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 Congresso Distrettuale 14 e 15 giugno 2013 
“Il Rotary: un’idea, un sogno di pace, la realtà nel servizio” 

 
Venerdì 14 giugno   

Cà Bressa di Villa Guillion Mangilli - Via Lauretana 7, Montebelluna (TV) 
 
18.30   Partenza pullman da BHR Hotel 
19.15   Aperitivo di benvenuto 
20.00   Apertura del Congresso   
20.45   Cena di gala 
21.45   Concerto della “Venezia Cool & Dixie Swing Jazz Band” 
 

Sabato 15 giugno  
BHR Hotel - via Castellana 2, Quinto di Treviso 

 
 8.00   Registrazione dei partecipanti 
 
 9.00   I° PARTE – Inizio dei lavori congressuali  
     Cerimoniale 
 
 9.30   DG Alessandro Perolo: La nostra annata 2012-2013  
   PDG Mario Giannola – Rappresentante del P.I. - Prima allocuzione 
    Davide Dal Maso: L’economia civile e il ruolo delle organizzazioni sociali 
 
11.00    Coffee break 
 
11.30   II° PARTE 
     Marco Bettiol – RD Rotaract:  Through Service: imparare a servire per vincere nella vita 

    PDG Carlo Martines: Il Consiglio di Legislazione 2013       
     

DG Perolo – Votazione per la revoca del Premio Galilei          
             Presentazione GSE – Distretto 3340 Thailandia              

     Giacomo Cavalieri – Bilancio consuntivo anno 2011-2012      
      

PDG Mario Giannola – Rappresentante del P.I. - Seconda allocuzione  
        

     DG Perolo – Passaggio delle consegne al DGE Roberto Xausa 
  Conclusioni e chiusura del Congresso  
 
13.15   Buffet lunch 
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Care Amiche e Cari Amici,
giungiamo alla fine della nostra annata e ripercorrendo a ritroso gli incontri nei

Club e gli eventi distrettuali, cerchiamo di fare un bilancio dei risultati che avrem-
mo voluto realizzare e dei progetti che non sono stati portati a termine.
Nelle lettere che ogni mese ho inviato e che spero siano state lette e magari anche

condivise, ho evidenziato situazioni e proposte che non sono mai state dettate da mie
scelte, ma solamente da indicazioni o direttive del Rotary International. Avevo spe-
rato che alcune prese di posizione di qualche Club trovassero una convinta ricerca
di adeguamento agli indirizzi della nostra associazione internazionale, ma in questi
ultimi giorni ha avuto testimonianza, con amarezza, che la caparbia resistenza a
istanze di revisione e di aggiornamento negli intenti di alcuni rotariani, continua a
persistere, anche se da parte di pochi soci che determinano le scelte della compagi-
ne associativa.
Un malinteso senso di autonomia non dovrebbe trovare riscontro nell’azione e

nella programmazione dei rotariani. Durante il Seminario di maggio per i Nuovi
Soci, abbiamo accennato alle priorità e ai valori fondamentali, così nominati dallo
steso Rotary International, che devono costituire la guida per la programmazione
delle attività e delle scelte dei Club. Il Piano Strategico del Rotary, pubblicato nelle
prime pagine dell’organigramma distrettuale e oggetto di analisi durante il SIPE
dei presidenti nel lontano marzo 2012, sarà anche presente nella relazione finale del
Congresso di sabato 15 giugno p.v. Vedremo assieme quanto siamo stati capaci di
realizzare e cosa non è stato possibile portare a termine. È opportuno che i progetti
siano anche ambiziosi, ma è doveroso che con umiltà siano elencate le cause della
mancata realizzazione e se ne ricerchino le ragioni.
È trascorso esattamente un anno dall’Assemblea di Treviso, dove abbiamo dato

avvio all’annata programmando alcune attività distrettuali che verranno presenta-
te al Congresso. Sono grato ai Presidenti che con spirito collaborativo hanno rispo-
sto anche con entusiasmo alle mie proposte, riuscendo a fare, tutti assieme, un “uni-
cum” del nostro Distretto, ricco di progetti rivolti alle nostre comunità.
Nella speranza di incontrare al Congresso tutti i “miei” Presidenti, accompagna-

ti dai loro Consigli Direttivi, per un forte abbraccio collettivo, 
invio molti cari saluti a tutti Voi.

lettera del governatore
giugno

L’ambizione di dirsi Rotariani
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Lettera del Governatore di giugno

30° incontro tra Rotariani in montagna

L’empatia contagiosa dei Rotariani

La famiglia rotaractiana distrettuale fa ‘47’:
è nato il Rotaract Club Monfalcone-Grado

Il grazie al Governatore

�L’ “Accademia Olimpica” a Vicenza da 500 anni  
gelosa della propria libertà

Galileo Galilei al Bò: “li diciotto anni migliori  
della mia vita”

Il “nostro” Tiziano

Pillole di Visione Futura

Dietro ai numeri, tante storie. Un’energia da recuperare
I “giri di ruota”. E lo stato di salute dei nostri organici

Cos’è e cosa fa il Rotary? Facciamone una commedia!

Assieme nei valori della solidarietà

La voce di club

Guerra e Pace in Afghanistan

Nuove generazioni in cerca di leadership

Un PHF agli Istituti Palazzolo 
da 90 anni in aiuto ai disabili

PRO.DI.GI. (Protagonisti di domani: i giovani)

Sulle tracce di Indiana Jones?

Le montagne del Rotary al TrentoFilmFestival

Cinquant’anni di vita a promuovere Rotary

Service “Che Piacere”

1a Coppa del Governatore. Grande successo a Padova

Valore e orgoglio della divisa

Vieni a prendere un caffé da noi … e raccontaci di te
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L’empatia contagiosadei Rotariani
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di Giandomenico Cortese

cinque

Un’idea, un sogno di pace, la realtà del ser-
vizio. 
Per un altro anno il Rotary, a Nordest,

ha condiviso, come suo leit motiv, l’impegno
a sognare ed essere e restare protagonista
del cambiamento.
E allora, come non concludere questo

sforzo appropriandoci di due parole, per
viverle, e allagare lo sguardo e proseguire
nel cammino?
Le due parole? Empatia ed entropia.
Esse rappresentano l’eloquenza e la

nostalgia di una esperienza.
“La sera – scriveva un poeta tedesco – si

diventa più accorti per il giorno che è tra-
scorso. Ma non si diventa mai abbastanza
accorti per il giorno che deve venire”. 
Serve allora riferirsi all’empatia quale

capacità di comprendere lo stato d’animo
altrui, alla comprensione empatica, concet-
to che per i tedeschi è l’Einfhlung.
Empatia è immedesimazione, è la cono-

scenza dell’altro, è uno specchio, è capacità
di condividere gioie e dolori, di spingersi al
di là di noi stessi, è attaccamento ad una
idea, resta capacità di sognare insieme, è lo
sforzo di individuare espressioni per narra-
re un cammino comune.
Non è forse tutto ciò il risultato di quan-

to abbiamo speso e raggiunto insieme in
questi mesi di lavoro? 
Qualcuno riesce perfino a misurarla, in

termini affettivi e dimensionali, l’empatia.

Editoriale

 a 
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Editoriale

Resta l’espressione entropia, il concet-
to più semplice del mondo, spiegato trop-
po spesso nella maniera più complicata. È
il secondo principio per la termodinamica,
un principio di fisica, valido anche nella
teoria dell’informazione, inteso come
quantità media di informazione contenu-
ta in un sistema statistico di messaggi. 
Mi piace qui raccogliere il pensiero di

Luigi Franco Bottio, presidente della pre-
stigiosa Accademia Olimpica di Vicenza,
la più antica Accademia italiana, con più
di cinquecento anni di costante attività.
L’ing. Bottio interpreta l’entropia

come una concezione del mondo tra anti-
co e nuovo, una tranquilla certezza nella
spiegazione della trasformazione dell’e-
nergia che si produce con ogni nostra a -
zione. E così, senza avventurarci, noi, nel -
 la interpretazione dei saggi e delle ricer-
che di Sadi Carnot o Rudolf Clausius, di
scolastica memoria, senza entrare in det-
tagli sullo sviluppo dell’energia legata al
funzionamento della caldaia di casa o del
radiatore dell’automobile, dell’impiego
energetico nella costruzione di un gratta-
cielo o per la crescita di un filo d’erba o
della restituzione all’ambiente della stes-
sa capacità di efficacia quando il gratta-
cielo viene abbattuto o il filo d’erba
muore, restiamo ben saldi con i piedi nel
nostro mondo rotariano.
L’entropia – spiega il presidente Bottio

– è una grandezza capace solo di crescere,
in questa trasformazione perenne dell’u-
niverso. E’ così per la nostra azione dina-
mica in Rotary.
L’universo, come il nostro mondo, con-

tinuerà ad esistere fino a quando vi sarà
energia disponibile per eseguire lavoro,
per promuovere e consentire equilibrio.
Il processo entropico non funziona

come un orologio, ma ha una velocità va -

riabile, correlata ai nostri comportamenti.
A questo punto la scienza confina con

la metafisica e l’etica.
Dal modo in cui scegliamo di vivere e

di comportarci, decidiamo quanto veloce-
mente, o quanto lentamente, viene dissi-
pata l’energia disponile nel pianeta terra,
e dunque quale vogliamo sia lo sviluppo
sostenibile.
L’entropia rimane legge basilare nella

comunicazione, nell’economia, nelle sue
re lazioni con i comportamenti individuali
e collettivi, nelle nostre condizioni di vita,
nella quotidianità se è ancora vero che la
riduzione di entropia che si verifica alla
nascita di un bambino produce d’altra
parte un aumento molto maggiore dell’en-
tropia nell’universo.
Affascinante avventura la nostra,

straordinario ruolo quello che ci attende
nel Rotary e nella società, nel diffondere
le nostre idee, nel costruire sogni e realtà
di sviluppo e di pace, di servizio generato
nell’amicizia. 
Promuovere empatia, utilizzare l’en-

tropia per indirizzare l’energia che c’è in
noi può diventare altra via d’azione nella
fantasia dei Rotariani.
La realtà sofferente di queste stagioni

obbliga chi, come noi, ha qualche talento
in più da impiegare, ad uno scatto d’orgo-
glio e ad una disponibilità ad uscire dalle
comode abitudini.
La cronaca, nella sua quotidianità, ci

propone temi e parole tutt’altro che rasse-
renanti: angoscia (per una crisi economi-
ca che non intravede sbocchi), pena (per i
costi sociali sempre più insopportabili),
strazio (per una politica inconcludente,
incapace di soluzioni – non solo governa-
tive – certe), inquietudine (per il presente,
ancor più che per il futuro). E tutto ciò a
scapito di espressioni come speranza,
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sette

fiducia, credibilità. Anche e soprattutto in
questo mitico Nordest che non c’è più.
Cercare metafore geografiche, mappe,

bussole, atlanti per ritrovare la rotta, per
offrire una guida ai naviganti, non è inu-
tile, se l’obiettivo è quello di infondere sti-
moli e coraggio per non demordere. 
Doti che Veneti, Friulani, Trentini,

Alto Atesini e Sud Tirolesi hanno insite
nel loro DNA, ora che sono usciti (ma
rischiano di rientravi se non recuperano
uno scatto di carattere dallo stereotipo del
“Signor sì, comandi!”, del loro essere i soli-
ti commiserati “poarèti”.
È importante recuperare un senso al

nostro narrarci, a partire dalla lettura
territoriale dei nostri bisogni, della realtà
di questa parte d’Italia che ha colto al
balzo l’opportunità di rilanciare la “que-
stione settentrionale”, il giorno in cui il
Nordest ha scoperto di non essere più né
mito né modello, ma resta storia e stile,
significato di autonomia, di economia,
fatta pure di piccole economie, con le sue
appartenenze politiche di lunga tradizio-
ne, riconfermate anche di recente.
Riflessione questa che, magari, aiuta a

capire il disagio di Venezia a candidarsi a
capitale (è già un marchio di per sé, non ci
tiene a mettersi ulteriormente in gioco).
Tocca alla terraferma (alle Venezie, con
Venezia) esprimere, credere e raccontare
con dovizia di particolari le proprie pecu-
liarità. 
Lo sviluppo non si gioca più nella anti-

ca Serenissima, piuttosto trova spazi ed
energie nuove nell’entroterra, nelle peri-
ferie, territori di scambio, che hanno
imparato a viaggiare, a contestare opero-
samente i paradigmi dominanti, tutt’altro
che timorose di essere a nord di Roma, ad
est di Milano e Torino, a sud della Bavie-
ra, proiettate nel cuore dell’Europa, luo-

ghi di start-up, di sperimentazioni.
Provi il Rotary a promuoverli, animar-

li, sollecitarli, a raccontarli così i Norde-
stini, nella loro in-dipendenza, nell’essere
attori in terra di confine, forti di un ritro-
vato capitalismo dell’uomo qualunque.
Se il Nordest è stanco – suggerisce

qualcuno, non senza ironia –, vada a dor-
mire qualche ora, si riposi e poi riprenda
a sudare, a faticare, a innovare, a produr-
re, ad esportare, come gli è congeniale. 
Questa è un’area che grida. Non ha

voci importanti che la rappresentino. È
realtà periferica. Ma la sua capacità
imprenditoriale è già azione politica.
Il Nordest è impresa, lavoro, contesta-

zione, globalizzazione, rivendicazione di
autonomia, generoso volontariato, tutto
fuso energicamente insieme.
Il Nordest non ha cambiato questa sua

etichetta, e il Rotary ne è testimone ed
interprete. Da modello a definizione inde-
finita, forse.
La crisi economica ha cambiato certo

molte aspirazioni. E allora dobbiamo ri-
definire chi siamo, come siamo chiamati,
cosa rappresentiamo, qual è la nostra
identità.
Dirsi del Nordest significa valere. Que-

sto aiuta. Guai auto-commiserarsi, com-
piangersi. Le narrazioni (anche di sé) con-
tano, e molto.
Non possiamo perdere le ambizioni.
Per una volta ancora possiamo propor-

ci costruttori di idee, capaci di sognare,
con un radicato senso e gusto della realtà,
empatici nel nostro agire, in grado di
canalizzare l’intera quantità di energia
che rimane in nostro possesso, 
Veneti, Friulani, Giuliani, Trentini,

