città “G. Leopardi” di cimen-
tarsi nell’impresa e di fruire delle valide e
interessanti iniziative organizzate all’in-
terno della manifestazione.

Le studentesse Erika Bastasin e Fede-
rica Consonni, accompagnate dalla
prof.ssa M.C. Tedeschi (docente del liceo
naoniense e neosocia del RC Pordenone
Alto Livenza), sono state accolte il 22
pomeriggio da un simpatico team di stu-
denti del Liceo termolese e sistemate nelle
strutture prescelte dagli organizzatori; gli
studenti sponsorizzati dai diversi RC (ben
26 su 40 lo erano), che si impegnavano,
secondo il bando del concorso, a sostenere

le spese per il loro vitto e alloggio, hanno
potuto così da subito apprezzare le bellez-
ze storiche della cittadina, essendo allog-
giati in una graziosa locanda nel cuore
antico di Termoli, e simpatizzare tra loro,
scambiarsi timori, aspettative, condivide-
re esperienze.

L’indomani mattina, mentre gli accom-
pagnatori, con la preziosa guida del Prof.
A. Mucciaccio, hanno potuto conoscere e
ammirare Termoli, con entusiasmo e gran
serietà i quasi 50 studenti (più di 40 per la
sezione liceale, 4 per quella universitaria)
si sono presentati al Liceo “G. Perrotta”
per sostenere l’arduo “agòn”. La prova,
infatti consisteva, per gli studenti liceali,
nella traduzione di un passo delle Trachi-
nie (opera scelta entro una terna, come per
la sezione universitaria) di Sofocle, da cor-
redarsi con un breve ma puntuale com-
mento contenutistico e stilistico. Ancor più
impegnativa la performance degli univer-
sitari: traduzione di un passo dell’Edipo re
di Sofocle, con un commento ad hoc, sem-
pre dal greco in latino! Solo la durata (6
ore) equiparava le due sezioni. Il livello
riscontrato nelle diverse versioni è stato
comunque elevato. Questo, infatti, il giudi-
zio espresso dalla Commissione esamina-
trice presieduta dal prof. C. Catenacci,
ordinario di letteratura greca presso l’Uni-
versità “G. D’Annunzio” di Chieti, relato-
re, tra l’altro, insieme ad altri rappresen-
tanti del mondo accademico e non solo, nel
Convegno (vedi foto) di studi sulla figura e
l’opera di G. Perrotta organizzato per il
pomeriggio del 23 marzo.

Il giorno successivo tutti i partecipanti,
accompagnati e guidati dai fedeli ed enco-
miabili soci del RC di Termoli dott. Marra-
cino e prof. Mucciaccio, hanno potuto sco-
prire e apprezzare le bellezze naturali e

ventinove
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Il Rotary per i giovani e la cultura classica

storico-culturali delle isole Tremiti: un
giusto premio in attesa di conoscere gli
esiti delle prove.

La domenica mattina, finalmente, al
Cinema Lumiére (vedi foto), tra ringrazia-
menti e suspense si è svolta la premiazio-
ne di vincitori. Per la sezione liceale sono
saliti, in ordine di premio, sul podio Tom-
maso Marzotti (sponsorizzato dal RC Sie -
na Est), Stefania D’Antonio (sponsorizza-
ta dal RC Caserta Terra di Lavoro), Mat -
teo Massari (sponsorizzato dal RC Fiuggi),
Layla Colamartino, Davide Testa (sponso-
rizzato dal RC Vigevano Mortara); per la
sezione universitaria Marco Enrico (con
un premio di 2000 euro assegnato dal
Distretto 2090 Rotary International e con-
segnatogli direttamente dal governatore
F. Ottaviano) e Chiara Pesaresi.

Ma la generosità e l’apprezzamento per
la cultura sono stati ampiamente condivi-
si; hanno, infatti, contribuito alla concreta
realizzazione anche della cerimonia con-
clusiva diversi sponsor, tra i quali la Re -
gione Molise, il Comune di Termoli, il Pre-
sidente del club adriatico B. Ciucci e i lato-

ri del concorso per il Liceo prof. A. Muc-
ciaccio e il prof. A. Franzese (Dirigente
sco lastico dell’istituto), Sorgenia. 

Una sorpresa ha infine chiuso la mani-
festazione, durata quasi un’ora e mezza: la
consegna di piccole statuette artistiche
raffiguranti proprio Sofocle, realizzate da
un allievo del liceo artistico che prende il
nome dal famoso vignettista Jacovitti, a
cui la cittadina adriatica ha dato i natali.
Così, nessun partecipante è tornato a casa
a mani vuote: a tutti è infatti stato rila-
sciato un attestato di partecipazione
accompagnato da qualche gadget. Soprat-
tutto gli studenti serberanno il ricordo di
aver partecipato a una lodevolissima ini-
ziativa culturale, che deve il suo essere e
la sua riuscita alla grande sensibilità e
attenzione che il Rotary International
riserva ai giovani e, in primis, alla cultura.

Una bellissima esperienza, dunque,
quella dell’“Agon sofocleios” di Termoli. La
prossima edizione ci attende numerosi dal
28 al 31 marzo 2013. Ancora una volta
sotto la preziosa egida del Rotary Interna-
tional.



RC Vicenza

Un service per ragazzi disabili di Krasnodar (Russia)

È giunta notizia della approvazione,
da par te del Rotary International di
Evanston, del Matching Grant
“Downside up”, promosso dal Rotary
Club di Thonon Leman, ed al quale il
Rotary Club di Vicenza ha aderito con
entusiasmo, assieme al Club russo
Krasnodar, ed al Distretto 2060, al
Distretto francese 1780, al Distretto
russo 2220.

I Matching Grant sono progetti
sostenuti in egual misura dai club e
distretti promotori e dalla Rotary
Foundation, con lo scopo di sovvenzio-
nare programmi con finalità umani-
tarie, da svolgere grazie al contributo
di due o più club di paesi differenti.

I club di Krasnodar, Thonon Le -
man e Vicenza (questi ultimi due sono
gemellati tra loro) si sono impegnati a
finanziare, attraverso la fondazione
“Downside up” di Mosca, la ristampa
di due libri, tradotti in lingua russa,
dedicati all'educazione di bambini
affetti dalla sindrome di Down: tale
sindrome, dovuta ad un’alterazione
dei cromosomi, colpisce circa 1 bambi-
no su 800 nati vivi, non può essere
curata e comporta spesso complicazio-
ni di vario genere. Nei paesi occiden-
tali si è ormai sviluppato un atteggia-
mento verso le persone affette da que-
sta sindrome volto a favorirne l’educa-

“Downside up”: al via il Grant con Thonon Leman
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zione e l’inserimento nella società, ma in molti altri paesi gli stessi
genitori di bambini down non sanno come porsi nei loro riguardi e
ricorrono spesso a soluzioni drammatiche: in Russia, sino a pochi
anni fa, l’abbandono di bambini down raggiungeva punte del 90%,
e la maggior parte di essi non raggiungeva l'età di un anno. Negli
ultimi anni, grazie soprattutto all’azione tenace di associazioni
quali “Downside up”, è cresciuta la consapevolezza della dignità e
delle capacità di questi ragazzi, sia presso le famiglie che presso gli
operatori specializzati: la diffusione di esperienze già maturate
nelle nazioni europee e la costruzione dell’“Early Intervetion Cen-
tre” sono stati passi importanti, che hanno portato a traguardi tan-
gibili, come l’apertura ai down delle scuole dell’infanzia russe nel
2010 e al coinvolgimento, anche grazie alla rete, di un numero ele-
vatissimo di famiglie.

La completa accettazione dei down nella società russa è ancora
lontana e per tale ragione i tre RC hanno deciso di sostenere finan-
ziariamente la ristampa di due corposi libri, di 410 e 274 pagine
rispettivamente, da tempo esauriti e molto richiesti. I libri fanno
parte del pacchetto introduttivo di informazioni consegnato a tutte
le famiglie che entrano nel programma “Downside up”; i testi, con
un linguaggio semplice e diretto, fungono da guida ai genitori per
orientarsi nell’aiutare la crescita del figlio e nell’individuare il cana-
le per comunicare con lui. Le famiglie che hanno in passato sfrutta-
to queste pubblicazioni, ne danno un giudizio largamente positivo e
ciò incoraggia nel perseguire l’obiettivo intrapreso.

Mediamente 150 famiglie al mese accedono a colloqui individua-
li con psicologi e medici, nel corso dei quali vengono proposte meto-
dologie per una corretta crescita fisica e cognitiva del bambino e
infine lavori di gruppo presso l’“Early Intervetion Centre” per pre-
parare i ragazzi ad inserirsi nei gruppi di coetanei. L’impegno dei
vari club dovrebbe concludersi fra circa un anno, con l’ultimazione
delle ristampe e la distribuzione dei testi in Russia, cercando di dar
loro un’ampia diffusione. Il RC Vicenza ha deciso di partecipare al
Grant in appoggio al club gemello di Thonon Leman, apprezzando
sinceramente l’impegno di alcuni suoi soci che hanno formato il
comitato di supervisione, presieduto dal PDG Richard Schneider, il
quale intende recarsi personalmente a Mosca per verificare l'avan-
zamento del progetto.

Il Direttore di “Downside up” Anna Portugalova ringrazia i Ro -
tary Clubs coinvolti per il loro supporto sottolineando il grande va -
lore sociale della iniziativa intrapresa. Tali iniziative, oltre a rinsal-
dare i legami di amicizia fra soci e fra club, dimostrano la capacità
del Rotary e dei suoi apparati organizzativi di intervenire dove c’è
bisogno di aiuto, per concretizzare efficacemente l’ideale del Servizio.



RC Jesolo

Un torneo di tennisper costruire solidarietà
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In una cornice di luce e sole si è svolto il
28 aprile al Play Village il 1° torneo di
tennis del Rotary Club di Jesolo.

Il torneo è stato organizzato per racco-
gliere fondi per il progetto End Polio Now
e per valorizzare le potenzialità della
città.

Il grande successo ottenuto è dovuto
alla splendida ed inaspettata giornata
estiva ed alla grande partecipazione di
sportivi, rotariani, amici e simpatizzanti.

Si è trattato di un torneo giallo di dop-
pio aperto ad uomini e donne ad elimina-
zione diretta. Ogni partita è stata giocata
al meglio dei 9 game (long set); in caso di
parità game secco.

Il regolamento, dato lo scopo amiche-
vole e non profit, non prevedeva arbitrag-
gi. I partecipanti, una cinquantina, ave-
vano a disposizione una T-shirt recante la
scritta Endpolionow e Rotary Club Jesolo
ed un tubo di palline.