Alto Atesini e Sud Tirolesi, con la nostra
identità, le nostre autonomie e Rotariani
autentici. 
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La famiglia rotaractian     è nato il Rotaract Club 

Rotaract

di PDG Renato Duca e Stefano Chioccon
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Il Governatore Alessandro Perolo giovedì
23 maggio, nel corso di una festosa sera-
ta, ha consegnato la Carta costitutiva al
Rotaract Club MONFALCONE-GRADO,
47° Club del Distretto RAC e 4° in questa
annata, sponsorizzato dall’omonimo Club
rotariano.
Il Presidente del Club, Alide Dovier,

ha richiamato il concetto di Famiglia del
RI, della quale il Rotaract è una compo-
nente affidabile ed essenziale, nonché
ponte nei confronti delle Nuove Genera-
zioni. Ha, quindi, citato i componenti
della speciale Commissione per la forma-
zione degli aspiranti Soci: S. Bais, E.
Beviglia, A. Dovier, M. Boscarol, A. Robi-
no, R. Vittori, G. Gaspardis, Past Gover-
nor Caronna e Duca.
Il Presidente ha poi riferito che, con

provvedimento condiviso da tutti, il nuovo
Club è dedicato alla memoria del Conso-
cio Past President Don Antonio Lotti,
Uomo, Sacerdote e Rotariano, cui non
fecero mai difetto sollecitudine, attenzioni
e calore umano verso i Giovani. 
Per ora i Soci sono 17: E. Beviglia (Pre-

sidente), U. Beviglia (Vice Presidente), S.
Bonato (Segretario), R. Vanello (Tesorie-
re), F. Arcion (Prefetto), W. Bonazza, B.
Moras, G. Targato, M. Ros, A. Fronda, D.
Baissero, T. Comar, T. Dornik, M. Dornik,
N. Vittori, F. Vittori, A. Iachia. Un mix di
studenti, professionisti ed imprenditori,
ragazze e ragazzi con la verde età tra 21 e
28 anni.
Il Governatore, accompagnato da Ste-

fano Chioccon (Presidente Commissione
Distrettuale Nuove Generazioni) e Marco
Bettiol (Rappresentante Distrettuale
Rotaract), nel suo ispirato intervento ha
espresso viva soddisfazione, affermando
che il Programma Rotaract si propone di
offrire a giovani d’ambo i sessi l’opportu-
nità di crescere interiormente, sensibili e
partecipi dei tanti problemi della Società,

attenti ai valori della solidarietà, del ser-
vizio, della comprensione internazionale e
della pace, orientati ad essere leader
autentici nella quotidianità della vita e
della professione. Egli ha concluso formu-
lando l’augurio fervido di buon lavoro,
ricordando che gli ideali rotaractiani si
conseguono con l’amicizia, l’azione, la par-
tecipazione e la tolleranza, senza condi-
zionamenti e riserve, ed ha richiamato un
passo fondamentale del noto libro di Paul
Harris sul Rotary. 
Hanno preso la parola l’RD Marco Bet-

tiol, Stefano Chioccon e Rudi Vittori, tutti
facendo riferimento all’impegno, alla coe-
sione ed alla forza del Gruppo.
Ha preso poi la parola la Presidente

del nuovo Club Eleonora Beviglia, espri-
mendo, anche a nome dei Soci, soddisfa-
zione e gratitudine ed assicurando che il
Club opererà con entusiasmo e determi-
nazione lungo la via del servizio. 
In chiusura della serata, prima delle

foto di rito, il Presidente Dovier ha conse-
gnato attestati di riconoscenza al Gover-
natore, a Chioccon, a Bais, alla Presiden-
te Beviglia. Il Governatore Perolo, infine,
ha conferito ad Alide Dovier un PHF tri-
butandogli un’attestazione di stima parti-
colarmente sentita e gratificante.

Rotaract
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Le Istituzioni culturali - Accademia Olimpica

L’ “Accademia Olimpica” a Vicenza da 500 anni gelosa della propria libertà
di Giandomenico Cortese

Un autentico laboratorio culturale, multidisciplinare, con le sue Classi 
di Lettere ed Arti, Scienze e Tecnica, Diritto, Economia ed Amministrazione
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Le Istituzioni culturali - Accademia Olimpica

Effervescente, prestigiosa, straordinaria-
mente carica di energia, dinamica,
moderna l’Accademia Olimpica non sente
il gravoso peso degli anni. 
Fondata nel cuore del Rinascimento,

nel 1555, non ha mai smesso di funziona-
re, di proporre idee, di realizzare progetti
ed è ancora infusa di vitalità giovanile. 
La cultura non consente di mettere

patina di ruggine nella mente e nel cuore,
perfino nelle mani di chi la pratica.
È una lieta sorpresa attraversare,

emozionati, le scene del Teatro Olimpico,
ultimo capolavoro di Andrea Palladio,
percorrere i corridoi e salire le scale che
portano alla Biblioteca (22 mila volumi, a
disposizione del pubblico), gli Archivi
colmi di scienza e saggezza, e raggiunge-
re lo studio del Presidente degli Accade-
mici, l’ing. Luigi Franco Bottio, uomo di
concreta sapienza, capace di raccogliere il
“testamento”, il testimone da un poeta e
letterato qual è il prof. Fernando Bandi-
ni, per continuare non solo a sognare il
futuro, piuttosto a “stimolarne la proget-
tazione”, tra richiamo ai classici e atten-
zione all’oggi.
L’Accademia degli Olimpici resta fiore

all’occhiello, eccellenza nelle istituzioni
culturali non solo delle Venezie, un ele-
mento in più per rendere “preziosa”
Vicenza, che la ospita e ne culla le inten-
zioni e le intuizioni.
Una Accademia inserita nella contem-

poraneità con efficacia e lungimiranza di
temi, proposte, progetti, intuizioni e rea-
lizzazioni, capace di uscire dalle auliche e
prestigiose sale dell’Olimpico e inserirsi
nel territorio, animandolo, alimentandolo.
Ripercorriamone alcuni passaggi epo-

cali. Ci accompagna, dal presidente Luigi
Franco Bottio, il segretario generale prof.
Mariano Nardello.
“Non necessariamente la longevità è

sinonimo e garanzia di valore. Ma può

esserlo. L’Accademia olimpica sorse in
Vicenza nel 1555 ad opera di ‘virtuosi et
belli ingegni di quel tempo, al numero di
21’”,  Nardello elenca i nomi dei ventuno:
Giacomo Pagello, Bernardino da Mosto,
Pietro Loschi, Francesco Repa, Orazio
Almerico, Antonio Capra, Giuseppe Ove-
raro, Orazio Camozza, Elio Belli, Silvio
Belli, Andrea Palladio, Bernardino Tri-
nagio, Giovanni Battista Garzadore, Pré
Agostino Rapa, Valerio Barbarano, Giu-
lio Galasin, Francesco Ghellini, Guido
Campiglia, Andrea Fossato, Alessandro
Massaria, Vincenzo Magrè. Da allora,
senza soluzione di continuità, ove si eccet-
tui la forzata pausa dal 1813 al 1884,
attraverso quattro secoli e mezzo di una
vita densa molto più di luci che di ombre,
l’Accademia è giunta fino ai nostri giorni.
Di ognuno di quei “virtuosi et belli

ingegni” possediamo tuttora il ritratto,
anzi la statua in stucco che, a completa-
mento dell’Olimpico, proprio nella scena
del teatro, collocate su colonne o nicchie
apposite.
Una delibera infatti approvava: “Ogni

Accademico porrà, a spesa sua, far fare la
statua, con questo però che siano fatte
eguali, quanto alla spesa, con l’iscrizione
della sua arte et con la impresa et arma”. 
Una storia complessa e tormentata,

sicuramente, quella dell’Istituzione, che
in filigrana, sorprendentemente, oltre
all’orgoglio e alla “honorata” impresa,
non nasconde le difficoltà, pure economi-
che, per mantenere la libertà di idee e di
prospettive, e tanti antagonismi e rivalità
vissute tra gli affiliati nel corso del tempo.
L’Accademia resta uno scrigno capace

di raccogliere le radici della memoria, ma
anche del fascino delle arti, delle lettre,
delle scienze, in grado, con la bellezza, di
dare senso alla vita.
Vicenza, città preziosa, risplende del

suo Rinascimento. Essa è un “unicum”,
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quindici

come sono un “unicum” tutte le città, ed
ogni persona. Stereotipi letterari ed ico-
nografici, interni ed esterni alla città sto-
rica raccolgono i tratti di un carattere, la
fanno “capitale” di un territorio, “divinae
facies”, “regio coelestis” per quanti la
vivono. Ed essa, stretta tra le dimensioni
di Verona, la dotta Padova, la marca
gioiosa che fa capo a Treviso, a fianco
della nobile Venezia, trova nelle sue origi-
ni tardo medioevali motivi d’orgoglio e di
riconoscenza. 
Si sente gratificata dalla grandi Santi

che l’hanno animata, dalla Madonna,
universalmente venerata, apparsa sul
Monte Berico, ai cui piedi la città si svi-
luppa; raccontata, nell’assemblaggio di
virtù e di valori, da grandi narratori, dise-
gnata e incisa quasi fosse una descrizione
scenografica, quinta teatrale, da straordi-
nari architetti, animata e tonificata dalla
voglia di intrapresa in ogni campo, scien-
za e mestiere, a partire dalla ricchezza
della sua campagna.
E l’Accademia, nella sua indicazione

di universalità, resta fedele all’impegno
operoso nell’agone della storia, allo spiri-
to e al motto dei suoi fondatori: “Hoc opus
hic labor est”.
È stato così da quando l’ingegno di

uno di loro, Andrea Palladio, e la loro
munificenza, ebbero a realizzare un altro
“unicum”, il Teatro Olimpico, “la sede più
cospicua, che mai si avessero le Muse”.
Fama consacrata, per l’Accademia,

dalle visite riconoscenti degli uomini e
delle dame di ogni tempo, da Maria d’Au-
stria, figlia di Carlo V (nel 1561) al duce
Emanuele Filiberto di Savoia (1566),
all’Ambasciatore moscovita (1582), ai gio-
vani principi giapponesi (1585), senza
trascurare Goethe che, nel settembre del
1786, volle partecipare ad una delle sue
adunanze, nell’Odeo, accanto al Teatro,
dove tuttora si incontrano gli Olimpici,

Pagina precedente: Il proscenio del teatro con il costume
dell’Edipo Re del 1948.
Sotto: La sede dell’Accademia con la torre astronomica.
Pagina seguente: La sala di lettura della biblioteca.
A fianco: Il Presidente Bottio (a sinistra) e il Segretario
Nardello (a destra)

rotary giugno 2013_Layout 1  04/06/13  11:54  Pagina 17



Le Istituzioni culturali - Accademia Olimpica

per descriverla con simpatia nel “Viaggio
in Italia.” 
Come piace ricordare al presidente

Bottio, superato l’ “assalto” napoleonico, è
stato il XIX secolo a cogliere il rilancio
della istituzione, a raccogliere la eccezio-
nale creatività e intrapresa che il territo-
rio vicentino seppe esprimere nella sua
industriosità. L’influsso dell’Accademia
nella intera vita sociale vicentina è anda-
to via via crescendo nel tempo, soprattut-
to quando, oltre alla passione per le rap-
presentazioni teatrali, ha sviluppato ed
assorbito le esigenze delle diverse sezioni,
da quella relativa all’Agricoltura, alle
Scienze naturali nel loro insieme, alla
Fisica ed alla Chimica, alla Meccanica e al
Disegno…”propagando l’istruzione del
popolo”, fondando scuole di Disegno e Pla-
stica, di Arti e Mestieri (tra i suoi allievi
più illustri anche l’eclettico Neri Pozza),
portando alla Presidenza poeti e letterati

come Giacomo Zanella, Antonio Fogazza-
ro, economisti e politici come Valentino
Pasini e Fedele Lampertico, promotori di
scienze come Ambrogio Fusinieri, France-
sco Secondo Beggiato, Paolo Lioy, Almeri-
co da Schio, per arrivare alla guida, nelle
stagioni più recenti, Mariano Rumor (con
mandato dal 1959 al 1995 durante il qua -
le, tra l’altro, è stata acquisita e recupera-
ta Villa Morosini di Altavilla, oggi sede e
prestigiosa scuola di organizzazione
aziendale, il CUOA), Guglielmo Cappel-
letti quale vicario, Giorgio Oliva, Alessan-
dro Faedo, Lorenzo Pellizzari, dal 2003 al
2010 il poeta Fernando Bandini, per giun-
gere dal 2011 a Luigi Franco Bottio.
La fedeltà alla tradizione e l’impegno

inesauribile – testimoniano Bottio e Nar-
dello –, sul piano etico e scientifico, nella
costruzione di un mondo a misura d’uomo
sono le coordinate entro le quali l’Accade-
mia – la cui longevità non ha appannato
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il nitore originario, anzi lo ha forse affina-
to – intende muoversi anche oggi.