Le premiazioni hanno visto sul podio
Donatella Enzo ed Alessandro Biraghi. 
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Bolzano – Bozen
riunioni rotariane: il lunedì
04 ASSEMBLEA GENERALE
11 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

– da Mauro Pellegrini a Herald Kleenwein
18 CONVERSAZIONE ROTARIANA
25 CONVERSAZIONE ROTARIANA

Bressanone – Brixen
riunioni rotariane: il martedì
12 MEETING CON RELATORE
26 (ore 18.00) PREMIO MUSICALE ROTARY HOFBURG 

CON VISITA PRIVATA GIARDINO VESCOVILE

Cadore – Cortina d’Ampezzo
riunioni rotariane: il mercoledì
06 RIUNIONE PER SOLI SOCI
20 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Camposampiero
riunioni rotariane: il martedì
02 (sabato, ore 18.00) CONSEGNA DEL TRIMARANO 

“EMOZIONI” ALL’ASSOCIAZIONE VELICA “VELA PER
TUTTI” – Marina Punta Faro a Lignano

05 PREMIAZIONE VINCITORI DELLA II EDIZIONE 
DEL TORNEO DI TENNIS “MEDAGLIA D’ORO” 

08 (venerdì) CONSEGNA PEDANA DIVERSAMENTE ABILI 
PER LA SCHERMA – c/o Petrarca Scherma

19 ASSEMBLEA PIANO DIRETTIVO
23 (sabato) CIME TEMPESTOSE – serata teatrale con la

prof.ssa Favaro organizzata dal Rotaract
26 SERATA DELLE CONSEGNE 

– insediamento di Paolo Bonsembiante

Castelfranco – Asolo
riunioni rotariane: il lunedì
01 (venerdì) INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI 

DEL RC AVILA (SPAGNA) PER IL CLUB CONTATTO
11 ENIGMI DELL’ARTE CONTEMPORANEA 

– Maurizio Cattelan presentato da Maurizio Trevisan (socio)
18 IL CANTO POPOLARE E TRADIZIONALE DAL REGNO 

D’ITALIA ALLA REPUBBLICA – Gruppo lirico Agocica
25 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE – 

da Michele Busetto a Mario Marangon

Cervignano – Palmanova
riunioni rotariane: il giovedì
07 SVILUPPO DEL TERRITORIO NEL RISPETTO 

DELL’AMBIENTE – Giovanni Petris
16 (sabato) SERATA CONVIVIALE INTERCLUB CON RC 

BAD GASTEIN – a Bad Gastein
21 DALLA RESISTENZA A GLADIO NEL CONFINE ORIENTALE

– Gianni Conedera
28 CAMBIO DEL MARTELLO

Chioggia
riunioni rotariane: il martedì
05 IL REPARTO DI UROLOGIA DELL’OSPEDALE DI CHIOGGIA

– dott. Giuseppe Tucitto
16 (sabato) GRAN CHIUSURA DELL’ANNATA ROTARIANA 

IN LAGUNA
19 LA SPECIE UMANA: UN AZZARDO DELLA NATURA 

CHE HA FUNZIONATO, SULLA PELLE DELLE DONNE 
– dott. Antonino Oro

29 (sabato) FESTA DELLE CONSEGNE 
– da Alberto Botti a Michele Panajotti

Cittadella
riunioni rotariane: il lunedì
04 FESTA DELLA CREATIVITÀ E DELL’INGEGNO. 

Abano Terme – Montegrotto Terme
riunioni rotariane: il giovedì
07 MEETING CARLO SCARPA – interclub con RC Este 
14 INAUGURAZIONE DEI PANNELLI DEL PERCORSO

ARCHEOLOGICO “AQUAE PATAVINAE” – concerto 
della Banda di Abano Terme

20 (mercoledì) ABBAZIA DI PRAGLIA 
– interclub RC Padova

23 (sabato) CONCERTO DELLA POLIFONICA 
“VITALIANO LENGUAZZA”

28 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Adria
riunioni rotariane: il martedì
05 USCITA NEL DELTA DEL PO
12 LE DONNE E LA GIUSTIZIA – dott. Mauro Martinelli
19 L’ARTE DEL VETRO – M. Franco Beraldo
26 PASSAGGIO DELLA CAMPANA – da Nicola Zambon 

a Riccardo Cordella

Arzignano
riunioni rotariane: il lunedì
04 IL NOSTRO PAESE STA ATTRAVERSANDO UN 

PERIODO ECONOMICO MOLTO DIFFICILE. DOVE 
STIAMO ANDANDO? – moderatore Mario Tadiello (socio)

11 CAMINETTO – ospiti di Paolo Corà
18 CAMINETTO – ospiti di Simone Pavan
25 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

– da Massimo Parlato a Nereo Zocca

Asiago – Altopiano dei Sette Comuni
riunioni rotariane: il venerdì
16 (sabato) CONVIVIALE – ospiti di Pietro Spillere
22 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE
24 (domenica, ore 17.00) PREMIAZIONI DEL 6° TROFEO

ROTARIANO DI GOLF-MEDIOLANUM CHALLENGE

Asolo e Pedemontana del Grappa
riunioni rotariane: martedì
12 APERITIVO IN TERRAZZA
19 ASSEMBLEA DI CLUB
23 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Badia – Lendinara – Alto Polesine
riunioni rotariane: martedì 
05 ROTARY FOUNDATION 
14 (giovedì) EX BASSANO GRIMECA, IL RINNOVAMENTO

– interclub
28 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Bassano del Grappa
riunioni rotariane: il lunedì
04 CAMINETTO
11 (ore 17.00) CITTADELLA: VISITA GUIDATA 
18 L’AEROPORTO MARCO POLO DI VENEZIA – ing. Bonato
14 (domenica, ore 11.00) PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Bassano del Grappa Castelli
riunioni rotariane: il giovedì
07 UNA VITA PER LA MUSICA 

– maestro Roberto Zarpellon
14 APERITIVO CON COMUNICAZIONI
21 ASSEMBLEA DEI SOCI
28 PASSAGGIO DI CONSEGNE 

– da Gianni Tasca a Beppe Busnardo

Belluno
riunioni rotariane: il giovedì
14 LA SEGA DI LEONARDO – Angelo Funes Nova (socio)
21 CAMBIO DELLE CONSEGNE
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12 CHI CI DIFENDE DAI CATTIVI ODORI – Silvia Rivilli
19 LA MISSIONE PLANCK. UN VIAGGIO A RITROSO NEL

TEMPO FINO ALL’ALBA DELL’UNIVERSO – Fabio Pasian
26 VIAGGIO NEL FUTURO: COREA DEL SUD – Valerio Ardito

Gorizia
riunioni rotariane: il martedì
05 I CASTELLI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

– comm. Giorgio Gergolet
16 (sabato) INTERCLUB CON RC VILLACH (AUSTRIA)
26 CERIMONIA DEL CAMBIO DEL MARTELLO
27 (mercoledì, ore 20.00) CERIMONIA CONGIUNTA 

DI FINE ANNATA ROTARIANA 
– RC Gorizia e RC Nova Gorica

Jesolo
riunioni rotariane: il mercoledì
06 ASSEMBLEA DI CLUB
13 LA STORIA DI JESOLO – sig. Artesi
20 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Legnago
riunioni rotariane: il martedì
05 INCONTRO CON VIRGILIO ZOCCATELLI
12 CAMINETTO
16 (sabato) PRESENTAZIONE RESTAURO AFFRESCHI 

– Pieve di San Giovanni Battista a Bovolone
19 RELAZIONE CONCLUSIVA ANNATA 2011/2012 

– Francesco Occhi
26 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE ROTARIANE

Lignano Sabbiadoro – Tagliamento
riunioni rotariane: il lunedì
04 MUSEI E COLLEZIONI NELLA PROVINCIA DI 

PORDENONE – arch. Valentina Piccinno
08 (venerdì) VISITA GUIDATA AL SINCROTRONE DI TRIESTE
18 IL CONCORSO INTERNAZIONALE PER CLARINETTO 

DI CARLINO (UD) – prof. Flaviano Martinello
25 CAMBIO DEL MARTELLO

Madonna di Campiglio
riunioni rotariane: il venerdì
08 CAMINETTO
15 CONFERIMENTO “PHF” AL GRUPPO GUIDE ALPINE 

DI MADONNA DI CAMPIGLIO 
22 CAMINETTO
29 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

– da Federico Perolini a Mario Beltrami

Maniago – Spilimbergo
riunioni rotariane: il giovedì
07 INCONTRIAMOCI SU FACEBOOK
14 PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE INCOMING 

2013-2014 – Taher Djafarizad e Gino De Mattia
21 ARGOMENTI ROTARIANI – Taher Djafarizad
28 PASSAGGIO DEL MARTELLO 

– da Taher Djafarizad a Vincenzo Canzonieri
30 (sabato, ore 10.00) FIRMA DELL’ATTO DI GEMELLAGGIO

TRA RC MANIAGO-SPILIMBERGO E RC PORTOROSE 
– Taher Djafarizad e Matiaz Krajnc a Portorose

Merano – Meran 
riunioni rotariane: il giovedì
07 STORIA E PRESENTE DELLE ASSICURAZIONI 

– Roland Pohl (socio)
14 LA PARITÀ TRA I SESSI NELLA COSTITUZIONE 

E NELLA MAGISTRATURA – dr.ssa Fliri
26 (martedì) INTERMEETING CON RC BRESSANONE 

– a Bressanone
28 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE DEI PRESIDENTI

SEGUE LOTTERIA BENEFICA
11 DA “LA MASSERIA DELLE ALLODOLE” A “IL LIBRO 

DI MUSH” – prof.ssa Antonia Arslan
18 SERATA DEDICATA AL RYLA
25 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

– da Gino Berto a Massimo Donati

Cividale del Friuli 
riunioni rotariane: il martedì
05 I RAGAZZI DI VAL – Marika Quercia – interclub con Inner Wheel
12 INTRODUZIONE ALL’ISLAM – Cap. CC. Corrado Faggioni
19 APERITIVO
25 PASSAGGIO DEL MARTELLO 

– da Gianfranco Battigelli a Espidito Rapani

Codroipo – Villa Manin
riunioni rotariane: il martedì
05 SERATA DEL SOCIO – Sandro Cengarle
12 GLI SFORZI DELLA REGIONE NELLE INFRASTRUTTURE

PER IL FUTURO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
– Riccardo Riccardi

19 CAMINETTO
26 CAMBIO DEL MARTELLO

Conegliano
riunioni rotariane: il martedì
12 CAMINETTO SOLO SOCI
19 GITA A VENEZIA 
29 SERATA DELLO SCAMBIO DEL MARTELLO