Di fatto non si tratta che di dare ese-
cuzione a ciò che detta l’articolo primo del
suo Statuto: “Promuovere mediante pub-
blicazioni, tornate, celebrazioni, corsi di
insegnamento e manifestazioni varie gli
studi letterari, storici, filosofici, scientifi-
ci, tecnici, giuridici, economici, sociologici,
amministrativi e le attività artistiche,
con speciale riguardo alla cultura, alla
vita artistica e al progresso della Città di
Vicenza e del suo territorio storico”.

Dal 1555 ad oggi – tiene a sottolineare
puntigliosamente l’ing. Bottio – l’Accade-
mia ha rivendicato sempre orgogliosa-
mente la sua autonomia, mai vassalla
della politica o dei politici: “È stata ed è la
nostra forza!”.

“Gelosi di questa libertà”, incalza il
presidente Bottio, liberi di promuovere
una cultura mai settaria.

Gli Accademici, leali, aperti, capaci,
gelosi della loro storia, fedeli alla missio-
ne secolare che li riunisce, plurali nelle
idealità, costruttori ed alimentatori di
idee, arricchiti di esperienze, sono scelti
praticamente a rappresentare ogni realtà
regionale veneta, provenienti dalle prin-
cipali università ed atenei di mezzo
mondo, con giovani leve, in grado di assi-
curare un futuro di qualità, nonostante la
esiguità della disponibilità finanziaria,
impegnando l’Accademia a divenire sem-
pre più centro di studio e laboratorio di
ricerca, fedele ai vecchi obiettivi, custode
della memoria ed aperta all’innovazione,
per favorire un sostanziale sviluppo
sostenibile.

Divisi nelle tre classi gli Accademici
sono più di 150, attualmente.

È crescente la richiesta di inserimen-
to, imprenditori e studiosi, ricercatori e

operatori, per entrare nel selettivo cena-
colo. Gratificante, tutto ciò, per il presi-
dente Bottio che coglie con piacere la con-
siderazione del suo segretario, Mariano
Nardello, quando esprime la sua convin-
zione e la coglie come il leit motiv di tanta
qualifica richiesta e disponibilità, leggen-
dola come una singolare identità cultura-
le: “C’è in tutti noi l’umile orgoglio di esse-
re e sentirsi Accademici!”. Un ammirevo-
le sentimento, un atteggiamento eviden-
temente contagioso.

diciassette

ACCADEMIA OLIMPICA
Largo Goethe, - 36100 Vicenza, Italia
telefono:+39 0444 324376 - fax: +39 0444 321875
Gli orari di apertura sono:
da Lunedì a Venerdì 8.30 – 12.30 e 14.30 – 17.30

CONSIGLIO DI PRESIDENZA
In carica per il quadriennio 2011-2014 

Ing. LUIGI FRANCO BOTTIO Presidente 
Prof. FRANCO TODESCAN Vice Presidente 
CESARE GALLA Vice Presidente
Prof. MARIANO NARDELLO Segretario 
Dott. GIACOMO CAVALIERI Amministratore 
Prof. Suor ALBAROSA INES BASSANI
Presidente della Classe di Lettere ed Arti 
Prof. GAETANO THIENE
Presidente della Classe di Scienze e Tecnica
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Galileo Galilei al Bò: “li diciotto anni miglior    
L’Accademia Galileiana di Scienze Lettere e Arti in Padova nel XXI secolo

di Carlo Giacomo Someda*

Le Istituzioni culturali - Accademia Galileiana
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Le Istituzioni culturali - Accademia Galileiana

Che cosa è, oggi, un’Accademia di Scien-
ze, Lettere e Arti ? Quale è, ai giorni
nostri, la sua funzione, o, nel lessico alla
moda, la sua mission? È impossibile, a
parer mio, dare risposte non banali e
trite a queste domande, se non si premet-
te un cenno storico: qualche dato “biogra-
fico” che caratterizzi la singola istituzio-
ne di cui si sta parlando, ma corroborato
anche da qualche osservazione più
ampia, cioè relativa a tutte le numerose
istituzioni che in Italia si fregiano del
nome di Accademia, ivi comprese alcune
varianti come “Ateneo” o “Istituto”. 
Nell’Accademia Ga lileiana in Padova,

l’anno accademico in corso viene conteg-
giato con il numero quattrocentoquattor-
dici; ma, come è facile verificare visitan-
do il sito www.accademiagalileiana.it,
d’altro canto l’attuale denominazione
risale solo al 1999. Questa apparente
discrepanza è facilmente giustificata:
l’Accademia esiste senza soluzione di
continuità dal 1599, ma la sua denomina-
zione è mutata tre volte: nel 1779, nel
1947 e infine nel 1999. Leggendo attenta-
mente le tre date e correlandole con qual-
che dettaglio dei cambiamenti statutari
che vennero introdotti in quei momenti,
possiamo trarre indicazioni che, per l’ap-
punto, valgono non solo per la nostra isti-
tuzione ma anche per numerose consorel-
le, all’incirca coetanee.
Partiamo da Padova, addì 25 novem-

bre 1599: sono trascorsi sette di quelli che
più tardi, nel corso della sua travagliata
vecchiaia, Galileo definirà “li diciotto
anni migliori della mia vita”; gli anni, per
l’appunto, del suo soggiorno padovano.
Quella che i posteri chiameranno la Rivo-
luzione Scientifica è appena agli albori,
ma le menti più acute e gli spiriti più
liberi hanno immediatamente captato
che qualcosa sta cambiando, in loro e
attorno a loro: come tutte le novità, anche

Pagina precedente: La Loggia della Reggia Carrarese
sede dell’Accademia Galileiana a Padova.
In questa pagina: La sala del Guariento nella Reggia
Carrarese.
Pagina seguente: Statua di Elena Cornaro Piscopia,
prima donna al mondo a conseguire il titolo di Dottore,
fu Socia dei Ricovrati (per acclamazione) dall’11.02.1669,
cioè ben prima della sua Laurea in Filosofia (25.06.1678).

rotary giugno 2013_Layout 1  04/06/13  11:55  Pagina 22



ventuno
     

questa può essere vista come un’opportu-
nità o come un pericolo. Sta nascendo
una nuova cultura; ma un suo isolamen-
to, una frattura brusca con la tradizione
umanistica, rischiano di essere deleteri
per entrambe. Urge individuare un
punto d’incontro, una sede condivisa, in
cui dialogare: ed ecco che nasce l’Accade-
mia dei Ricovrati. Che vuol dire “Ricovra-
ti”, parola astrusa che costringe chi vuol

servirsene a interminabili lotte con i cor-
rettori automatici? Per coglierne tutta la
pregnanza e l’attualità, basta osservare
quello che ancor oggi è il logo dell’Accade-
mia, che è stato ripreso – con l’aggiunta
di altri particolari ornamentali, su cui
non posso dilungarmi – nel distintivo a
smalto (fig. 1) che i Soci portano all’oc-
chiello, opera dell’accademico (nonché
rotariano) Ga leazzo Viganò. 
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Vi è raffigurata una grotta a doppio
ingresso, “bipatens animis asylum”, come
recita il motto tratto da un verso di Boe-
zio di ispirazione omerica: geniale simbo-
lo ante litteram di quello che oggi chia-
miamo “il problema delle due cul ture”. 
Tra i fondatori dei Ricovrati spicca,

quanto a fama imperitura, il nome di
Galileo Galilei, ma non pochi tra gli altri
non sono affatto dei carneadi e le loro
opere sono ancora ai nostri giorni oggetto
di studi e ricerche importanti, di storia
della scienza e del pensiero. Lo stesso
dicasi per molti tra i loro successori; ma,
nonostante il valore dei singoli soci per-
manga alto, nel Settecento l’Accademia
tende al declino, ancorché in essa conflui-
scano gli ultimi soci di altre istituzioni
culturali padovane che vanno via via
estinguendosi. Ecco dunque che il Senato
della Serenissima si sente in obbligo di
intervenire, con un decreto del 18 marzo
1779, il quale unifica i Ricovrati con l’Ac-
cademia di Agricoltura, introduce la
nuova denominazione di Accademia di
Scienze Lettere e Arti e cambia significa-
tivamente gli scopi dell’istituzione e i
suoi regolamenti. Siamo in pieno Secolo
dei Lumi e non è certo una pura coinci-
denza se nel 1768 a Mantova – la quale,
ben prima di Campoformido, è già parte
dei domini imperiali – Maria Teresa d’A-
sburgo istituisce l’Accademia Virgiliana,
il cui statuto si ispira al principio secon-
do cui un consesso di belle menti non può
esimersi dal collaborare alla gestione
della cosa pubblica. 
Inizia così una fase storica radical-

mente diversa da quella precedente,
nella quale molte tra le Accademie italia-
ne, se non tutte, diventano sedi di dibat-
titi politici e spesso assumono posizioni di
contrapposizione a poteri lontani, estra-
nei. Si pongono in questo periodo e in
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ventitré
     

questo modo tutte le premesse del ruolo
attivo – in taluni casi, addirittura trai-
nante – che le classi colte avranno nel
Risorgimento. Per citare un esempio in
tal senso, scelto, manco a dirlo, in casa
nostra, Domenico Turazza, principe del-
l’ingegneria idraulica e al tempo stesso
letterato e poeta, protagonista del ‘48
patavino, poi Senatore del Regno, fu due
volte Presidente della nostra Accademia,
nel 1851-53 (cioè ancora sotto il dominio
austriaco) e poi nel 1867-69, cioè subito
dopo l’annessione del Veneto all’Italia.
Un esempio luminoso, ma non certo iso-
lato: in quel periodo, cultura, patriotti-
smo e senso civico erano strettamente
interconnessi tra di loro e l’Accademia
poteva considerarsi in Padova (e non
solo) l’unico corpo scientifico che conti-
nuasse a tenere sempre aperte le proprie
porte a tutti gli studiosi che desideravano
far conoscere i risultati delle loro ricer-
che. 
Sarebbe improprio definire tutto que-

sto un’attività di divulgazione scientifica,
nel senso che ora attribuiamo a questa
locuzione; fra le espressioni in voga oggi,
quelle che meglio descrivono il clima del-
l’Accademia ottocentesca mi sembrano
essere “fertilizzazione incrociata” e
“interdisciplinarità”. È un distinguo che,
secondo me, non va perso di vista quando
ci si interroga sulla mission odierna del-
l’Accademia, e si vogliono cogliere le dif-
ferenze tra l’Accademia stessa e altre
associazioni culturali, le quali, pur nobi-
lissime nei loro fini e ormai ricche di tra-
dizioni e di benemerenze, non sono affat-
to tenute dai rispettivi statuti ad applica-
re criteri altrettanto restrittivi quanto
quelli che vigono nell’Accademia, in tema
di immissione di nuovi Soci.
Torniamo alla storia. Il successivo

cambiamento di denominazione fu, in

apparenza, veramente minuscolo, in
quanto consistette nella semplice aggiun-
ta dell’aggettivo “Patavina” dopo il
sostantivo “Accademia”; ma è molto
significativa la data in cui esso ebbe
luogo: 1947, l’anno della firma del tratta-
to di pace e della promulgazione della
Costituzione repubblicana. Esso va quin-
di letto come una presa di distanza
rispetto ad errori dell’allora recente pas-
sato. A chi scrive non risulta che nell’an-
teguerra l’Accademia si fosse pesante-
mente politicizzata, e per conseguenza
compromessa con il regime fascista; ma
rimane in ogni caso il dato di fatto che
essa non seppe ribellarsi all’infamia delle
leggi razziali: un socio emerito, quattro
soci effettivi e otto soci corrispondenti
vennero espulsi. Il rammarico dei consoci
fu, a quanto si racconta, unanime, ma a
livello ufficiale purtroppo esso rimase
inespresso. D’altra parte, va ricordato e
sottolineato che il dopoguerra venne vis-
suto nell’Accademia senza faziosità e in
un clima di riconciliazione; basti dire che
Carlo Anti, Rettore dell’Università di
Padova dal 1932 fino alla caduta di Mus-
solini, poi prosciolto con formula piena
dalle commissioni di epurazione alleate,
fu Presidente dell’Accademia Patavina
dal 1953 al 1957.
Ma veniamo all’ultimo cambiamento,

quello che nel 1999 – non per caso, nel
quarto centenario della fondazione dei
Ricovrati – ha dato alla nostra istituzione
l’attuale denominazione. La chiave di let-
tura sta, a mio avviso, nel fatto che l’allo-
ra Presidente, Ezio Riondato, era non
solo un ben noto filosofo e un uomo di
vastissima cultura, ma anche un persona
molto attenta all’evoluzione della società
civile e in particolare al progredire dei
mezzi di comunicazione: non per nulla
era stato per un decennio (1969-79) Pre-
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sidente del consiglio di amministrazione
del Gazzettino. L’adozione di un nuovo
nome, forse un po’ meno ieratico ma cer-
tamente più accattivante, va quindi
interpretata, secondo me, come manife-
stazione di un desiderio di uscire dalla
turris eburnea e di favorire una maggior
osmosi tra l’Accademia e il contesto che
la circonda. È un processo in continuo
divenire, tutt’altro che concluso, in quan-
to intrinsecamente non semplice, non
potendo l’Accademia derogare brusca-
mente da determinate caratteristiche già
ampiamente sottolineate poc’anzi, che
sono state per quattro secoli la vera
ragion d’essere dell’Accademia.
Il “cenno storico” ha finito per divora-

re quasi tutto lo spazio a mia disposizio-
ne; mi auguro di non avere saturato
anche la pazienza del lettore. Ora devo
essere telegrafico nel rispondere alla
domanda iniziale: quale è la funzione, la
mission di un’Accademia di Scienze, Let-
tere e Arti, ai giorni nostri ?
La mia risposta è semplice – anche se

non posso assicurare che essa sia condivi-
sa da tutti coloro che, in giro per l’Italia,
hanno responsabilità analoghe alle mie:
occorre proseguire, con coraggio e tenacia
sulla strada intrapresa dai miei prede-
cessori più recenti, quella dell’osmosi tra
l’Accademia e la città che la ospita. 
Con brillante autoironia, il Presidente

di un’Accademia geograficamente non
lontana da Padova e pressoché coeva
della nostra ha usato, per l’istituzione a
lui affidata, il termine “reliquiario”: è
un’ottima definizione, purché si faccia
tutto il possibile acciocché le nuove gene-
razioni percepiscano il reliquiario (e il
suo contenuto) come un patrimonio che
appartiene anche a loro, di cui esse, i gio-
vani, devono andar fieri: una fonte da cui
“trarre gli auspici” … “ove speme di glo-

ria agli animosi intelletti rifulga ed all’I-
talia”.
Quali sono gli strumenti di cui dispo-

niamo a tale scopo ? Innanzi tutto, una
sede in cui si possono ammirare gli affre-
schi del Guariento (ahinoi, pesantemente
mutilati circa due secoli or sono) e si
respira ancora la Storia del XIV secolo, la
fase aurea della dinastia dei Carraresi. Il
numero dei visitatori è in continuo
aumento; il loro desiderio di saperne di
più viene soddisfatto grazie a una pattu-
glia di volontari, sotto l’egida di Salvalar-

ORGANI STATUTARI
Anno Accademico 2012-2013 
UFFICIO DI PRESIDENZA

CARLO GIACOMO SOMEDA Presidente 
(nella foto)
ANTONIO DANIELE Vice Presidente 
FRANCESCO BOMBI Amministratore 
GIORGETTA BONFIGLIO DOSIO Bibliotecario
GIANGUIDO VISENTIN Conservatore

SEGRETARI
GIOVANNI COSTA
Per la Classe di Scienze Matematiche e Naturali
GREGORIO PIAIA
Per la Classe di Scienze Morali Lettere ed Arti
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venticinque

*Il prof. ing. Carlo Giacomo Someda, rotariano di Padova,
PHF, già Docente Ordinario di Ingegneria dell’Informazione e
Campi Elettromagnetici nell’Ateneo Patavino. Dal 2012 guida
l’Accademia sulla scia della passione e di illustri scienziati e
letterati che l’hanno preceduto negli ultimi anni, da Giovanni
Someda (1965/1969) a Novello Papafava dei Carraresi
(1969/1971), Guido Ferro (1971/1975), Enrico Opocher
(1975/1979), Michele Arslan (1979/1983), Lino Lazzarini
(1983/1987), Massimo Aloisi (1987/1991), Ezio Riondato
(1991/2000), Antonio Lepschy (2000/2003) e Oddone Longo
(2003/2012)

te. Il secondo strumento, collocato ovvia-
mente all’interno del primo, è una bibliote-
ca, inserita, tra l’altro, nel circuito telema-
tico delle biblioteche dell’Università di
Padova, la quale si fregia di numerosi testi
rari e vanta una ricca collezione di periodi-
ci di non facile reperimento. Il terzo, che a
chi, come me, non è uno storico di professio-
ne sembra quasi una variazione sul tema
precedente, è l’archivio, il quale raccoglie
quattro secoli di documenti a testimonian-
za della storia dell’Accademia e, di riflesso,
della vita e della società veneta nell’età
moderna e contemporanea. 

Last but not least, facciamo quanto in
nostro potere per richiamare l’attenzione
sulle manifestazioni aperte al pubblico: le
adunanze ordinarie (aventi cadenza mensi-
le) destinate principalmente alla presenta-
zione di note e memorie (i cui autori posso-
no essere anche esterni al corpo accademi-
co, alla sola condizione che un socio si offra
quale presentatore dell’opera in oggetto);
convegni tematici sui più svariati argo-
menti (spesso in collaborazione con altri
enti); presentazione di libri; cicli di concer-
ti, il cui fulcro è un raro esemplare di pia-
noforte Pleyel di fine ottocento, recente-
mente restaurato, mol to apprezzato dagli
esecutori e dagli ascoltatori, non sempre
numerosissimi ma sempre competenti e
raffinati. 

Orario degli Uffici
Gli uffici di Segreteria sono disponibili per il pubbli-
co dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì.

Orario di apertura della Biblioteca ed Archivio
La Biblioteca è accessibile pubblico da lunedì a saba-
to dalle ore 9.00 alle 12.30; nel mese di luglio da
lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30; chiusura nel
mese di agosto.
Sono disponibili i servizi di fotocopiatura delle pub-
blicazioni e di prestito delle sole monografie.

L’Archivio storico dell’Accademia dalla fondazione
(25 novembre 1599) al 1947 è accessibile al pubbli-
co previa autorizzazione del Presidente da lunedì a
sabato dalle ore 9.00 alle 12.00.

Orario pubblico di visita alla Reggia Carrare-
se 
ed agli affreschi del Guariento
Da maggio 2010 è possibile visitare gratuitamente la
Sede accademica grazie alla collaborazione con
Legambiente Salvalarte. 

L’apertura ordinaria avviene nei giorni di mercoledì,
venerdì e sabato dalle ore 10.00 alle 12.30. I volonta-
ri dell’associazione hanno sviluppato approfondite
competenze ed una solida partnership con l’Accade-
mia, che proseguirà in futuro corroborata dai sempre
più gratificanti risultati in termini di soddisfazione del
pubblico e di ampliamento dell’offerta culturale della
città.
In alternativa è possibile prenotare visite di gruppo in
altri orari (preferibilmente mattutini) contattando il
numero telefonico 049.876.38.20 o tramite email a
galileiana@libero.it. 

Tali visite sono a pagamento con una quota d’ingres-
so di € 5,00.

Accademia Galileiana 
di Scienze Lettere ed Arti
Via Accademia n. 7 a Padova

ORARI DI APERTURA
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ventisette
Le iniziative del Distretto

Durante le sue visite ai Club, il Governa-
tore ha proposto di sostituire gli eventua-
li omaggi con una libera offerta avente lo
scopo di finanziare la pubblicazione di
una monografia sull’opera di Tiziano
Martirio di San Lorenzo.
La presentazione del volume avrà

luogo presso l’Università Ca’ Foscari di
Venezia, Aula Baratto, mercoledì 12 giu-
gno alle 17.
Il volume è stato curato dal prof Lio-

nello Puppi e raccoglie gli studi di un’equi-
pe internazionale di studiosi che hanno
portato a termine le ricerche con entusia-
smo e dedizione.
Nella presentazione del volume sta

scritto che “Tra i capolavori di Tiziano, il
Martirio di San Lorenzo è forse quello che
arrovellò più a lungo il Maestro, nella
ricerca dell’impianto compositivo e del-
l’abbagliante risoluzione luministica del
suo esito finale. 
Un così tormentato processo esecutivo,

accompagnato probabilmente da non
meno drammatiche riflessioni concettua-
li, risultava sinora dalla documentazione
archivistica e solo in parte dalle conclusio-
ni di una meticolosa indagine di carattere
scientifico. I danni che nei secoli erano
derivati da circostanze esterne, quali l’in-
curia e i discutibili e talora rovinosi inter-
venti di restauro, avevano finito per ren-
dere opaca e sfocata la lettura dello splen-
dore originario. Occorreva, pertanto, sot-

toporre il dipinto ad un intervento artico-
lato che facesse emergere gli intrecci di
quell’arduo processo esecutivo, non senza
ulteriori contributi documentali indirizza-
ti a chiarire momenti rimasti sin qua
celati.
Circa tre anni fa, il provvidenziale

interesse e il concreto e generoso sostegno
dell’Istituto bancario piemontese Banca
di Alba, accolse il suggerimento del prof.
Lionello Puppi e nel nome di Lorenzo,
santo patrono di quella città, decise di
sostenere un concreto impegno sul dipin-
to.
Una simile operazione non poteva pre-

scindere da un approfondimento di carat-
tere storico delle circostanze della com-
missione del dipinto, delle figure dei suoi
promotori e del loro rapporto con Tiziano,
del significato formale, del suo impianto
iconografico e delle fonti di questo, dei
numerosi restauri subiti.
Il Distretto 2060 del Rotary Interna-

tional non poteva non approvare il proget-
to, nello spirito di una presenza attiva che
appartiene alla sua storia, nella promo-
zione e nel sostegno di iniziative culturali
caratterizzate da valori di competenza e
di originalità, facendosi carico di una edi-
zione adeguata dei risultati del complesso
impegno editoriale per la realizzazione di
un contributo scientifico ricco di apporti
inediti non disgiunti da stimolante origi-
nalità metodologica.” 

Il “nostro” Tiziano
Mercoledì 12 giugno a Ca’ Foscari in Venezia, presentazione della monografia 
sul restauro della grande pala raffigurante il Martirio di San Lorenzo
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dell’Istruttore Distrettuale

I delegati provenienti da 532 distretti Rotary si sono riuniti a Chicago dal 21 al 26
aprile per prendere in considerazione gli emendamenti da apportare alla legisla-
zione esistente del Rotary International e dei suoi Club.
Il Consiglio di Legislazione (CoL) si riunisce ogni tre anni per discutere sulle

proposte presentate dai Rotary Club, dai Distretti e dal Consiglio Centrale del RI. 
Il Consiglio ha il potere di deliberare e di apportare modifiche allo Statuto del

Rotary International, al Regolamento del RI e allo Statuto tipo dei Rotary Club.
Ogni Distretto invia un Delegato al Consiglio e tutti i Club e Distretti possono

proporre provvedimenti legislativi. 
Entro la data del 31 dicembre 2011, termine ultimo per la presentazione, sono

pervenute presso la sede centrale del Rotary oltre duecento proposte.
Nel corso delle sedute del CoL sono stati oggetto di esame più di centosettanta

emendamenti e risoluzioni.
Cinquantanove di questi sono stati approvati, otto trasmessi al Board per un

esame più approfondito, quarantotto ritirati prima o durante le sedute del CoL.
Non sono state presentate proposte di rilievo tale da modificare la legislazione

vigente.
Ritocchi, peraltro non significativi, sono stati apportati ad alcuni articoli del

Manuale di Procedura (MOP).
Alcune innovazioni, anche queste non rilevanti, saranno oggetto di presentazio-

ne al prossimo Congresso Distrettuale.
Ciò non significa che il CoL sia stato poco produttivo, al contrario ha evidenzia-

to la solidità della struttura del Rotary, che, a distanza di oltre cento anni, confer-
ma i principi che l’hanno ispirato e le innovazioni storiche prese dai vari CoL nel
corso dei suoi settantanove anni di vita dal 1933-34, anno in cui è stato istituito, a
oggi.
Entro la fine del mese di luglio sarà pubblicata in lingua inglese la prima ste-

sura del MOP 2013. Per la fine dell’anno sarà pronta l’edizione in lingua italiana.