Conegliano – Vittorio Veneto
riunioni rotariane: il martedì
12 RALLENTARE L’INVECCHIAMENTO, PROLUNGARE LA SALU-

TE. SCIENZA O FANTASCIENZA? – dott. Giuseppe Recchia 
– interclub RC Montebelluna e RC Susegana-Piave-Treviso

19 CAMINETTO
26 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Este
riunioni rotariane: il martedì
07 (giovedì, ore 19.30) STRUTTURA E FORME 

NELL’ARCHITETTURA DEL PROF. CARLO SCARPA 
– arch. Guido Pietropoli 
– interclub con RC Abano Terme-Montegrotto Terme

12 COME SALVARE I PROPRI SOLDI IN PERIODO DI CRISI
– dr. Pietro Badiello

23 (sabato, ore 16.00) CONSEGNA BORSE DI STUDIO 
– c/o Istituto Manfredini

26 CAMBIO DELLA CAMPANA

Feltre
riunioni rotariane: il martedì
08 (venerdì) DELITTI PREDATORI NELLA PROVINCIA 

ITALIANA E RELATIVI FATTORI CRIMINOGENI. 
STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEL CITTADINO 
PER DIFENDERSI DALLE MOLTEPLICI INSIDIE
– cap. CC. Antonio Cavalera

19 INFORMAZIONE ROTARIANA – il Presidente
29 (venerdì) GIRO DELLA RUOTA

Fiemme e Fassa
riunioni rotariane: il mercoledì
06 LA BANDA DI POZZA AL VAIOLET – Margherita De Tomas
13 CONVIVIALE CON RELATORE – PDG Carlo Martines
20 STORIA DI SANTA IULIANA – Fortunato Bernard
30 (sabato) PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Gemona – Friuli Collinare
riunioni rotariane: il martedì
05 ARGOMENTI ROTARIANI
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Monfalcone – Grado
riunioni rotariane: il giovedì
05 (martedì) MUSICA MEDICA – nella Chiesa di S. Pier d’Isonzo
09 (sabato) MESEO FERROVIARIO

– interclub regionale a Trieste
14 RYLA 2012 – dott.ssa Francesca Brana
21 LO SPORT INTEGRATO – prof.ssa elena Giannello
30 CAMBIO DEL MARTELLO

Montebelluna
riunioni rotariane: il mercoledì
06 SE CREDI, TESTIMONIA – ospiti di Giulia Mazzalovo
12 (martedì) RALLENTARE L’INVECCHIAMENTO, 

PROLUNGARE LA SALUTE. SCIENZA O FANTASCIENZA?
– dott. Giuseppe Recchia – interclub RC Conegliano-Vittorio
Veneto e RC Susegana-Piave-Treviso

27 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 
– da Sergio Zanellato a Ruggero De Bortoli

Muggia
riunioni rotariane: il mercoledì
06 TESORI MEDIOEVALI NASCOSTI DELL’ISTRIA 

SUD-OCCIDENTALE – dr. Alessandro Delbello
16 (sabato, ore 13.00) MUSEO FERROVIARIO DI TRIESTE 

– interclub con i RC Trieste, RC Trieste Nord, RC Gorizia
27 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Noale dei Tempesta
riunioni rotariane: il giovedì
07 LA MASSONERIA 
14 INCONTRO CON ANDREA RIELLO 
21 INCONTRO CON LUIGI BRUGNARO
29 (venerdì) PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Opitergino Mottense
riunioni rotariane: il martedì
12 CAMINETTO ALLARGATO
26 CAMBIO DEL MARTELLO

Padova
riunioni rotariane: il mercoledì
06 CONVIVIALE A CASA RIGHETTI
20 (ore 17.30) INCONTRO SUI BENI CULTURALI 

– Abbazia di Praglia
27 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Padova Contarini
riunioni rotariane: il martedì
12 CAMINETTO
19 LA FEDE – prof. Massimo Cacciari 

– interclub con RC Padova Euganea
26 SERATA MARTELLETTO

Padova Est
riunioni rotariane: il giovedì
07 CONCLUSIONE SERVICE “PROTEZIONE CIVILE ANA 

TRIVENETO”
14 SERVICE INTERCLUB “ALBERTO ROLLA” A FAVORE 

DELLA POLIZIA DI STATO 
21 LA STORIA DEL NOSTRO CLUB – Vittorio Papadia
28 CAMBIO DELLE CONSEGNE 

– da Felice Ninni a Luigi Grassivaro

Padova Euganea
riunioni rotariane: il giovedì
19 (martedì) LA FEDE – prof. Massimo Cacciari 

– interclub con RC Padova Contarini
27 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Padova Nord
riunioni rotariane: il lunedì
04 STATO AVANZAMENTO LAVORI VENETO CITY 

– dott. Rinaldo Panzarini
11 CAMINETTO

18 LA TORRE DELLA RICERCA PEDIATRICA: UN SOGNO 
CHE SI AVVERA – Angelo Boschetti (socio)

25 (lunedì) FESTA DI FINE ANNO

Peschiera e del Garda Veronese
riunioni rotariane: il giovedì
07 ASPARAGI E DINTORNI
14 TITANIC: L’ALTRA STORIA – Donatello Bellomo
28 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Pordenone
riunioni rotariane: il giovedì
07 SERATA DEL SOCIO
14 L’ORCHESTRA E IL CORO DI SAN MARCO: 

UN PATRIMONIO DI PORDENONE
– dott.ssa Alessandra Montini Natalucci

22 RIFLESSIONI SULL’ANNATA 2011/2012 
– dr. Willy Pierre Mercante

28 CAMBIO DEL MARTELLO

Pordenone Alto Livenza
riunioni rotariane: il lunedì
04 OPERAZIONE IN AFGHANISTAN – gen. Scott J. Zobrist
11 SERVIZI DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA: 

CONOSCENZE ED ATTUALITÀ – gen. Sergio Siracusa
18 CAMINETTO – il Presidente
29 SERATA DEL MARTELLO – il Presidente

Porto Viro – Delta Po
riunioni rotariane: il giovedì
07 CONSEGNA SERVICE ANNO 2012 

– prof. Giuseppe Beltrame, prof. Daniele Stoppa
10 (domenica, ore 20.00) CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

II TROFEO GOLF ROTARY CLUB PORTO VIRO-DELTA PO
14 IL VENETO: LA SFIDA DELLA RIPRESA ECONOMICA 

TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE – Maria Luisa Coppola
21 LA PELLE: DALLA PATOLOGIA ALL’ESTETICA 

– dott. Sandro Martina
28 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

– da Cristiano Pianta a Giuseppe Manzoni

Portogruaro
riunioni rotariane: il martedì
12 I MOLLUSCHI CONCHIFERI: UN ASSAGGIO 

DI MALACOLOGIA – prof. Alberto Lubiani
19 ESSERE ROTARY A PORTOGRUARO TRA ASPETTATIVE 

E PERCEZIONI
26 PASSAGGIO DEL MARTELLO

Riva del Garda
riunioni rotariane: il lunedì
04 L’ECONOMIA LOCALE – avv. Nicola Polichetti (socio)
11 MUSEUMS SPRINT – dott.ssa Cristina Collu
18 FILIPPO PATAONER PRESIDENTE ROTARACT CLUB 

ROVERETO-RIVA DEL GARDA
22 (venerdì) PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Rovereto
riunioni rotariane: il lunedì
04 PSICOANTROPOLOGIA DELL’ALIMENTAZIONE 

– dott. Luciano Bonuzzi
11 IL PRESIDENTE INTERVISTA UN SOCIO – Giulio Prosser
18 CERIMONIA DI ASSEGNAZIONE 

“PREMIO ROTARY ROVERETO”
29 (venerdì) PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

– da Giacomo Di Marco a Mirto Benoni

Rovigo
riunioni rotariane: il martedì
05 OLTRE IL BATTITO DEL CUORE – dott. Francesco Bovenzi
12 CAMINETTO
16 (sabato) PASSAGGIO DELLE CONSEGNE IN ASIAGO

– da Pietro Zonzin a Gianfranco Dalla Pietra
19 CAMINETTO



trentanove

26 RELAZIONE INTRODUTTIVA DEL PRESIDENTE 2012/2013 
– Gianfranco Dalla Pietra

Sacile – Centenario
riunioni rotariane: il martedì
05 DESERT QUEEN: LA STRAORDINARIA VITA 

DI GELTRUDE BELL – prof.ssa Clara Dominco
12 UN TESORO DIMENTICATO: IL MUSEO DIOCESANO 

D’ARTE SACRA DI PORDENONE – dott. Paolo Goi
19 INFORMAZIONE ROTARIANA – il Presidente
26 CAMBIO DEL MARTELLO – il Presidente

San Donà di Piave
riunioni rotariane: il mercoledì
06 UNA MANO AI BISOGNOSI CON LO SPORT 

– Sonia Eressini
13 OMAGGIO A ROBERTO JOOS
20 LA STORIA DI SAN DONÀ DI PIAVE – Chiara Polita
27 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

San Vito al Tagliamento
riunioni rotariane: il martedì
05 ASSEMBLEA DEI SOCI
11 (lunedì) I SERVIZI DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA.

CONOSCENZE ED ATTUALITÀ – gen. Sergio Siracusa 
– interclub con RC Pordenone-Alto Livenza

17 (domenica, ore 11.00) CONFERIMENTO 
“PREMIO ROTARY AMICIZIA E SERVIZIO”

26 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Schio – Thiene
riunioni rotariane: il lunedì
18 CONVIVIALE – dott. Roberto Dell’Acqua Bellavitis
25 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Susegana Piave Treviso
riunioni rotariane: il mercoledì
12 (martedì) RALLENTARE L’INVECCHIAMENTO, 

PROLUNGARE LA SALUTE. SCIENZA O FANTASCIENZA? 
– dott. Giuseppe Recchia 
– interclub RC Conegliano-Vittorio Veneto e RC Montebelluna

29 CAMBIO DEL MARTELLO – da Osvaldo Bravi a Remo Paro

Tarvisio
riunioni rotariane: il mercoledì
non disponibile al momento dell’andata in stampa

Tolmezzo
riunioni rotariane: il giovedì
07 LE STRATEGIE DI MARKETING ALLA BASE DELLO 

SVILUPPO DI UN’IMPRESA COMMERCIALE: 
IL CASO “STROILI ORO” – dott.ssa Elisa Dorotea

14 MOBILE MARKETING: NUOVI MODI DI COMUNICARE 
E FIDELIZZARE IL CLIENTE – dott. Leonardo Bonanni

21 FASCINO DI UNA STORIA E PROSPETTIVE DI FUTURO
DEL CONVENTO ROMITORIO DEI FRATI FRANCESCANI 
DI RAVEO – Maria Rosa Chiarot

28 ASSEMBLEA DI CLUB

Trentino Nord
riunioni rotariane: il martedì
05 CAMINETTO – ospiti di Danilo Moresco 
12 LE POLITICHE IN MATERIA DI ENERGIE RINNOVABILI

NELLA PROSPETTIVA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELL’AREA ALPINA – convegno internazionale

19 PRESENTAZIONE PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE 
MISSIONI FRANCESCANE PER PERU E BOLIVIA

25 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Trento
riunioni rotariane: il lunedì
04 GIOVANI: ALCOOL E DROGA. COSA SUCCEDE 

A TRENTO? – dott. Roberto Giacomelli 
11 ARGOMENTI ROTARIANI – con Rotaract Trento

16 (sabato) INTERCLUB CON INNSBRUCK (A)
21 (giovedì) PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Treviso
riunioni rotariane: il martedì
05 VENANZIO FORTUNATO, UN TREVIGIANO DI 

DIMENSIONE EUROPEA – prof. Gian Domenico Mazzo-
cato

19 IL ROTARY DAY
21 (giovedì) INAUGURAZIONE DELLA SEDE UNICA 

DEI TRE CLUB DELLA CITTÀ
18 (venerdì, ore 20.00) CONVIVIALE INTERCLUB 

GEMELLAGGIO CON RC GAND
26 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

– da Domenico Riposati a Andrea Bellieni

Treviso Nord
riunioni rotariane: il lunedì
04 TREVISO CITTÀ METROPOLITANA. APRIAMOCI AL

MONDO – ing. Baita, ing. Guido Zanovello, 
prof. Cesare De Michelis 

11 ASSEMBLEA CONCLUSIVA ANNO SOCIALE 2011/2012
15/17 VISITA AL RC ALTOETTING*BURGHAUSEN

– club contatto in Baviera
25 CENA DEL MARTELLO: PASSAGGIO DELLE CONSE-

GNE

Treviso Terraglio
riunioni rotariane: il martedì
12 CONVIVIALE CON OSPITE
19 CAMINETTO
26 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Trieste
riunioni rotariane: il giovedì
07 (ore 19.00) TAVOLA ROTONDA PER LE CONCLUSIONI

SUI 4 FORUM SULLE PROBLEMATICHE 
DEL TERRITORIO

14 (ore 13.00) CONVIVIALE A BORDO 
– offerta da Dario e Enrico Samer

16 (sabato, ore 10.30) PRESENTAZIONE DEL SERVICE 
“LA RUOTA DEL ROTARY FA RIPARTIRE IL MUSEO
FERROVIARIO DI TRIESTE”

28 (ore 20.00) PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 
– da Giorgio Cappel a Romano Isler

Trieste Nord
riunioni rotariane: il martedì
05 I PROCEDIMENTI DI ALTA VALENZA FISCALE 

– Maria Teresa Schillaci Ventura
19 CONVIVIALE CON RELATORE 

– Maria Teresa Bassa Poropat
26 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

– da Giacomo Sardina a Roberto Magris

Udine
riunioni rotariane: il martedì
05 RELAZIONE DEL QUESTORE DI UDINE

– Antonio Tozzi
12 CAUSE, CONSEGUENZE E PROSPETTIVE 

DELL’ATTUALE CRISI FINANZIARIA IN ITALIA 
E IN FVG – Stefano Miani

19 NEL SEGNO DI VAN GOGH – Paola Lovisotti Comini
26 PASSAGGIO DEL MARTELLO – Alessandro Morelli

Udine Nord
riunioni rotariane: il giovedì
07 INGEGNERIA NAVALE E KEBAB: UNA BELLA STORIA

DI INTEGRAZIONE – ing. Hedjila Boubir 
14 UN REGALO DI MADRE NATURA: LA GEOTERMIA 

PER IL BENE DELL’UOMO – dott. Gian Paolo Droli
21 SALUTE ORALE (E) È SALUTE GENERALE 

– dott. Andrea Dobbiani
28 CAMBIO DEL MARTELLO



PROGRAMMA

VENERDÌ 14 SETTEMBRE
•  Incontro  a  S. Vito  di  Cadore  (Belluno) presso 
il  Parkhotel Ladinia (via Ladinia,14 tel. 0436
890450 - fax 0436 99211
ladinia@sunrise.it - www.hladinia.it) 
wellness resort  immerso in un parco a pochi Km 
da Cortina. Registrazione  e  consegna  omaggio
entro  le  ore  19.
• Ore 19.45: cena e serata in amicizia allietata 
dai canti di montagna del “Coro San Vito di Cadore”
gentilmente offerti dal R. C. di Cadore - Cortina
d'Ampezzo. Seguirà  illustrazione  escursione 
di sabato.
SABATO 15 SETTEMBRE
• Prima colazione in Hotel.
• Ore 9.00: salita in seggiovia al Rifugio Scotter
(1.580 m.); qui inizia l'escursione ai piedi dell'Ante-
lao. Sono previste  2 scelte:
1) salita al Rifugio San Marco (1.823 m.) per  como-
da mulattiera in 45 minuti circa;
2) salita al Rifugio Galassi superando 
la Forcella Piccola (2.120 m). Ritorno lungo lo stesso
percorso fino alla seggiovia. Tempo complessivo 5
ore circa; pranzo libero in rifugio. 
• Ore 19.30: S. Messa nella Parrocchiale 
di San Vito celebrata  dall'amico rotariano don
Lorenzo Dell’Andrea del RC Belluno.
• Ore 20.30: conviviale rotariana con la presenza del
Governatore Perolo. Premiazioni ed illustrazione della
breve escursione della  domenica.
DOMENICA 16 SETTEMBRE
• Prima colazione in Hotel.
• Ore 9.30: breve escursione lungo la panoramica
strada forestale che unisce i due ponti sul Boite da
quello di Chiapuzza a quello di Serdes.
• Ore 12.00: tradizionale “pranzo montanaro” di
festoso e cordiale commiato con un caloroso arrive-
derci per il trentennale!

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
• €  220,00 per persona per l'intero programma (2
notti in Hotel, 2 cene ed il „pranzo montanaro“ della
domenica (comprese bevande ai pasti), andata e
ritorno in seggiovia al sabato;
•  € 130,00 per persona per il programma ridotto al
solo sabato (cena, pernottamento, prima colazione e
pranzo della domenica);
•  €   40,00 sola cena del sabato (bevande incl.);
•  €   20,00 supplemento per stanza singola;
•  € 180,00 per l’intero programma completo
(bevande e seggiovia incluse) per Soci Rotaract.

ADESIONE: Si attua con l'invio della scheda allegata
e il versamento della quota a mezzo ass. banc. o
bonifico presso la Cassa Rurale di Trento, Filiale
Largo Medaglie d'Oro
EU-IBAN:IT79 EO83 0401 8020 0000 1010 617
intestato a Guerrino Bortot, indicando nella causale:
“quota partecipazione raduno montagna“ ) entro il
12 agosto 2012.

INFORMAZIONI: Guerrino Bortot
Cell. 349 7926706 Tel. 0461 933122
E-mail: guerrinobortot@yahoo.it
Giuseppe Bertoldi - Cell. 340 6147433

L'iscrizione va inviata entro il 12 agosto 2012 a
Guerrino Bortot (38122 Trento - via Gmeiner, 11)



la voce dei club
Udine Patriarcato
riunioni rotariane: il lunedì
04 ASTROLOGIA: SCIENZA O FANTASCIENZA? 

– Luca De Pauli (socio) – II puntata
11 CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI NEGLI

IMPIANTI TERMICI – arch. Cacciatori
18 CAMINETTO
25 PASSAGGIO DEL MARTELLO

Valle dell’Agno
riunioni rotariane: il martedì
12 IL TEATRO GRECO – prof. Antonino Alessio Neri
19 PASSAGGIO DI CONSEGNE 

– da Giuseppe Pizzinini a Giovanni Zarantonello

Valsugana
riunioni rotariane: il mercoledì
06 INDAGINE E ATTIVITÀ FORENSE – ing. Fabio Boscolo
20 CONVIVIALE BREVE
29 (venerdì) PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

Venezia
riunioni rotariane: il martedì
05 CAMINETTO SEMPLICE
12 PREMIO ALLA PROFESSIONE
19 CAMINETTO SEMPLICE
26 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Venezia Mestre
riunioni rotariane: il giovedì
07 APERITIVO
14 CONFERIMENTO DEL PREMIO 

“UN LAVORO, UNA VITA” – Espedita Grandesso
21 SI CHIUDE L’ANNO DEL NOSTRO CLUB: 

PARLIAMONE INSIEME
30 (sabato, ore 19.00) PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Venezia Mestre Torre
riunioni rotariane: il giovedì
07 M9, MUSEO DEL 900 DI MESTRE – prof. Guido Guerzoni
14 VIAGGIO IN SICILIA – Adriano Pallini
21 IL NUOVO SITO INTERNET DI CLUB 

– ing. Marco Papacchini 
30 (sabato) PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Venezia Riviera del Brenta
riunioni rotariane: il giovedì
14 CAMINETTO
21 CONCLUSIONE DEL SERVICE “PRO.TE.SO”
28 FESTA DELLE CONSEGNE

Verona
riunioni rotariane: il lunedì
04 PARLANO I SOCI
7/10 VIAGGIO NELLE MARCHE: MACERATA E URBINO
11 LE IMPRESE A VERONA IN MEZZO ALLA CRISI 

– dott. Andrea Bolla
18 CONCERTO E ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA IN

MUSICOTERAPIA IN MEMORIA DI LEONARDO PALMIERI
25 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

– da Giuseppe Gaspari a Giacomo Gortenuti

Verona Est
riunioni rotariane: il giovedì
non disponibile al momento dell’andata in stampa

Verona Nord
riunioni rotariane: il venerdì
08/10 INTERCLUB CON GLI AMICI DEI CLUB CONTATTO 

AMMERSEE E CAVAILLON SAINT JACQUES
22 RYLA 2012 & MAPABILITY – Elisa Salafia, Cecilia Puddu 
29 CAMBIO DI PRESIDENZA – da Paolo Pancera a Roberto

Maria Rubini

Verona Scaligero
riunioni rotariane: il venerdì
09 (sabato) FESTA D’INIZIO ESTATE
15 CAMINETTO
22 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

– da Paolo Gamberoni a Dino Marcolungo

Verona Soave
riunioni rotariane: il giovedì
01/04 VIAGGIO A BERLINO
10 (domenica) ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI 

ALLIEVI DEL CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE
CORPO BANDISTICO DI SOAVE

14 IL CONGRESSO DI BANGKOK
21 CAMINETTO
28 FESTEGGIAMENTO VENTICINQUENNIO 

E CAMBIO CONSEGNE

Verona Sud
riunioni rotariane: il martedì
05 CAMINETTO
26 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

– da Claudio Esmanech  a Maurizio Pedrazza Gorlero

Vicenza
riunioni rotariane: il giovedì
05 (martedì) SCAMPIA VS AFGHANISTAN 

– P. gesuita Sergio Sala e Mar. Ca. CC Paolo Dalla Pozza
14 ACQUA AL NORD E ACQUA AL SUD 

– dott. Giorgio Vallicella
21 INTERVISTE IMPOSSIBILI AD ILLUSTRI VICENTINI 

DEL RECENTE PASSATO: GIORGIO SALA 
28 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

– da Luciano Giacomelli a Franco Zuffellato

Vicenza Berici
riunioni rotariane: il martedì
05 TARSIE LIGNEE DEL RINASCIMENTO IN ITALIA. 