Alcune notizie storiche
Il Consiglio di Legislazione inizialmente è stato concepito come organo consultivo
per assistere l’esame dei decreti legislativi e delle risoluzioni proposte in occasione
del Congresso Annuale.
Prima di diventare entità legislativa autonoma consisteva in una singola ses-

sione plenaria.
È stato convocato per la prima volta in occasione del Congresso del 1934, in

un’epoca in cui i Rotariani dovevano affrontare la Grande Depressione, le minac-
ce alla pace mondiale e l’aumento della disoccupazione.

Pillole di Visione Futura
di Carlo Martines

       
 

Il Consiglio di Legislazione 2013
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Nel 1954, il Consiglio era ben consolidato e sono stati programmati intervalli più
lunghi tra le sessioni legislative.
Durante il Congresso del 1970 è stata modificata la procedura legislativa del

Rotary International con la decisione che il Consiglio non avrebbe più avuto un ruolo
consultivo ma sarebbe divenuto l’organo legislativo ufficiale del RI, con il potere di
esaminare le proposte di modifica dello Statuto RI, del Regolamento RI e dello Sta-
tuto tipo dei Rotary Club. 
Quattro anni dopo è stata presa la decisione di convocare il Consiglio ogni tre

anni, sempre in concomitanza con lo svolgimento del Congresso. Infine, nel 1977, il
Consiglio ha approvato un decreto legislativo che prevedeva convocazioni separate
dal Congresso.
Nel corso dei decenni il Consiglio ha discusso ogni sfumatura legislativa del RI e

ogni dettaglio sulle regole dell’affiliazione e sui requisiti di assiduità alle riunioni. 
Sebbene i singoli Rotariani non possano sempre essere d’accordo con le decisioni

adottate, una cosa è chiara: il Consiglio è il principale organo del cambiamento del
Rotary, che consente di valutare la sua rilevanza nel mondo d’oggi, in rapida evolu-
zione, riflettendo i cambiamenti negli stili di vita e le priorità.
Tra i Consigli di Legislazione alcuni sono da ricordare per l’importanza delle deci-

sioni prese. 
Il Consiglio del 1950 è ricordato per l’adozione dello slogan: “Servire al di sopra di

ogni interesse personale”. 
Quello del 1980 ha sostenuto l’impegno del Rotary a vaccinare i bambini contro

la polio. Un anno prima, il Consiglio Centrale aveva approvato la Sovvenzione 3-H
(Health, Hunger and Humanity), il finanziamento di un impegno quinquennale per
immunizzare contro la polio sei milioni di bambini nelle Filippine. 
L’iniziativa è sfociata nel programma Polio Plus, lanciato nel 1985. 
La realizzazione di una tale impresa richiedeva la volontà collettiva di tutti i

Rotariani, per cui il Consiglio aveva proposto, e poi adottato nel 1986, una risoluzio-
ne a favore dell’immunizzazione in tutto mondo contro la polio. 
Consigli successivi, fino a oggi, hanno continuato a sostenere l’eradicazione della

polio come priorità del Rotary.
Il voto del Consiglio di Legislazione 1989, che ha deciso di ammettere le donne nel

Rotary, ha segnato una svolta nella nostra storia. 
Il Consiglio del 2001 è rimasto famoso per le oltre mille proposte presentate.
Il prossimo Consiglio di Legislazione si terrà nel 2016.

ventinove

Il Consiglio di Legislazione 2013
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Francesco Maremonti (RC Portogruaro),
ha seguito le mie visite ai Club elaborando
mensilmente la situazione dell’effettivo,
illustrata da grafici e statistiche, che met-
tevano in luce la variazione dei soci nei
vari Club. È stato un lavoro costante,
informato e utilissimo che mi ha fatto
avere “il polso della situazione” prima del-
l’incontro con i Consigli Direttivi. Ringra-
zio Francesco per l’accuratezza e la conti-
nua informazione offertami. 
A fine mandato è opportuno che i dati

siano pubblicati nel Notiziario, a disposi-
zione dei soci per una eventuale discussio-

ne collegiale o per lo meno per una valuta-
zione da parte dei Presidenti e delle Com-
missioni dell’Effettivo.
La rilevazione si ferma al 30 aprile, ma

10 mesi sono sufficienti per ricavare dei
commenti riferiti all’intera annata. Sono
entrati 185 nuovi soci ma ne sono usciti
228, con un decremento di 43 soci, di cui 20
sono onorari. Tra i nuovi soci troviamo 34
donne, il 18%. Quest’ultimo dato è in netta
crescita rispetto alla media distrettuale
dell’8%, che corrisponde alla metà della
media delle donne nel Rotary a livello glo-
bale. 

Statistiche distrettuali

Dietro ai numeri, tante storieUn’energia da recuperare
di Alessandro Perolo

Il mese di giugno, coincidendo con la conclusio-
ne dell’annuale “giro di ruota”, ci fornisce l’occa-
sione per riflessione sulla situazione dell’organico
dei soci del Distretto 2060 

I “giri di ruota”
E lo stato di salute
dei nostri organici

A cura di Francesco
Maremonti 

RC Portogruaro
(Commissione
Distrettuale 
per l’informatica 
e Web)

ORGANICO TOTALE AL 30/04/2013= 4767

L’organico Totale al 30 aprile 2013 è di
4767 soci; i soci attivi sono 4506 mentre gli
onorari 261; il club più numeroso è quello

di Trieste che conta ben 164 unità. 
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trentuno

Aggiungo un dato fornito da Ida Zanet-
ti prima del Seminario Nuovi Soci del
mese di maggio 2013: dall’anno 2010 i
nuovi soci del Distretto 2060 sono 860!
All’inizio dell’annata 2010/2011 i soci

at tivi erano 4.601 (Annuario 2010-2011) e
Maremonti ci dice che ora i soci attivi sono
4.506 – un decremento di 95 soci, il 2%.
Mi permetto allora di aggiungere solo

una considerazione. Abbiamo organizzato
il Seminario Nuovi Soci a Montebelluna
(TV), il sabato mattina 11 maggio, termi-
nando con un buffet lunch, senza alcun
costo per i convenuti. Seminario voluta-

mente breve e dinamico, informazioni
basilari ed essenziali, con la testimonianza
di due giovani rotariani, entrambi prove-
nienti dal Rotaract. Ma la presenza è stata
di circa un centinaio di soci. L’ultimo semi-
nario Nuovi Soci era stato organizzato nel-
l’anno 2009/2010. I soci che leggono queste
poche righe e che hanno a cuore i valori e
gli scopi della nostra associazione, potran-
no formulare delle considerazioni leggendo
questi dati che sono indicativi di una situa-
zione e impongono un necessario ripensa-
mento ogniqualvolta si affronterà la propo-
sta di nuovi ingressi nei Club. 

Dietro ai numeri, tante storieUn’energia da recuperare

LE CLASSIFICHE

Le classifiche presenti alla data del 30/04/2013 sono rappresentate nel grafico a lato 
da cui si evince che il 58% del totale è composto da liberi professionisti 

e rappresentanti del mondo imprenditoriale.
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Statistiche distrettuali

SOCI ENTRATI ED USCITI 

Nell’annata rotariana corrente sono entrati 185 soci, di cui 34 donne e 151 uomini.
I rotariani che, invece, hanno deciso di uscire in quest’annata dal Rotary sono 228, di cui 208 soci attivi e

20 onorari; 12 donne e 216 uomini. Le motivazioni, in ordine decrescente di importanza
sono: i motivi personali (40%), i motivi di lavoro (22%), il decesso (18%).

UOMINI E DONNE al 30/04/2013
L’organico è composto da 4364
uomini e 403 donne che rappresentano 
solo l’8% della popolazione totale del
nostro distretto.

L’ETÀ MEDIA al 30/04/2013

L’età media dei soci del Distretto 2060 è di 62 anni; 
qui di seguito si evidenzia l’andamento complessivo. 
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trentatré

LE FASCE D’ETÀ
La composizione dell’organico per fasce di età è 
suddivisa come mostrato nel grafico a lato 
e precisamente: 

GLI ANNI DI AFFILIAZIONE
La statistica degli anni di affiliazione dei soci è la
seguente:

L’ASSIDUITÀ al 30/04/2013
Riguardo all’assiduità registrata nel-
l’annata 2012 – 2013 si può evidenzia-
re che solo 32 club hanno registrato
un’assiduità superiore al 50%. Questa
statistica registra il dato di solo 81
club, in quanto non si rilevano dati
di assiduità per i club di Jesolo –
Tarvisio – Vicenza Palladio.

9
9

Il campione riscontrato ammonta a 4757 soci, in quanto non si è potuta rilevare l’età di 10 soci onorari.
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RC San Vito al Tagliamento

Singolare rappresentazione teatrale per chiudere l’annata

Cos’è e cosa fa il Rotary? Facciamone una commedia!

Antonio Pascotto SEGRETERIA 2012/2013 

  

 

 

TEATRO ARRIGONI 

SERATE CON IL ROTARY CLUB 
DI 

SAN VITO AL TAGLIAMENTO 

MARTEDÌ 18 GIUGNO 2013 ORE 20.30 

VVEENNTTII CCHHIILLOOMMEETTRRII CCOONN UUNN LLIITTRROO  

COMMEDIA IN 3 ATTI 

SCRITTA DA FABRIZIO BLASEOTTO 

ADATTAMENTO DI ANDREA PONTAROLO E CLAUDIO MORETTI 

COSTUMI DI MANUELA FAVOT 

REGIA DI CLAUDIO MORETTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPAGNIA TEATRALE ROTARY CLUB SAN VITO AL TAGLIAMENTO 

CON IL PATROCINIO DEL R.I. DISTRETTO 2060 E DEL COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO 

PPEERRSSOONNAAGGGGII IINNTTEERRPPRREETTII 

CAPO VILLAGGIO DANIEL SAMBA 

MOGLI DEL CAPO VILLAGGIO MANUELA FAVOT 

PRESIDENTE ROTARY FABRIZIO BLASEOTTO 

OSTE ANDREA PONTAROLO 

MISSIONARIO MARIO SALVALAGGIO 

ROTARIANO GUGLIELMO DA ROS 

ROTARIANA CARLOTTA PASCOTTO 

AMICO ROTARIANO DINO PLATI 
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trentacinqueCos’è e cosa fa il Rotary? Facciamone una commedia!

A chiusura dell’annata, il Rotary di San
Vito al Tagliamento promuove un service,
una rappresentazione teatrale, aperta a
tutti i soci del Distretto.
Attualmente sul Rotary, oltre al film

“Prendimi se ci riesci” con Leonardo Di
Caprio, che vi dedica qualche minuto,
descrivendo il Rotary un Club composto
da soci “furbetti del quartiere”, assieme al
loro presidente donnaiolo, non ho trovato
granché – spiega il presidente Fabrizio
Blaseotto.
- Ho pensato quindi di promuovere at -

traverso una “commedia teatrale” cos’è il
Rotary, e cosa fa il Rotary. 
Nelle scorse settimane, abbiamo scrit-

to il copione. La storia racconta lo scopo
della nostra associazione e cosa viene rea-
lizzato attraverso l’organizzazione; come
nasce un progetto del Rotary (il service) e
come viene sviluppato fino alla sua con-
clusione. 
Il titolo della rappresentazione è “20

km con un litro”, scelto in riferimento ad
un service sull’acqua e all’analogo proget-
to del “Mutitu Project Water”, al quale
hanno aderito diversi Club del nostro
Distretto, con un notevole risultato e rico-
noscimenti a livello internazionale. 

I biglietti, 10 Euro cadauno, si possono
prenotare contattando la segreteria del
club, fino a completo esaurimento.