L’INCANTO DELLA CITTÀ NELLE METAFISICHE 
INVENZIONI PROSPETTICHE DI PIER ANTONIO 
DEGLI ABATI A VICENZA – prof. Luca Trevisan

12 IL RC VICENZA BERICI SUL WEB 
– Alberto Ciscato Pajello (socio)

19 PASSIONI ED ESPERIENZA MISTICA 
– Padre Celso Mattellini

26 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 
– da Paolo Vigolo a Pasquale Piccinni

Vicenza Nord – Sandrigo
riunioni rotariane: il lunedì
04 SERATA CONVIVIALE CON I 5 GIOVANI CANADESI 

DEL GSE
11 IL NUOVO MODELLO ECONOMICO 

– Athos Santolin (socio)
18 CAMINETTO: FESTEGGIAMO I 5 ANNI DI ATTIVITÀ
25 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

Vicenza Palladio
riunioni rotariane: il mercoledì
01 (venerdì) VISITA AGLI STABILIMENTI DELLA FERRARI 

IN ACCOMPAGNAMENTO DEL GRUPPO GSE 2012 
– a cura di Andrea Galon

20 DOVE È FINITO IL PETROLIO? 
– dott. Giovanni Cassuti

27 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Villafranca di Verona
riunioni rotariane: il martedì
05 ETICA PROFESSIONALE – Padre Mariano 

dei Cappuccini di Villafranca
19 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

quarantuno



RC Vicenza Palladio

Il Rotary Club Vicenza Palladio, nell’ambi-
to delle attività di service a favore della
comunità locale, ha organizzato e finanzia-
to uno spettacolo prodotto dalla Compa-
gnia Teatrale Zelda e destinato agli stu-
denti delle Scuole Secondarie di II grado di
Vicenza. Lo spettacolo, dal titolo SAD –
Sopravvivere all’Auto Distruzione, si pre-
figgeva di riflettere insieme ai ragazzi
sulla condizione giovanile e sulle devianze,
utilizzando strumenti di divulgazione effi-
caci e dinamici. 

Con SAD sono andati sulla scena, in
modo rigoroso ed efficace, temi di stretta
attualità quali l’impatto delle sostanze psi-
coattive e delle droghe sul sistema nervo-
so, la violenza, la sessualità, il mutamento
della percezione della realtà indotto dai
sistemi di comunicazione di massa ed i
modelli comportamentali promossi dagli
adulti. Lo spettacolo, che aveva l’obiettivo
di parlare non più ai giovani ma con i gio-

vani, attraverso un linguaggio dinamico ed
efficace, ha utilizzato la formula innovati-
va dello spettacolo partecipato, dove il pub-
blico è chiamato direttamente ad interagi-
re attraverso dialoghi diretti e toni sempli-
ci, arricchito di nuove componenti multi-
mediali e condotto con ritmo incalzante. 

L’adesione all’iniziativa è stata da
parte di tutti i presidi delle Scuole secon-
darie di Vicenza; le due rappresentazioni
hanno avuto luogo presso la Sala Grande
del Teatro Comunale di Vicenza ed hanno
registrato l’entusiastica partecipazione di
quasi 1500 studenti, in presenza della
stampa e delle televisioni locali. 

Grazie al contributo dei Club di Vicen-
za, Vicenza Nord-Sandrigo e del Distretto
2060 – per il quale il service è stato meri-
tevole del matching grant – lo spettacolo è
stato completamente gratuito ed il Club
Vicenza Palladio si è occupato anche del
servizio logistico, attraverso AIM.

SAD  Sopravvivereall’AutoDistruzione
di Silvio Genito

Un’idea teatrale per parlare concretamente “con” i giovani



quarantatré

Affollata serata quella del 3 aprile al Ro -
tary Club Trieste Nord, grazie alla straor-
dinaria presenza di Vittorio Sgarbi, inter-
venuto alla conviviale per presentare il
suo ultimo volume: “Piene di grazia. I
volti del la donna nell’arte”, di cui ha
messo a disposizione del Club alcune
copie per consentire una raccolta benefica
di fondi. 

Anche i rotariani hanno potuto prati-
care un atto di generosità nel corso della
conviviale facendo un'offerta, assoluta-
mente libera, a favore della Rotary Foun-
dation, le cui molteplici attività ben si
conoscono, utilizzando uno speciale salva-
danaio. L'amica Michela Cattaruzza ha
maturato l’idea del salvadanaio per attri-
buire un contenuto concreto alla festività
della Santa Pasqua, ottenendo l’appoggio
del Consiglio Direttivo, convinto che i
rotariani avrebbero potuto rispondere
adeguatamente alla proposta di chi, tra i
giovani soci, produce idee che è un pecca-
to non realizzare. 

Sgarbi ha raccontato come è nata l’i-
dea di questo omaggio alla figura femmi-
nile, la scelta della copertina. Lui stesso
afferma: «Possiamo immaginare che un
libro sui volti della donna sia in realtà un
libro sulla storia dell’arte e sulla storia
della letteratura, e che io possa racconta-
re figure di donne che, nella dimensione
della creatività, vanno anche oltre la cor-

poreità – co me le sante, con la loro icono-
grafia, e le e roine mitologiche. Il mondo
femminile nel l’arte consente riflessioni,
discussioni, e questo libro lo documenta
con una serie di esempi che indicano l’ar-
te, il mistero e la seduzione che dalla
donna escono, e che rendono la figura
femminile anche immateriale. Non è sol-
tanto carnalità o sensualità, o attrazione
della bellezza; la figura femminile è sim-
bolo di sogni e desideri, è un’immagine
evanescente, che non si riesce mai a rag-
giungere fino in fondo: è il sogno, è la spe-
ranza, è il desiderio. 

Chi leggerà questo libro non farà fati-
ca a vederlo come uno strumento che al
tempo stesso determina la curiosità e si
avvicina a risolverla, come se tanti acco-
stamenti, tante illustrazioni di opere d’ar-
te, tanti commenti a testi poetici, potesse-
ro se non risolvere quantomeno illumina-
re il mistero della donna. Un libro di sto-
ria dell’arte potrebbe essere quasi esclusi-
vamente un libro sulla donna, tanta è la
quantità di opere che la donna ha ispira-
to dal mondo antico al mondo moderno.
Perché la donna è il tema più discusso,
più affrontato, più considerato e desidera-
to fra tutte le manifestazioni letterarie e
artistiche dell’uomo». E con il supporto di
immagini, che ha commentato e spiegato
alla platea i capitoli del volume partendo
da l’Annunciata di Antonello da Messina.

Piene di grazia Le donne e l’arte
Vittorio Sgarbi appassiona una folta platea

RC Trieste Nord



RC Venezia Mestre Torre

Dal 21 al 25 aprile si è svolto il Viaggio
sociale del RC Venezia Mestre Torre nella
Sicilia Orientale, che prevedeva nel finale
l’incontro con il RC Augusta (SR). I parte-
cipanti al viaggio, tra soci ed ospiti, sono
stati 21, compresi i coniugi Francesca (di
Augusta) e Adriano Randisi (di Siracusa),
che hanno meticolosamente preparato
l’interessante itinerario. Adriano Randisi
a giorni diventerà socio del nostro Club.

Dopo il volo fino a Catania, giunta a
Taormina e non prima di aver visitato
Castelmola, la comitiva ha dedicato l’inte-
ro pomeriggio al Teatro Greco ed al Palaz-
zo Corvaja. L’itinerario ha quindi previsto
tappe ad Acicastello, dove al Castello Nor-
manno vi è stata, da parte di un gruppo di
artisti locali, una breve animazione lette-
raria verghiana tratta dalla novella “Le
storie del castello di Trezza”, ad Acitrezza,
passeggiata davanti ai faraglioni e poi alla
Casa Museo del Nespolo, con nuova rap-
presentazione artistica tratta da “La Sar-
dara di Padron ’Ntoni” di Verga. Prelimi-
nare all’ottimo pranzo, la degustazione in
piazza della bibita “La longa”, ancora a
Catania con visita del Palazzo dei Biscari
che conta più di 500 stanze, con guida sim-
patica e molto accurata da parte un
discendente della famiglia Moncada
Paternò. Successivamente visita in pull-
man ed a piedi dei più bei luoghi di Cata-
nia (Piazza Duomo, il Liotro, Via Etnea).
Dopo il trasferimento a Siracusa, una sug-
gestiva camminata serale al centro di
Ortigia e l’indomani visita al Castello
Maniace, Fon te Aretusa, Piazza Duomo,

Palazzo Bellomo, Palazzo Beneventano
del Bosco, la chiesa di Santa Lucia alla
Badia, ancora al Tempio di Apollo (greco),
all’Anfiteatro Romano,  al Teatro Greco ed
al vicino “Orecchio di Dionisio”. Si vedono
l’Acquedotto Greco, le Latomie dei Cap-
puccini ed altri reperti archeologici, alla
Chiesa di San Giovanni ed alle annesse
catacombe. Non è mancata la sosta al
Santuario della Madonna delle Lacrime,
che custodisce un quadro della Madonna
che negli anni cinquanta lacrimò per vari
giorni e di nuovo ad Ortigia, per il Museo
dei Pupi, con successiva emozionante rap-
presentazione nel piccolo Teatro di una
storia dei Paladini di Francia (Rinaldo e la
grotta del drago) da parte di una compa-
gnia di giovani pupari (Vaccaro-Mauceri),
che costruiscono nel loro laboratorio i pupi
e si esibiscono per mantenere viva questa
tradizione siciliana (7.000 presenze circa
in un anno prevalentemente per le scuole).