IL COPIONE IN BREVE
Il primo atto incomincia con una riunione

rotariana, dove il presidente comunica ai
soci che i fondi necessari per incominciare
il service sull’acqua sono arrivati e, vista
la grave situazione idrica in Africa, si
devono iniziare al più presto i lavori del-
l’acquedotto. 
Il secondo atto, si svolge completamen-

te in Africa, dove i volonterosi, ma ingenui
rotariani, dovranno cimentarsi nella rea-
lizzazione dell’opera scontrandosi con gli
usi e costumi del luogo. 
A seguire il terzo atto, del quale non vi

posso anticipare niente. 
Tutta la rappresentazione sarà realiz-

zata ed interpretata con linguaggio
swahili nostrano, semplice e brillante per
far divertire lo spettatore rotariano e non;
trasmettendo nello stesso tempo quello
che è il Rotary, quello che siamo e quello
che facciamo noi rotariani. 
“Oltre al coinvolgimento del distretto,

che direttamente attraverso il Governato-
re Perolo, ha espresso parere favorevole al
progetto, contribuendo alla sua realizza-
zione, - continua il presidente Blaseotto -
ho coinvolto alcuni soci come “attori” e
supporter. Per i restanti soci, il Consiglio
Direttivo ha stabilito di distribuire a cia-
scuno 5 biglietti, coinvolgendo quindi
tutti i 46 membri del Club, alla diffusione
dell’iniziativa verso parenti, amici e cono-
scenti”. 
L’utile della serata sarà destinato a

sostegno del service Acqua – Kenia di
prossima realizzazione.
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RC Belluno, RC Cadore-Cortina d’Ampezzo, RC Feltre

Per disabili a mobilità ridotta o in carroz-
zina la montagna può essere un percorso
ad ostacoli pieno di barriere, naturali e
non. Per tre Club Rotary che hanno sede
nelle Dolomiti il problema della accessi-
bilità per tutti della montagna risulta
essere di primaria importanza. In questa
ottica e in totale sinergia hanno concre-
tizzato una iniziativa avente come obiet-
tivo coniugare proprio la solidarietà e
l’accessibilità. 
È stata così organizzata dal 17 al 19

maggio una “tre giorni assieme nei valori
della solidarietà” che ha ospitato per tre
giorni una ventina di giovani disabili e i
loro familiari a Palus di San Marco (BL)
nella Villa Gregoriana per offrire loro la
possibilità di vivere e godere la montagna
favorendo aggregazione e solidarietà gra-
zie all’impegno diretto di soci rotariani a
loro sostegno, che numerosi si sono avvi-
cendati in questi giorni. Chi ha dato il
sostegno spingendo una carrozzina, chi
parlando e dando ascolto ai genitori, chi
giocando con i giovani stessi o contri-
buendo ad animare con giochi e canti le
ore serali. È stato coinvolgente vedere
tante persone ballare e saltare nella sala
al suono della musica latino americana,
oppure avvicendarsi al microfono in
karaoke sfrenati, mamme, papà, rotaria-
ni e giovani in un insieme solidale. 

Sono state assicurate accessibilità e
fruibilità di tutti i servizi, rendendo par-
tecipato ogni momento della giornata
senza barriere architettoniche o sociali
che ostacolassero le attività previste. Bel-
lissima è stata l’escursione alla “foresta
di Somadida”, che con oltre 1600 ettari è
il più grande bosco del Cadore ed una
delle più belle foreste delle Dolomiti,
incorniciato dalle maestose vette del Cri-
stallo, del Sorapiss e delle Tre Cime di
Lavaredo. Accompagnati dal Corpo Fore-
stale dello Stato siamo andati alla sco-
perta dei segreti del bosco, scoprendo
tracce del passaggio degli animali e pian-
te rare come la “scarpetta di Venere”, ma
assolutamente importante è stato il riu-
scire a percorrere i sentieri con carrozzi-
ne e disabili con scarse abilità motorie,
con i soci rotariani in prima fila a spinge-
re ed aiutarsi l’uno con l’altro per assicu-
rare a tutti la stessa possibilità di parte-
cipare ed ammirare il singolare paesag-
gio naturale e culturale del parco, sfrut-
tando tutti i sensi che abbiamo a disposi-
zione, a dimostrazione che “la volontà
supera ogni ostacolo“ e la “solidarietà è
ancora il collante della vita”. A pranzo e
a cena ci siamo ritrovati affiancati a par-
lare delle difficoltà quotidiane, traendo
da queste persone il piacere di un sorriso
e l’orgoglio della dignità. 

Assieme nei valoridella solidarietà
Il Rotary per l’integrazione sociale dei disabili

di Massimo Ballotta
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trentasette

L’apice della festa si è avuta tuttavia
con la presentazione di Oscar De Pelle-
grin, portabandiera alle Paralimpiadi di
Londra 2012 e medaglia d’oro nel tiro con
l’arco, con il quale abbiamo rivissuto i
momenti esaltanti della vittoria olimpica
in un filmato emozionante che è sfociato
in un inno di Mameli cantato tutti insie-
me nel salone del teatro nel rivedere la
consegna della medaglia d’oro. Tutti i
partecipanti hanno voluto posare assie-
me ad Oscar, portarsi via un ricordo o
semplicemente stringere la mano ad un
Campione con la “C” maiuscola e ad una
persona speciale. Oscar dalla sua carroz-
zina e padre di un ragazzo con disabilità,
ha invitato i genitori a considerare che
ognuno di noi ha delle risorse da ricono-
scere ed enfatizzare indipendentemente
dalle abilità possedute e li ha stimolati a
lottare senza mai sentirsi sconfitti, paro-
le che assieme all’applauso hanno fatto
scorrere sulle guance delle pudiche lacri-
me e la conferma dell’importanza di mo -
menti come questi. Al termine di questa
tre giorni a tutti i partecipanti è stata
consegnata una cartellina ricordo con le
foto di gruppo e individuali. 
Tutti i partecipanti, ospiti e volontari,

hanno indossato delle divise personaliz-
zate con un logo studiato appositamente
da un’artista rotariana, Olga Riva Piller,
raffigurante un cervo che prende il volo
sullo sfondo delle Tre Cime di Lavaredo;
il tutto ha contribuito a creare nei giova-
ni e nelle loro famiglie un particolare
legame con il mondo Rotariano. La sinte-
si di questi tre giorni, che ci auguriamo
possa ripetersi negli anni a seguire, sta
tutta in un piccolo pensiero che una
mamma ha voluto lasciarci… “La solitu-
dine è una brutta bestia, ma con gli amici
(con l’A maiuscola) si combatte”… e noi
chiudiamo dicendo che questo è il Rotary
che ci piace.

Assieme nei valoridella solidarietà
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la v ce
dei club

       
 

13 CONFRONTO SULLE ATTIVITÀ DI CLUB
20 LA SCUOLA NELL’ERA DI NTERNET – prof.ssa Lerida Cisotto
27 SCAMBIO DEL TESTIMONE – da Beppe Busnardo a Rita Dal Pra

Belluno
riunioni rotariane: il giovedì
06 A CASA DEI ROBOT: VISITA A SINTECO SPA
13 DISCORRENDO DI FILOSOFIA: L’ATTUALITÀ DI ARISTOTELE

– Sandro De Vecchi (socio)
20 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Bolzano – Bozen
riunioni rotariane: il lunedì
03 IL REPARTO DI PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE

REGIONALE DI BOLZANO – dr. Mario La Guardia
10 (ore12.45) MEETING MERIDIANO
17 (ore19.45) MEETING SERALE
24 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE – a Castel Mareccio

Bressanone – Brixen
riunioni rotariane: il martedì
04 SUPPORTING EDUCATION FOR A NEW GENERATION

ROTARY – Gertraud Zeisler
RELAZIONE DI UN’ESPERIENZA DI 5 GIORNI 
DI UN PELLEGRINAGGIO DI MALATI A LOURDES (F) 
DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA 
– DELEGAZIONE BOLZANO/ALTO ADIGE 
– Testimonianze alla Conferenza 
dei Presidenti Progetto Alto Adige.

11 (ore 19.00) ASSEGNAZIONE DELLA 33a BORSA DI STUDIO
MUSICALE DEL RC BRESSANONE 

20 BRAIN-DRAIN: VINCITA O PERDITA? – dott. Christian Girardi
29 (sabato) 40° ANNIVERSARIO DEL RC BRESSANONE 

Cadore – Cortina d’Ampezzo
riunioni rotariane: il mercoledì
12 CAMINETTO
21 (venerdì, ore 10.00) VISITA ALLO STABILIMENTO 

LATTEBUSCHE – a Chioggia
28 (venerdì) PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

– da Max Pachner a Claudia De Mario

Camposampiero
riunioni rotariane: il martedì
04 LA DONAZIONE DEL SANGUE CORDONALE 

– dott.ssa Enza Carletti
11 LA NASCITA DELL’INDIVIDUO NELLA FAMIGLIA 

– dott.ssa Anna Caltarossa (socia)
25 SERATA DELLE CONSEGNE 

– da Paolo Bonsembiante a Giovanni Griggio

Castelfranco – Asolo
riunioni rotariane: il lunedì
non disponibile al momento dell’andata in stampa

Chioggia
riunioni rotariane: il martedì
06 (giovedì) INCONTRO DISTRETTUALE “4a FESTA DEL CAMPUS”

25° HANDICAMP LORENZO NALDINI – Isola di Albarella
18 CONSEGNA PREMIO “UN LAVORO UNA VITA” 

AL PROF. LUIGI TOMAZ 
19 (sabato) FESTA DELLE CONSEGNE 

– Michele Panajotti e Carlo Albertini

Cittadella
riunioni rotariane: il lunedì
03 FESTA DELLA CREATIVITÀ E DELL’IMPEGNO DELLE 

SIGNORE CON ASTA BENEFICA – a favore del service Sirima
07 (venerdì) VISITA ANNUALE ALL’HANDYCAMP DI ALBARELLA
10 PRESENTAZIONE DELLA COLLANA DEDICATA ALLE TRE

VENEZIA DELLA SOCIETÀ BIBLOS DEL SOCIO LANFRANCO
LIONELLO – c/o Villa Contarini

Abano Terme – Montegrotto Terme
riunioni rotariane: il giovedì
01 (sabato) TRA MUSICA E SOLIDARIETÀ

– concerto rock c/o Teatro Magnolia
06 VISITA AL GIARDINO DEI GIUSTI – a Padova
13 VENEZIA-CRETA ANDATA E RITORNO – Paolo Del Piccolo
20 L’AQUILA E LA SPADA 

– presentazione del libro di Alvaro Gradella
27 CERIMONIA DEL PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Adria
riunioni rotariane: il martedì
02 (domenica) 1° TROFEO ROTARY DEL POLESINE 

– Golf Club di Albarella
11 ASSEGNAZIONE PAUL HARRIS
18 CERIMONIA DI CONSEGNA DEI DEFRIBILLATORI 

– service verso la comunità
25 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE
29 (domenica) TUTTI IN PISTA – autodromo di Adria

Aquileia – Cervignano – Palmanova
riunioni rotariane: il giovedì
06 ASSEMBLEA
13 CHIESTE VOIE CHE O VIN – Laurino Giovanni Nardin
21/23 VISITA DEGLI AMICI AUSTRIACI
27 CHE COS’È LA NOSTRA FALDA – Giovanni Foffani

Arzignano
riunioni rotariane: il lunedì
03 CAMINETTO – da Paolo Corà
10 FARMACI GENERICI / EQUIVALENTI: UN FENOMENO

MODERNO – Vittorio Bozzoli, Alfredo Guerrato
16 (domenica) PASSAGGIO DELLE CONSEGNE INTERCLUB

ROTARY / INNER WHEEL – da Antonio Cinefra
24 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Asiago – Altopiano dei Sette Comuni
riunioni rotariane: il venerdì
21 CONVIVIALE DEL CAMBIO DI PRESIDENZA
22 (sabato, ore 12.00) PRANZO CON I RAGAZZI DEL SERVICE

PRO.DI.GI – c/o la Vasa Alpina “Lucia Povelato” di Gallio
23 (domenica) TROFEO ROTARIANO DI GOLF (CIRCUITO AIRG)

– sponsorizzato da Mediolanum in località Meltar di Asiago

Asolo e Pedemontana del Grappa
riunioni rotariane: martedì
04 VISITA ALLA COOPERATIVA VALLORGANA
11 CONVIVIALE CON GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO CAVANIS

CHE HANNO PARTECIPATO AL CONCORSO “ETICA E 
LEGALITÀ” CON CONSEGNA DELL’ATTESTATO E DEL PREMIO 

25 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Badia – Lendinara – Alto Polesine
riunioni rotariane: il martedì
11 CAMINETTO ALLARGATO
18 CAMINETTO
25 PASSAGGIO DEL COLLARE

Bassano del Grappa
riunioni rotariane: il lunedì
03 L’ITALIA CE LA PUÒ FARE, CE LA DEVE FARE! IL RUOLO

TRASCINATORE NELL’ECONOMIA DELLE IMPRESE 
DEL VENETO – ing. Roberto Zuccato

10 CAMINETTO
17 I SERVICE DELL’ANNATA
24 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

– da Gianni Signor a Claudio Menon

Bassano del Grappa Castelli
riunioni rotariane: il giovedì
01 (sabato) VISITA AL PARCO FRAFOREANO (UD) 

– interclub RC Codroipo-Villa Manin
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trentanove
argomenti dei club giugno 2013

18 INFORMAZIONE ROTARIANA
25 PASSAGGIO DEL MARTELLO

Jesolo
riunioni rotariane: il mercoledì
12 START UP DI IMPRESA: IL CASO BARCHEYACHT 

– Nicola Davanzo
22 (sabato) TORNEO DI GOLF
26 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Legnago
riunioni rotariane: il martedì
04 ASSEMBLEA DEI SOCI
11 CAMINETTO
18 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE ROTARIANE

Lignano Sabbiadoro – Tagliamento
riunioni rotariane: il lunedì
03 IL TURISMO COME OPPORTUNITÀ PER LA RIPARTENZA