Altra tappa del viaggio Noto, con visita
dei principali palazzi della città, compreso
naturalmente il Duomo, completamente
restaurato dopo il crollo del tetto ed l’im-
plosione del fabbricato avvenuta nel 1996.
Il Castello di Donnafugata, da dove ha
preso spunto il famoso romanzo di Tom-
masi di Lampedusa “Il Gattopardo”, resta
sempre un curioso approdo.

Durante il percorso di ritorno  tappa al
Porto Militare di Augusta dove c’è l’incon-
tro con il simpaticissimo Governatore
della Sicilia e Malta (Distretto 2110) dott.
Concetto Lombardo, il Presidente del RC
Augusta, dr. Gaetano Milluzzo, ed il Pre-

Un viaggio nel fascinodella Sicilia orientale
Incontro festoso con il RC Augusta

di Maurizio Gasperazzo



quarantacinque

sidente del RC Catania Sud, dr. Giancarlo
Modena, assieme ai soci dei due Club.
Siamo saliti sul Pattugliatore Bettica
P492, dove il comandante (con origini
venete da parte di madre), ci ha accolto
molto cordialmente e ci ha fatto visitare,
con l’aiuto di alcuni collaboratori, la nave.

Poi ci ha illustrato i compiti di sorve-
glianza del Mediterraneo da parte delle
na vi della Marina Militare, soprattutto
del la zona al largo delle coste della Sicilia
meridionale (Coste del Nord Africa). Dopo
aver lasciato il porto militare, siamo anda-
ti a vedere l’Hangar, una grandissima ed
ardita costruzione in calcestruzzo del

1917, che avrebbe dovuto ricoverare i diri-
gibili della prima guerra mondiale, ma che
è servita per pochissimi anni. Ora l’Han-
gar (vuoto) e lo spazio in torno (giardini)
vengono gestiti come area protetta a dispo-
sizione degli abitanti di A ugusta. Ci siamo
poi trasferiti per il “Pranzo dell’Amicizia”
al ristorante Archi Vuoti con una vista
mozzafiato delle coste orientali del golfo di
Augusta. Qui è stata siglata l’amicizia e
l’ospitalità rotariana, con lo scambio dei
guidoncini tra il Governatore del Distretto
2110, l’as sistente Governatore del nostro
Dis tretto 2060 (Arturo Lucchetta) ed i Pre-
sidenti dei tre Club.



RC Rovereto

Il Mart, un museo da far 

Interclub con Torino Sud-Est e Parigi-Lavallois



quarantasette

Rovereto è stata città scelta come centro d’in-
contro dai Rotary Club di Torino Sud Est e di
Parigi Lavallois per la celebrazione annuale
del loro gemellaggio internazionale 2012.

In un’ottima serata conviviale il nostro
Club si è trovato ad essere nel contempo ospi-
te partecipativo all’evento conclusivo di tale
incontro e nella circostanza ospitante avendo
dato ampia collaborazione per il festeggia-
mento di arrivederci. Sì un arrivederci anche
per noi, quantomeno nel confronti dei nuovi
amici torinesi perché è nata spontanea, si
direbbe naturale, l’idea e la promessa di ritro-
varci l’anno prossimo nell’area del profumato
tartufo piemontese.

Non potevano mancare in una sala affolla-
ta gli inni tra i quali la Marsigliese, in onore
dei rotariani francesi. I saluti ufficiali sono
stati portati da Mirto Benoni, per il club di
Rovereto, dalla Presidente del Club di Torino
Sud Est e dal Past Presidente del Club di
Parigi Lavallois. 

Roberto Codroico, assistente del Governa-
tore Maraschin, ha espresso il compiacimen-
to distrettuale per questa conviviale di più
Club significando l’importanza dell’evento
per la creazione di nuovi rapporti di incontro
e di amicizia.

La dott.ssa Cristiana Collu, da poco diret-
trice del MART, ha fatto il suo intervento,
dopo la presentazione di Rocco Cerone che le
ha rivolto espressioni di sincero compiaci-
mento per il nuovo incarico e per la qualità
del suo approccio nel nuovo ambiente trenti-
no esaltandone l’impegno e l’avvedutezza per
un nuovo rilancio dell’eminente istituzione
cittadina.

Si è saputo che la proposta di riunione dei
due Club di Torino e Parigi a Rovereto era
nata da un determinante suggerimento del
socio torinese ing. Mario Sommadossi che si è
sentito ispirato da ricordi parentali essendo
figlio di cittadini roveretani.

Una serata ottimamente riuscita grazie al
festoso clima di amicizia che ha dimostrato
concretamente un profondo ideale rotariano. conoscere



RC Venezia

Intervento umanitario a Manfara, Distretto di Bhachau, Kutchchh (Gujarat  - 

Il Kutchchh è un territorio situato all’estre-
mo Ovest dell’India, confinante col Paki-
stan. È circondato dal Grande e Piccolo
Rann (il grande deserto del sale che non
consente alcuna forma di vita) e affacciato
a Sud sul Golfo del Kachchh. Buona parte
della popolazione è distribuita in un gran
numero di paesi, villaggi ed agglomerati di
piccola entità, dispersi in un ambiente tra i
più difficili del Gujarat. 

Nelle Taluka (Distretti) di Rahpar e
Bhachau, che si trovano nella zona a Est
più costretta dal deserto, si trovano com-
plessivamente alcune centinaia tra villaggi
ed agglomerati di poche case (Vandh). Que-
st’ultimi per la gran parte non sono rag-
giunti dalla strada e non dispongono delle
strutture più elementari. 

La condizione di vita dei loro abitanti si
basa sulla raccolta del sale e dipende fonda-
mentalmente dagli eventi metereologici in
quanto condizionanti l’agricoltura e l’alle-
vamento degli animali. 

La maggioranza della popolazione è
indigente e socialmente arretrata. 

La zona è stata oggetto di molti inter-
venti tesi al miglioramento delle condizioni
sanitarie, in particolare per la riduzione
della poliomielite e per il recupero/conteni-
mento degli effetti su coloro che sono stati
colpiti da questa tremenda malattia. 

Molto è stato fatto, ma è necessario ope-
rare non solo sulle condizioni fisiche ma
anche su quelle culturali affinché tutti, in
particolare i giovani, abbiano una prospet-
tiva di miglioramento della vita. Alla base
di questa aspirazione c’è la necessità e l’ur-
genza che tutti possano accedere ad una

adeguata istruzione. Da questa convinzio-
ne è maturata la decisione del Rotary Club
di Venezia di dar corso a un Service per la
realizzazione di un ostello per l’alloggio di
un congruo numero di ragazzi, abitanti nel
territorio circostante a una distanza da ren-
dere impossibile lo spostamento quotidia-
no, consentendo loro di frequentare la loca-
le Scuola Statale.

Nel corso del 2011 abbiamo effettuato
una visita nel Taluka di Bhachau, precisa-
mente nel Villaggio di Manfara dove ha
sede una moderna Scuola Statale, all’Ostel-
lo già esistente, che è stato realizzato ed è
gestito da qualche anno a cura e spese di
una delle Associazioni umanitarie locali. In
questo ostello sono alloggiati e studiano
nella locale Scuola Statale un gruppo di
ragazzi di etnia Kholi, le cui famiglie vivo-
no nelle condizioni già descritte.

Esso consiste in tre stanze per l’alloggio
dei ragazzi (dotate di una ventola a soffitto
e di una scaffalatura dove ogni ragazzo ha
a disposizione uno scomparto per le sue
cose personali), una sala per riunioni/refet-
torio, una cucina, un magazzino, tre gabi-
netti, un alloggio per il direttore/docente,
un casello per il guardiano e due serbatoi
per l’acqua (uno sotterraneo e uno in super-
ficie); il tutto è caratterizzato dalla essen-
zialità più assoluta.

Questa struttura è dimensionata per
30 ragazzi e nella sua essenzialità è neces-
sariamente unisex (soli maschi). Attual-
mente è utilizzata incredibilmente da
almeno 60 ragazzi, senza peraltro esaudi-
re le richieste che si fanno sempre più
pressanti in termini sia di quantità che di

Dalla Serenissima all’Indiaper togliere dalla strada deci
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estensione alle ragazze. Tale situazione
ha confermato il Rotary Club di Venezia
nella decisione di realizzare un analogo
insediamento, il cui progetto ci è stato illu-
strato in sito. 

Tale nuovo insediamento è dimensio-
nato per 60 ragazzi maschi e sarà ubicato
su un’area già di proprietà del Kholi
Trust, l’Associazione umanitaria locale
che già gestisce l’ostello esistente.

La sua realizzazione è articolata in tre
fasi, autonome e progressive, compatibili
con diverse ipotesi di disponibilità di fondi.
Il costo dell’intero progetto è pari a circa
42 lacks rupees pari a circa €62.690 (€1 =
67 Rupees). 
Il progetto si articola in tre fasi:
Fase 1: 7 stanze ragazzi, blocco sanitario,
passaggio antistante camere (parz.) 
Totale fase 1: €28.573
Fase 2: ufficio, magazzino, refettorio, cu -
cina, completamento passaggio antistante
le camere, water tanks (aereo e sotterra-
neo). Totale  fase 2: €14.970
Fase 3: stanze per residenza, accesso alle
stanze. Totale fase 3: €19.103
Totale complessivo: €62.646

Al momento si punta alla realizzazione
delle prime due fasi, per un totale di circa
€43.543, che consentirebbero l’alloggio
essenziale al numero di ragazzi previsto.

Purtroppo il progetto non ha i requisiti
per ottenere i finanziamenti dalla Rotary
Foundation, per cui i fondi verranno dal-
l’impegno del Rotary Club di Venezia e di
altri Rotary (Chioggia, Mestre Torre, Por-
togruaro, San Donà) che hanno aderito
all’iniziativa, si conta di ottenere un soste-

gno anche dal Distretto, per il prossimo
anno sociale, e infine è da sottolineare la
generosità personale di alcuni soci rotaria-
ni e di altri privati.

I fondi finora ammontano a circa €
12.000 e la raccolta è ancora in corso con il
massimo impegno. 

Tutti coloro che vorranno collaborare
con quello che riterranno (ogni goccia con-
corre a raggiungere l’obiettivo) potranno
effettuare il loro versamento mediante
bonifico bancario al seguente IBAN del
Rotary Club di Venezia IT82 H 06345
02000 07400629930L - Cassa di Rispar-
mio di Venezia con la motivazone “Service
Realizzazione Ostello a Manfara (Guja-
rat)”.