DELL’ECONOMIA – Maurizio Fabiani
10 L’ATTIVITÀ INVESTIGATIVA. CONVERGENZA OPERATIVA 

TRA L’INDAGINE TECNO-SCIENTIFICA E L’INVESTIGAZIONE
TRADIZIONALE – cap.no Fabio Pasquariello

17 APPUNTI DI STORIA – Enea Fabris (socio)
24 CAMBIO DEL MARTELLO

Madonna di Campiglio
riunioni rotariane: il venerdì
07 CAMINETTO
14 CONVIALE: PROPOSTE SOCI E DISCUSSIONE PROBLEMATI-

CHE DEL CLUB
21 CAMINETTO
28 PASSAGGIO CONSEGNE ALLA PRESIDENZA 2013/2014

Maniago – Spilimbergo
riunioni rotariane: il giovedì
06 MODELLI COMPORTAMENTALI E IMMAGINE DEL ROTARY 

– Massimo Ricetti (socio)
13 (ore 19.15) MANIFESTAZIONE DI EQUITAZIONE. SERATA

COUNTRY – interclub con RC San Vito al Tagliamento
20 SERVICE DEFIBRILLATORI PER LO SPORT. IL PRESIDENTE

CONSEGNA TRE APPARECCHIATURE DONATE DAL
NOSTRO CLUB – sarranno presenti i Sindaci di Maniago, 
Spilimbergo e Vivaro

27 PASSAGGIO DEL MARTELLO 
– Vincenzo Canzonieri e Gino De Mattia

Merano – Meran 
riunioni rotariane: il giovedì
01 (sabato) GITA A CASTEL THUN – interclub con onaco
02 (domenica) VISITA AI GIARDINI 

DI CASTEL TRAUTTMANSDORFF – interclub con Monaco
06 CASA CLIMA – dott. Flavio Ruffini 
13 LE VILLE VESUVIANE NELL’EUROPA DEI LUMI 

– arch. Romanello
20 PRESENTAZIONE FILM “PENTECOSTE E LA FENICE 2012” 

– dr. Unterhuber
27 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Monfalcone – Grado
riunioni rotariane: il giovedì
06 ASSEMBLEA DEI SOCI: RENDICONTO DELL’ATTIVITÀ 

SVOLTA – ospiti gli studenti del RYLA e dello Scambio Giovani
13 DA LUNA ROSSA ALL’AMERICA’S CUP 2013: 

LA RIVOLUZIONE DELLA VELA – dr. Roberto Sponza
20 I PRINCIPI FONDANTI DELL’ETICA SONO ANCORA ATTUALI?

– mons. A. Zorzin
28 (venerdì) CAMBIO DEL MARTELLO 

– tra Alide Dovier e Claudio Rieppi

Montebelluna
riunioni rotariane: il mercoledì
05 ROTARACTIANE IN GIRO PER IL MONDO, ESPERIENZE AI

17 CONVIVIALE
24 SERATA DELLE CONSEGNE

Cividale del Friuli 
riunioni rotariane: il martedì
04 LA DIETA MEDITERRANEA E IL PESCE AZZURRO 

– dott.ssa Marina Armellini
11 SERATA DEDICATA AI GIOVANI E AI SERVICE A LORO 

DEDICATI NELL’ANNO ROTARIANO 2012/2013
18 APERITIVO TRA SOCI
25 PASSAGGIO DEL MARTELLO

Codroipo – Villa Manin
riunioni rotariane: il martedì
01 (sabato) IL PARCO DELLA VILLA KECHLER DE ASARTA 

– Giuseppe Busnardo - interclub
09 (domenica) FESTA DI PRIMAVERA
18 LA MIA ESPERIENZA IN UNA UNIVERSITÀ AMERICANAI 

– Riccardo Pozzo

Conegliano
riunioni rotariane: il martedì
01 (sabato, dalle 7.45) GITA ALLE ISOLE DI VENEZIA CON I

RAGAZZI DELLA FONDAZIONE BERNARDI DI CONEGLIANO
11 IL RESTAURO DI PALAZZO PAPADOPOLI A VENEZIA 

– Pietro Dottor (socio)
18 CONVIVIALE CON RELATORE – dott. Antonio Maccioni
25 SCAMBIO DEL MARTELLO – tra Lucia Bittesini e Manlio Milani

Conegliano – Vittorio Veneto
riunioni rotariane: il martedì
04 CAMINETTO
11 ASSEMBLEA DEI SOCI
18 PRESENTAZIONE DEL LIBRO “PARLAR VITTORIESE” 

– Aldo Toffoli (socio)
25 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Este
riunioni rotariane: il martedì
04 SCULTURE E ARREDO URBANO – Roberto Tresin
11 VISITA AL MUSEO DEI PIANOFORTI AD ARQUÀ PETRARCA
25 CAMBIO DELLE CONSEGNE

Feltre
riunioni rotariane: il martedì
21 (venerdì) PAROLE E MUSICA SOTTO LE STELLE 

– il Presidente - interclub c/o Santuario Santi Vittore e Corona
28 GIRO DELLA RUOTA – il Presidente

Fiemme e Fassa
riunioni rotariane: il venerdì
08 (sabato) 25° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL

NOSTRO CLUB GEMELLO RC KEMPTEN RESIDENZ 
– interclub a Kempten

14 CONVIVIALE CON RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
PER L’AMMINISTRAZIONE DEL CLUB

21 VISITA AD ALTRI CLUB
29 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE DI PRESIDENZA

Gemona – Friuli Collinare
riunioni rotariane: il martedì
04 ARGOMENTI ROTARIANI
11 LE CELLULE STAMINALI DALLA RICERCA AL LETTO 

DEL PAZIENTE – prof. dott. Francesco Curcio
18 VISITA/DEGUSTAZIONE/CENETTA ALLA “TUNELLA” 

– guida Bepi Pucciarelli
25 CAMBIO DEL MARTELLO

Gorizia
riunioni rotariane: il martedì
04 INFORMAZIONE ROTARIANA
11 CONVERSAZIONE SUL PUNTO NASCITE DI GORIZIA 

– Marco Gergolet

dei club
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la voce dei club
FORUM DELLA PACE DI HONOLULU E TEL AVIV 
– Maria Elettra Fagotto e Lucrezia Favaro

12 IL GIUDIZIO È UNA PROIEZIONE DI SE STESSI? 
– Ezio Favaro (socio)

21 (venerdì, ore 18.30) AMICIZIA ROTARIANA – visita al Santuario
dei Santi Vittore e Corona con cena nel refettorio del monastero
accompagnati da alcune brevi letture – interclub con RC Feltre

26 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE AL NUOVO PRESIDENTE
LUCA ZAMPROGNO

Muggia
riunioni rotariane: il mercoledì
05 IL MONDO INFESTATO DA NUOVI DEMONI? SONO FORSE

SOLO FANTASMI? LA PAURA DEL PROGRESSO 
– prof. Mauro Graziani

12 COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI
VENEZIA GIULIA, PREFETTO DI TRIESTE
– S.E. dott.ssa Francesca Adelaide Garufi

19 RELAZIONE TRIMESTRALE E CONCLUSIVA – il Presidente
26 CERIMONIA DEL PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Noale dei Tempesta
riunioni rotariane: il giovedì
03 (lunedì) CONSEGNA DEL SERVICE “ASILO DI CASELLE”
06 SERATA AD ALBARELLA OSPITI DEL 25°HANDICAMP 

LORENZO NALDINI
13 PARLIAMO DEL TESTAMENTO BIOLOGICO 

– conviviale-dibattito aperta al pubblico
29 (sabato) SERATA DEL PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

E CONSEGNA UFFICIALE DEL SERVICE “FACCIAMO 
CAMMINARE CON LA RUOTA DEL ROTARY”

Opitergino Mottense
riunioni rotariane: il martedì
12 (mercoledì) LA RASSEGNA ANNUALE DELLE FOTO A CURA 

DI GIABARDO PIO – partecipa il gruppo GSE tailandese
18 CAMBIO DEL MARTELLO

Padova
riunioni rotariane: il mercoledì
05 CONVIVIALE A CASA RIGHETTI
12 I POSSIBILI LINGUAGGI DELL’ARCHITETTURA FUNZIONALE 

– arch. Aymeric Zublema
19 CERIMONIA DEL PASSAGGIO DELLE CONSEGNE
26 FINENDO IN BELLEZZA

Padova Contarini
riunioni rotariane: il martedì
04 ASSEMBLEA DEI SOCI 
11 CAMINETTO
18 CAMINETTO
25 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Padova Est
riunioni rotariane: il giovedì
01 (sabato, ore 9.15) VISITA AL VITTORIALE DEGLI ITALIANI 

A GARDONE RIVIERA – GITA IN BATTELLO SUL LAGO 
DI GARDA – SERATA CONVIVIALE

06 CONVIVIALE INTERCLUB CON INNER WHEEL PADOVA 
“SIBILLA DE CETTO”

20 CONVIVIALE
27 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

– tra Luigi Grassivaro e Paola Arslan

Padova Euganea
riunioni rotariane: il giovedì
06 (ore 18.00) FESTA CON IL GOVERNATORE 25° HANDICAMP

“LORENZO NALDINI” – Albarella
20 LA RICERCA SCIENTIFICA PER LA RIABILITAZIONE 

NEUROMOTORIA, COGNITIVA E DEL COMPORTAMENTO
– Leontino Battistin – interclub con RAC Padova Euganea

27 (ore 19.45) PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 
– Golf Club di Galzignano

Padova Nord
riunioni rotariane: il lunedì
03 (ore 19.00) L’ESPERIENZA DEL RYLA 2013 

– Ginevra Maniero e Maria Canal
10 CORRIERE INNOVAZIONE, IL NUOVO MAGAZINE DEL 

CORRIERE DELLA SERA DEDICATO ALLE ECCELLENZE 
DEI TERRITORI – Luca Barbieri

24 GRAFICA VENETA SPA, UN ESEMPIO DI LEADERSHIP 
ITALIANA A LIVELLO INTERNAZIONALE – Fabio Franceschi

Peschiera e del Garda Veronese
riunioni rotariane: il giovedì
06 L’ARTE CONTEMPORANEA – Giorgio Fasol
27 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

– tra Massimo Bagni e Giuseppe Lorenzini

Pordenone
riunioni rotariane: il giovedì
06 SERATA IN RICORDO DELL’AMICO GIORGIO PILAT
13 IN THAILANDIA GRAZIE AL ROTARY – dott.ssa Giorgia Facis
20 MA A PORDENONE SERVE PROPRIO UN NUOVO OSPEDALE?

– ing. Luciano Zanelli
27 CAMBIO DEL MARTELLO

Pordenone Alto Livenza
riunioni rotariane: il lunedì
03 INFORMAZIONE ROTARIANA – il Presidente
10 L’ORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA NELLA PROVINCIA 

DI PORDENONE – ing. Luciano Zanelli
17 INFORMAZIONE ROTARIANA – il Presidente
28 (venerdì) SERATA DEL MARTELLO

Porto Viro – Delta Po
riunioni rotariane: il giovedì
02 (domenica) PRIMO TORNEO DI GOLF ROTARY CLUB 

DEL POELSINE – Isola di Albarella
06 INTERCLUB DISTRETTUALE HANDICAMP 2013 “LORENZO 

NALDINI” CELEBRAZIONE DEL 25° ANNIVERSARIO 
– Centro sportivo di Albarella

20 CAMINETTO
27 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

– tra Giuseppe Manzoni e Michele Valeriani

Portogruaro
riunioni rotariane: il martedì
04 LA RAPPRESENTANZA ARTISTICA NELLA PITTURA 

– Maurizio Trentin
11 IRRESISTIBILE NORD – Andrea De Robilant
18 CAMINETTO 
25 CAMBIO DEL MARTELLO

Riva del Garda
riunioni rotariane: il lunedì
03 IL TRENTINO AGRICOLO DEL FUTURO – Tiziano Mellarini
10 IL PROGRAMMA DELL’ANNO 2013/2014 DEL DGE ARCH.

ROBERTO XAUSA – dott. Luigi Masato (Presidente incoming)
17 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE
24 CAMINETTO

Rovereto
riunioni rotariane: il lunedì
03 CAMINETTO
10 LA TAV DEL BRENNERO – ing. Facchin
17 CONSEGNA PREMIO ROTARY ROVERETO 2013 
24 CONSUNTIVO DELL’ANNATA E RELAZIONE RYLA
28 (venerdì) PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

– da Mirto Benoni a Jorg Schwalm

Rovigo
riunioni rotariane: il martedì
01 (sabato) VISITA GUIDATA AI LUOGHI DEL VAJONT NEL 50° 

ANNIVERSARIO DEL DISASTRO
04 CAMINETTO
11 VISITA ALL’HANDICAMP DI ALBARELLA
18 CAMINETTO
25 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Sacile – Centenario
riunioni rotariane: il martedì
04 (ore 19.30) VISITA ALLA DITTA “FAZIOLI PIANOFORTI”. 
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quarantuno

CONCERTO IN ONORE DEL 200° DELLA NASCITA 
DI GIUSEPPE VERDI 
– interclub con RC San Vito al Tagliamento

11 CAMINETTO – il Presidente
21 (venerdì) CAMBIO DEL MARTELLO
25 CAMINETTO – il Presidente

San Donà di Piave
riunioni rotariane: il mercoledì
05 GIROTONDO SULLE ANDE: AILO INFANTILE “CHIARA CAPPO-

NI” – Lorenzo Angeri
11 (martedì) SERATA IN ONORE DEGLI OSPITI THAILANDESI 

DEL G.S.E.
19 LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO. 

QUESTA SCONOSCIUTA – Dimitri Girotto
26 CERIMONIA DEL CAMBIO DEL MARTELLO

San Vito al Tagliamento
riunioni rotariane: il martedì
04 (ore 19.30) VISITA ALLA DITTA “FAZIOLI PIANOFORTI”. 

CONCERTO IN ONORE DEL 200° DELLA NASCITA DI GIUSEP-
PE VERDI – interclub con RC Sacile-Centenario

08 (sabato) UNA SERATA AD ALBARELLA
13 (giovedì) EQUITAZIONE, UNO SPORT PER TUTTI

– Fiamma Gabelli – interclub con RC Maniago-Spilimbergo
18 20 KM CON UN LITRO – rappresentazione teatrale con la 

Compagnia Instabile del RC San Vito & Co.
25 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Schio – Thiene
riunioni rotariane: il lunedì
03 CONSEGNA BORSE DI STUDIO “PREMIO GIGI PERIZ” 
10 CAMINETTO PER SOLI SOCI
17 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

– tra Nicola Franzolin e Giancarlo Monastero

Susegana Piave Treviso
riunioni rotariane: il mercoledì
19 CONVIVIALE CON OSPITE IL FOTOGRAFO 

PROFESSIONISTA “PIETRO CASONATO” DI ODERZO
28 CAMBIO DEL MARTELLO – tra Remo Paro e Giancarlo Berton

Tarvisio
riunioni rotariane: il mercoledì
05 ARGOMENTI ROTARIANI
12 ARGOMENTI ROTARIANI
19 ERBE DEL TARVISIANO – Ugo Zanassi
26 L’ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA NEI GRANDI EVENTI:

IL GIRO D’ITALIA, TAPPA DEL MONTASIO – Gianpietro Zanni

Tolmezzo
riunioni rotariane: il venerdì
07 SERATA CON IL CORO POLIFONICO DI RUDA A CHIUSURA

DELLA RASSEGNA MUSICALE “MUSICALMUSEO 2013” 
– c/o Museo Carnico “Michele Gortani”

21 CAMINETTO
28 (18.30) ASSEMBLEA DEI SOCI

(19.45) CAMBIO DEL MARTELLO

Trentino Nord
riunioni rotariane: il martedì
04 (ore 13.00) GESÙ E LA MONTAGNA, SECONDO LA VISIONE 

EBRAICA – Riccardo Petroni (socio)
11 CONVIVIALE CON RELAZIONE – signora Tamanini della 

Tamanini Hidro srl
22 (sabato) ESCURSIONE A MEZZANA
25 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Trento
riunioni rotariane: il lunedì
03 LA MACULOPATIA LEGATA ALL’ETÀ: IMPATTO SANITARIO 

E SOCIOECONOMICO – dr. Conci
08 (sabato) 50° DEL GEMELLAGGIO TRA RC TRENTO E RE 

INNSBRUCK – a Innsbruck
17 LA FORZA DELLE IDEE – Ivo Tarolli
24 RICORDO DELL’AMICO MARIO ZANE

Treviso
riunioni rotariane: il martedì
07 (venerdì, ore 17.30) VISITA ALLE MOSTRE “WUNDERKAM-

MER CORRER” E “MANET, RIRORNO A VENEZIA – Vene-
zia, Museo Correr e Palazzo Ducale

11 PALLADIO, ARCHITETTO VENETO ‘UNIVERSALE’. VILLA
ZENO: DA CESSALTO UN MODELLO ARCHITETTONICO 
PER IL MONDO – Andrea Bellieni

18 ROTARY DAY: RIEPILOGO DELL’ANNATA ROTARIANA
2012/2013

20 (giovedì, ore 17.00) PRESENTAZIONE DEL SERVICE 
“UN’EREDITÀ PER TREVISO: L’ARCHVIO DI MARIO BOT-
TER” – incontro pubblico c/o Museo Santa Caterina

25 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Treviso Nord
riunioni rotariane: il lunedì
03 SOCIAL NETWORK E COMUNICAZIONE AI TEMPI DI

FACEBOOK – Tiziana Agostini
10 VENEZIA IN GUERRA, LA POTENZA DELLA REPUBBLICA

SERENISSIMA – Federico Moro
17 ASSEMBLEA CONCLUSIVA DELL’ANNATA 2012/2013. 

CONSIDERAZIONI FINALI – Francesco Albrizio
23 (domenica) CONCERTO AL VILLAGGIO SOLIDALE 

– ospiti del Rotaract
28 (venerdì) PASSAGGIO DEL MARTELLO 

– da Francesco Albrizio a Carlo Mosca 

Treviso Terraglio
riunioni rotariane: il martedì
07/09 VIAGGIO CON IL ROTARY CLUB GEMELLO 

DI PULLACH-ISARTAL
11 RICONOSCIMENTI DEI PHF E RALAZIONE DEL SOCIO 

EZIO LANTERI
18 TRADIZIONALE TORNEO DI BOCCE
25 CAMINETTO
Trieste
riunioni rotariane: il giovedì
06 (ore 13.00) NASCITA E SVILUPPO DEI PARTITI POLITICI

A  LIVELLO EUROPEO – Thomas Jansen
13 (ore 18.00) CERIMONIA DI COLLOCAMENTO DELLA 

SCULTURA “ARPA NEL VENTO” DI SIMON BENETTON
PRESSO IL CAMPUS UNIVESITARIO

20 (ore 13.00) CONVIVIALE A BORDO 
– ospiti di Enrico e Dario Samer

27 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 
– tra Romano Isler e Cristina Benussi

Trieste Nord
riunioni rotariane: il martedì
04 SERATA LETTERARIA
11 (ore 13.00) COMUNICAZIONI ROTARIANE 

E VITA DEL CLUB
18 PASSAGGIO DELLE CONSEGNA 

– fra Roberto Magris e Massimiliano Fabbian
25 CONFERENZA DA DEFINIRE

Udine
riunioni rotariane: il martedì
04 COUNTER TRADE: ACCORDI DI COMPENSAZIONE 

INDUSTRIALE – Alberto Felice De Toni
11 LA VIOLENZA DI GENERE. LA PAROLA ALLE DONNE 

– Anna Giavedoni
18 E PER FINIRE … IL CAFFÈ! – Chiara De Nipoti
25 PASSAGGIO DEL MARTELLO 

– da Carlo Moreschi a Luca Degrassi

Udine Nord
riunioni rotariane: il giovedì
06 STIPSI UN PROBLEMA TUTTO DA GESTIRE …

– dr. Loris Mario Zoratti
13 CERIMONIA DEL PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 
20 RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE 

INCOMING
27 APERITIVO
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la voce dei club
Udine Patriarcato
riunioni rotariane: il lunedì
03 ROTARY, LIONS, MASSONERIA: PASSATO, PRESENTE 

E FUTURO DELL’ASSOCIAZIONISMO NEL MONDO 
– Corrado De Cecco

10 CAMINETTO
17 DA AZIENDA ESPORTATRICE AD AZIENDA INTERNAZIONALE: 

L’EVOLUZIONE DI SNAIDERO NELL’EXPORT – Andrea Tramontano
24 PASSAGGIO DEL MARTELLO

Valle dell’Agno
riunioni rotariane: il martedì
14/16 VIAGGIO IN SVIZZERA E VISITA AL CERN DI GINEVRA 

– interclub con Lions Club di Valdagno
18 CONCERTO LIRICO – a cura di Silvia Dalla Benetta (socia)
25 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

– da Giovanni Zarantonello a Livio Zarantonello

Valsugana
riunioni rotariane: il mercoledì
05 CAMINETTO
12 CONVIVIALE – PDG Carlo Martines
19 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Venezia
riunioni rotariane: il martedì
04 DRINK
11 (ore 12.30) PRANZO CINESE – a cura degli studenti 

dell’Istituto Alberghiero Barbarigo
15 (sabato) GITA A CONEGLIANO 

– ospiti di Claudio Gallo (socio)
18 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE
25 DRINK

Venezia Mestre
riunioni rotariane: il giovedì
13 ASSEGNAZIONE DEL PREMIO “UN LAVORO UNA VITA”
20 LO SVILUPPO STORICO DI MESTRE DALLE ORIGINI ALLA

FINE DEL MEDIOEVO – dr. V. Ardizzon e dr. C. Colautti
29 (sabato) PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Venezia Mestre Torre
riunioni rotariane: il giovedì
06 CAMINETTO
13 CAMINETTO
21 (venerdì) PASSAGGIO DELLE CONSEGNE – Marzio Breda
27 CAMINETTO

Venezia Riviera del Brenta
riunioni rotariane: il giovedì
13 RIUNIONE PLENARIA SOCI
20 CAMINETTO
27 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Verona
riunioni rotariane: il lunedì
03 RICHARD WAGNER: TEORIA DELL’ARTE DELL’AVVENIRE 

– prof. Mario Tedeschi Turco
10 CONSEGNA DA PARTE DELLA “ASSOCIAZIONE PER LO 

SVILUPPO DEL METODO SNOEZELEN-ONLUS” DI UNA
BORSA DI STUDIO IN MUSICOTERAPIA INTITOLATA A 
LEONARDO PALMIERI

17 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “VERONA DELLA 
CULTURA” – dott. Alessandro Lanteri

24 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 
– da Giacomo Gortenuti a Carlo Trombetta

Verona Est
riunioni rotariane: il giovedì
07 (venerdì, ore 16.00) VISITA GUIDATA AL MUSEO FERRARI A

MARANELLO E CONVIVIALE – interclub con RC Verona Scaligero
13 CAMINETTO
20 IL ROTARY VISITA LE AZIENDE: CATTOLICA ASSICURAZIONI 

– dott. Flavio Piva (socio)
27 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE PRESIDENZIALI 

– da Franco Ghinato a Giuseppe Capra

Verona Nord
riunioni rotariane: il venerdì
07 VISITA A VILLA RIZZINI-SALVELLI. L’ARTE BAROCCA 

– prof. Gianni Lollis
28 PASSAGGIO DI PRESIDENZA 

– da Roberto Maria Rubini a Massimo Gronich

Verona Scaligero
riunioni rotariane: il venerdì
07 (ore 16.00) VISITA GUIDATA AL MUSEO FERRARI 

A MARANELLO E CONVIVIALE – interclub con RC Verona Est
14 CAMINETTO
22 (sabato) FESTA D’ESTATE E PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

– da Dino Marcolongo a Giampaolo Mignolli

Verona Soave
riunioni rotariane: il giovedì
06 CONVIVIALE AD ALBARELLA PER LA 25a EDIZIONE 

DELL’HANDICAMP
20 SULLE RIVE DEL DANUBIO BLU … 
27 CAMINETTO

Verona Sud Michele Sanmicheli
riunioni rotariane: il martedì
04 ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A TRE STUDENTI DEL

CONSERVATORIO E CONCERTO DEGLI ASSEGNATARI 
11 PASSEGGIATA GUIDATA ALLA SCOPERTA DI ALCUNE OPERE

DI MICHELE SANMICHELI – Gilberto Barbesi
18 LA SCIENZA GIURIDICA TRA GUERRA E PACE 

– prof. Giovanni Rossi
25 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

– da Maurizio Pedrazza Gorliero a Paolo Cossater

Vicenza
riunioni rotariane: il giovedì
06 QUINOA E AMARANTO: LA RISCOPERTA DEGLI ANTICHI

GRANI D’AMERICA –Maria Luisa Corno
20 ACQUA E FAME AL NORD E A SUD DEL MONDO 
27 (ore 19.15) PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

– tra Franco Zuffellato e Giuseppe Rumor

Vicenza Berici
riunioni rotariane: il martedì
04 VISITA GUIDATA ALLA “CAMPAGNOLO SRL” 

– dott. Valentino Campagnolo
11 L’ARMONIA DELLE OPINIONI DEI DUE SAPIENTI IL DIVINO

PLATONE E ARISTOTELE – dott.ssa Cecilia Martini Bonodeo
18 SERVICE PRINCIPALE ANNO ROTARIANO 2012/2013: 

CONSEGNA DELL’AUTO ALLA UNITÀ OPERATIVA CURE 
PRIMARIE DEL DISTRETTO VICENZA – ing. Ermanno Angonese

25 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 
– tra Pasquale Piccinni e Riccardo Teso

Vicenza Nord – Sandrigo
riunioni rotariane: il lunedì
03 (ore 18.00) VISITA GUIDATA ALLA RESTAURATA