Il programma temporale prevede una
durata lavori di circa dodici mesi dall’ini-
zio lavori. Quest’ultimo è condizionato dal-
l’ottenimento delle necessarie autorizza-
zioni, in particolare l’ottenimento del
FCRA condizionante il ricevimento di
fondi dall’estero, quali i nostri. 

Dopo un primo versamento “in accon-
to”, gli altri versamenti avverranno per
“stati di avanzamento”. Il saldo avverrà a
fine lavori. Si ritiene che i lavori possano
iniziare entro luglio 2012 ed essere com-
pletati entro l‘estate del 2013.

L’esecuzione del Service pertanto
“invaderà” il prossimo anno rotariano, con
la collaborazione dell’Incoming President
che ha raccolto il testimone con vero spiri-
to rotariano. La persistenza del nostro
impegno sarà ovviamente senza soluzione
di continuità, anche per il necessario man-
tenimento dei contatti in loco.

ine di ragazzi



pagina
dell’Istruttore Distrettuale

Dal Rotary Code of Policies (RCP 2.100, May 2012): 
Il Rotary International e i suoi club devono astenersi scrupolosamente dal fare
dichiarazioni politiche di parte. 
Ai rotariani, inoltre, non e consentito fare dichiarazioni allo scopo di esercitare
pressioni su governi o pubbliche autorità; tuttavia e loro dovere:
1) all’interno dei club, seguire gli sviluppi politici della loro comunità e nel
mondo alla luce delle ripercussioni che essi potrebbero avere sulle attività di ser-
vizio e sul perseguimento degli ideali rotariani. 
I soci sono tenuti a informarsi e a organizzare dibattiti e discussioni, affinché le
loro conclusioni siano sempre il risultato di un confronto aperto e di un’analisi
approfondita dei fatti;
2) all’esterno dei club, partecipare attivamente a gruppi e organizzazioni legal-
mente costituiti che si battono, non solo a parole ma con impegno e dedizione,
per la dignità della persona e più in generale per il rispetto dei diritti umani
della persona. 

Da questa lettura alcune riflessioni, non pretendo condivisibili, ma almeno
da discutere. I Rotariani sono professionisti e leader di settore che assumono
un ruolo attivo nelle loro comunità, non solo a parole ma con impegno e dedi-
zione. 

La figura del Rotariano, nel mondo del lavoro e della professione, dovrebbe
rappresentare l’anima per una società più equa, per uno stato più aderente alle
esigenze dei cittadini, per una programmazione socio-economica finalizzata
all’interesse del paese, per un comportamento onesto e trasparente che si deve
pretendere da chi governa.  Se ci guardiamo intorno non possiamo fare altro
che prendere atto di una realtà ben diversa.

Conoscendo tanti rotariani, frequentando numerosi club, mi viene sponta-
nea una domanda: “Con tutto il talento e le capacità a nostra disposizione esi-
stono limiti a ciò che possiamo fare?” La risposta è “no”. 

Il Rotary, nel nostro Distretto, possiede una potenzialità culturale, impren-
ditoriale, professionale che, se la confrontiamo con quella di molti nostri ammi-
nistratori locali o politici, anche di governo, in certi casi è notevolmente supe-
riore. Abbiamo nei nostri club uomini di cultura, professori universitari e del
mondo della scuola, professionisti di tutte le categorie, imprenditori nel campo
dell’industria, dell’artigianato, del commercio, rappresentanti delle forze arma-
te e dell’ordine che in campo nazionale hanno raggiunto il più alto grado, rap-
presentanti della stampa, sacerdoti e soci appartenenti a confessioni diverse.

Il Rotaryi rotariani e la politica

       
 



di Carlo Martines cinquantuno

Siamo una vera forza.  Siamo una potenzialità di enormi dimensioni. 
Allora iniziamo a intervenire anche negli affari del territorio in cui viviamo e

dello stato.
Fino a oggi abbiamo pensato che il Rotary, in politica deve rimanere asettico,

per caratteristiche istituzionali e nel rispetto delle diversità di vedute dei suoi
soci. Fare politica per noi significa soprattutto portare il contributo di persone
capaci ed esperte per meglio individuare gli obbiettivi e per migliorare i risulta-
ti. Ciò che dobbiamo offrire è la nostra levatura di Rotariani, la nostra capacità
di migliorare le cose e di ispirare gli altri perché siamo considerati leader nelle
nostre comunità. 

Il Rotariano può e deve essere libero di appartenere a movimenti politici
diversi, così come è libero di attribuire la sua preferenza a quella corrente politi-
ca nella quale crede di riconoscersi.  Perché, allora, siamo così restii a impegnar-
ci direttamente? Perché ci rassegniamo a essere spettatori passivi di fronte alla
cattiva politica? 

Spero che il Rotariano, in qualsiasi schieramento andrà a operare, riuscirà a
comportarsi secondo il principio dell’agire al di sopra di ogni interesse personale.
E questo non è certo di scarsa importanza. 

Siamo Rotariani non solo perchè ci prendiamo cura del prossimo, ma anche
per l'importanza che attribuiamo alle questioni etiche nelle nostre professioni e
all'interno delle nostre comunità. In tutti i campi è doveroso rispondere con impe-
gno, professionalità e onestà. L’esortazione è rivolta soprattutto ai Rotariani che
hanno, come prospettiva, una più lunga spettanza di vita.

Al recente Forum Distrettuale che si è svolto a San Vito al Tagliamento, egre-
giamente condotto da quel Club, si è parlato di Nuovo Umanesimo, di cui il
Rotary potrebbe essere protagonista, partendo dalla crisi per arrivare, attraver-
so il cambiamento, a un nuovo equilibrio. Dal Forum sono emerse considerazio-
ni attuali e, soprattutto, mi sono piaciute quelle espresse da personaggi illustri,
peraltro non rotariani, intervistati da Giandomenico Cortese.

Il Rotary è considerato, all’esterno, come un’istituzione chiamata a prendere
un ruolo decisivo e centrale. Ruolo che si è perso, in primo luogo come cittadini,
e che deve essere recuperato, sapendo che possiamo e dobbiamo farcela.

I Rotariani, sempre dalle interviste, sono considerati persone che nella vita
sono riuscite a distinguersi e che pertanto hanno alcuni doveri. 

Ricambiare la fortuna che, anche per loro merito, hanno avuto di vivere in
una società che ha consentito loro di affermarsi e sentire il dovere di ricambiare
questo debito verso la società stessa, impegnandosi per favorire quella cultura
capace di riportarci a un nuovo umanesimo inteso come recupero di civiltà, di
educazione, di rispetto, di onestà. 



       
 

Nei miei articoli precedenti su questo notiziario, ho spesso richiamato il valore
dell’appartenenza come modalità ineliminabile e responsabilizzante della
nostra vita. Nessuno è, né può essere, un isolato. Si appartiene sempre a qual-
cosa, dalla famiglia all’ONU, dal territorio al ... Rotary.

Ma c'è un'appartenenza che merita qualche considerazione, forse non scon-
tata: è l'appartenenza a noi stessi, quella che deriva dalla consapevolezza della
nostra individualità e dalla conoscenza di se stessi.

Sentire viva l’appartenenza a se stessi è una condizione di base.
Lo stesso nostro Presidente Internazionale, Kalyan Banerjee, ce lo insegna

quando dice che “conoscere se stessi è fondamentale per capire che tutta l’umanità
ha gli stessi bisogni, le stesse speranze, le stesse aspirazioni e problemi simili”.

L’invito a conoscere se stessi non è una scoperta dei moderni umanisti: è da
tanto tempo che se ne parla. Già era scolpito nell’architrave sul tempio dell’O-
racolo di Delfi come una sintesi dell'insegnamento di Socrate, il padre della filo-
sofia morale vissuto quattro secoli prima di Cristo.

Ma perché e come conoscere se stessi? Perché, direbbe Socrate, ma non solo
lui, dentro di noi si può trovare la verità. La nostra natura umana, infatti, ha
caratteri di verità che sono nostri singolarmente ma che appartengono anche a
tutto il genere umano così come è stato voluto da Dio, o così come si è via via
evoluto nei millenni e nei secoli.

Se noi sapessimo scendere in noi stessi liberi da condizionamenti, con atten-
zione e ascolto, troveremmo i segni vivi della nostra individualità, quella che ci
consente di rapportarci con noi stessi e con gli altri in piena e liberante consa-
pevolezza. La stessa consapevolezza che ci rende capaci di costruire con gli altri
un mondo migliore.

Dio stesso, come ha affermato Benedetto XVI, non vuole da noi altro che il
rispetto della nostra umanità: “La volontà di Dio non è, e non può essere, una
imposizione che contraddice l’umanità, ma anzi la misura intrinseca della stes-
sa natura umana”.

In fondo a noi stessi c’è l’impronta di Dio.
Conoscere se stessi richiama la necessità di una competenza fondamentale,

quella che riguarda la costruzione della propria autonomia individuale, la
ricerca della propria autenticità, lo sforzo di capire le nostre tendenze, deside-
ri e aspirazioni, sapendo distinguere tra le cose vere, buone, fondamentali della
nostra esistenza e le cose appiccicate, distorte, contrarie al nostro sviluppo e
alla realizzazione veramente umana.

Ma bisogna pensare! Bisogna avere il coraggio di cercare e di conoscere!

Rotary e società

Il coraggio di conoscere Il piacere di pensare

di Giampiero Mattarolo



Bisogna essere così generosi con se stessi da arrivare al piacere di pensare, di
pensare a se stessi.

Non per contemplarci compiaciuti, ma per sapere, per saper fare, per saper
dialogare, per saper appartenere. È difficile, anzi a volte, molto difficile. 

Il primo ostacolo arriva dal ... poco tempo che crediamo di avere per dedi-
carci a questi ascolti. La vita ci corre attorno sempre più velocemente. Negli
ultimi dieci anni ci sono stati più cambiamenti che nel secolo precedente. È
come se fossimo continuamente sfiorati da treni che corrono sibilando in tante
direzioni e che ci lasciano attoniti con i cappelli scomposti dal vento. Non pos-
siamo – o almeno crediamo di non poter – fermarci per raccogliere con gioia e
per odorare e contemplare un fiore profumato. I treni non si fermano e anche
noi sentiamo l’esigenza – ma non il bisogno - di correre. Eppure, forse, conosce-
re se stessi, fermarsi per pensare e per ascoltarsi è – sarebbe – un vero biso-
gno. Un altro ostacolo è la complessità che c’è sotto ad ogni problema e, per con-
verso, la nostra esigenza di avere riferimenti certi. Nel tempo tendiamo a
costruirci in modo più o meno razionale, o più o meno pregiudiziale, una per-
sonale visione di noi stessi e del mondo. Lo facciamo tutti, dalla persona più
sprovvista di cultura a chi ha una eccelsa ricchezza di conoscenze. A questa
visione ci rifacciamo sempre per orientarci nelle situazioni che la vita ci propo-
ne, spesso non ascoltando quello che ci contraddice e, altrettanto spesso ricer-
cando, con intima approvazione, tutto quello che ci conferma.

Conoscere se stessi non è possibile se si ha paura, troppa paura, di un cam-
biamento. Ci vuole coraggio perché pensare e conoscere significa quasi sempre
intravvedere, percepire e poi capire e riconoscere la validità di una cosa nuova.

“In principio era la meraviglia” è il titolo di un bel libro del Prof. Enrico
Berti, che descrive lo stupore dei primi pensatori nello scoprire la possibilità di
conoscere e di capire.

Così pensare a se stessi è un impegno di vita che richiede coraggio anche
perché è un modo di vivere, di vivere attivamente e responsabilmente.

Noi viviamo nel cambiamento, ma spesso con tutti i freni tirarti. Eppure, lo
vogliamo o no, il cambiamento avviene e noi non possiamo far finta di niente.

Per questo dovremmo armarci di... silenzio per saper ascoltarci, di spirito
critico per non lasciarci andare in direzioni distruttive, di empatia per saper
vivere le nostre emozioni e capire le emozioni altrui, di “pensiero lungo” per
sentirsi appartenere al tempo e cercare di costruire il futuro.

È un sogno? Sì forse lo è. Ma come dice il mio caro amico Bruno Maraschin
il Rotary è anche un sogno, un sogno da fare assieme.

cinquantatré



riflessioni rotariane

Anche questo anno i Rotary Club della provincia di Udine hanno organizza-
to, nell’auditorium del Comune, il convegno per l’assegnazione del tradizio-
nale Premio Rotary - Obiettivo Europa improntato al tema: I Nostri Giova-
ni per il futuro dell’Europa. 

Presenti, come graditi uditori, molti giovani studenti: delle scuole medie
superiori, universitari e laureati. In siffatto contesto, è stato inevitabile, al
termine degli interventi ufficiali, e su invito (molto apprezzato) del Gover-
natore, aprire un dibattito sull’argomento trattato e far cadere il discorso
anche sui rapporti Rotary-Giovani. Dal generale quindi, al particolare e,
su domande poste dagli attenti studenti, la conversazione ha interessato
conseguentemente il Rotaract, partner privilegiato del Rotary che accoglie,
come sappiamo, i giovani di età compresa fra i 18 e 30 anni. 

Com’ è l’attuale situazione di questa nostra organizzazione giovanile? 
Oggi, a livello mondiale, si contano 207.000 rotaractiani in 9200 club con-

tro i 328.000 interactiani (la cui età è stata anticipata, da un recente prov-
vedimento, da 14 a 12 anni, fino a 18) in 14.000 club. Quindi Interact in
supremazia numerica. È curioso notare come in Italia i dati risultino capo-
volti in netto favore del Rotaract e, lasciatemi dire, giudico questo fatto un
punto a nostro favore. 

Nel distretto 2060 i rotaractiani sono 520 distribuiti in 41 club. 
Il Presidente Internazionale, seguendo peraltro la linea tracciata da

alcuni suoi predecessori, ha indicato fra le priorità di servizio, per quanto
riguarda il Rotary, il mantenimento e l’incremento dell’effettivo, per-
seguibili attraverso l’afflusso nei nostri ranghi di soci, possibilmente giova-
ni, attinti in via preferenziale dal Rotaract, ma non solo. 

Solitamente e ragionevolmente si intendono giovani le persone sotto i 40
anni e l’attività di ricerca dei club avviene nel territorio in cui i sodalizi sono
radicati. Va osservato che l’introduzione di una quinta Via d’Azione, deno-
minata Nuove Generazioni, vuole raggiungere anche questo scopo. 

Possiamo quindi affermare che le strade che confluiscono alla nostra
Associazione aperte ai giovani sono due: una pubblica, accessibile da chiun-
que; un’altra privata, progettata, costruita e curata costantemente dal
Rotary Internazionale e frequentata dai rotaractiani. Non va tuttavia
dimenticato che avere in casa, nel Rotaract, un serbatoio di giovani è senza
dubbio un vantaggio considerevole. Il Rotaract, ideato nel 1968 con il motto

Rotaractianioggi ...e domani

       
 
RC della provincia di Udine/ Obiettivo Europa



di Alfio Chisari

“Amicizia attraverso il Servizio” è formato da giovani che osservano e met-
tono in pratica i loro piani operando con l’entusiasmo e la schietta esuberanza
tipica della loro fascia di età e con principi che traggono ispirazione dai fonda-
menti dello stesso Rotary; nell’ambito di questi club nascono amicizie feconde e
durevoli. Il Manuale di Procedura ci dice che lo scopo del Rotaract è di dare
ai giovani la possibilità di migliorare le conoscenze e le competenze
indispensabili alla loro crescita umana e professionale e, nel contempo,
motivare i giovani a diventare, un giorno, soci del Rotary. Le espressio-
ni più usate quando si parla del Rotaract sono del tipo: “è la nostra speranza”; “
è la nostra radice”, ecc.. 

Tutto vero. 
Peccato che le citate locuzioni si scontrino con i numeri secondo cui è mode-

sta la percentuale dei rotaractiani che, colpiti dai limiti di età, entrano nelle fila
dei club Rotary. Eppure, è indubitabile che le iniziative e i suggerimenti auspi-
cati dalla nostra Associazione per il raggiungimento dell’ “obiettivo giovani” sono
molteplici: dai rapporti collaborativi, informativi e formativi da realizzar perio-
dicamente dai club sponsor e dalla dirigenza distrettuale, agli indirizzi e pro-
grammi volti a sviluppare le doti di leadership e il rispetto degli ideali etici, non-
ché alla compartecipazione e sostegno ai progetti. E altro. Insomma, tutti ricono-
sciamo nei rotaractiani un vivaio prezioso di risorse umane atto ad alimentare i
club Rotary, ma questo riconoscimento spesso, e per motivi vari, è solo teorico,
non trova cioè concreto riscontro. Perché mai? I motivi possibili che ci portano a
questo dato di fatto sono certamente variegati e talvolta conducono ai rapporti
fra i club sponsor ed il Rotaract. Vediamone alcuni: 
➢ scarsa o inesistente comunicazione fra le rispettive dirigenze dei due club e

quindi assenza di coinvolgimento dei rotaractiani nelle attività e progetti dei
club Rotary; 

➢ sporadica presenza alle reciproche riunioni; 
➢ interruzione totale dei rapporti quando i rotaractiani lasciano i club per limi-

ti di età; 
➢ inefficace azione dei rotariani delegati al Rotaract; 
➢ problemi di inserimento nel mondo del lavoro che si traducono anche in diffi-

coltà economiche; 
➢ sedi di lavoro lontane dal territorio del club di riferimento; 
➢ motivi vari ( familiari, salute, studio, trasferimenti ecc. ). 

Non è facile per i club ovviare anche soltanto ad alcune di queste lacune e
intralci, ma neppure impossibile. Sembra semplicistico ora affermare che forse
si tratta solo di agire con maggiore determinazione, ma ogni accorgimento possi-
bile va messo in atto per non fare disperdere un patrimonio umano, fonte di fre-
sche energie, voluto e curato nell’ambito della nostra Famiglia. Questo non solo
per incrementare qualitativamente lo sviluppo della nostra compagine associa-
tiva, ma anche per abbassare l‘età media dei soci del nostro distretto che attual-
mente è di 61 anni e infine per adempiere al dovere di cercare di assicurare
degnamente la nostra successione per un sempre migliore futuro della nostra
Associazione. 

cinquantacinque



6a Edizione dell’appuntamento golfistico

Sulle 18 buche di località Meltar si gioca il 24 giugno. È una classica
della stagione il Trofeo Rotariano di Golf “Challenge Distretto 2060”
di Asiago, nato nel 2007 e giunto quest’anno alla sua 6a Edizione,
ormai consacrato ed entrato di diritto nel circuito degli appuntamen-
ti golfistici rotariani di prestigio. L’organizzazione è ovviamente ed
orgogliosamente del locale Rotary Club Asiago – Altopiano dei 7
Comuni e lo scenario non può che essere che il sempre incantevole e
spettacolare percorso delle 18 buche di loc. Meltar del Golf Club Asia-
go, “perla verde” incastonata nel verde della conca altopianese e
situata nella periferia sud-est del suo capoluogo, struttura apprezza-
tissima ed in continuo sviluppo e crescita. Sempre più convinta,
numerosa ed appassionata la pattuglia dei partecipanti a questo
appuntamento (nella passata edizione furono 110 i golfisti al via) che
quest’anno è anticipato quasi allo sbocciare dell’estate; il challenge
andrà infatti  in scena domenica 24 giugno e si giocherà con la formu-
la delle “18 buche stableford”. Previste le “normali” classifiche per
rotariani (ambito in cui po tranno gareggiare anche i familiari, coniu-
gi o figli) e per amici, ma quello che è ancor più ambito è il prestigio-
so Trofeo (nella foto) e la lotta per spuntare la vittoria e poter iscrive-
re il nome del proprio Club sulla targa dello stesso sarà serrata e sti-
molante. A questo proposito ogni Club potrà “schierare” un numero
illimitato di propri rappresentanti, ma ai fini della classifica valida
per l’aggiudicazione del trofeo varrà il punteggio più alto ottenuto
sommando i risultati dei due migliori portacolori di ciascun Club.  Il
Club vincitore potrà conservare per un intero anno nella propria sede
il trofeo per rimetterlo poi in palio per l’edizione 2013.

Nella corsa al successo ovviamente in prima fila i padroni di casa,
detentori del Trofeo (che avevano già vinto in precedenza nel 2009) e
caricatissimi per puntare alla riconferma ma che dovranno guardar-
si, come detto, da un lotto di concorrenti che sarà certamente ancor
più agguerrito e di qualità rispetto al passato.

di Cesare Pivotto

Ad Asiago in palio
il Trofeo 2012

ALBO D’ORO

2007  RC Thiene – Schio
2008  RC Valsugana
2009  RC Asiago Altopiano 7 Comuni
2010  RC Valsugana
2011  RC Asiago Altopiano 7 Comuni





Le note giuste per il tuo stile. E sempre a prezzi d’occasione. 
Le puoi trovare ai VFG Factory Store di:




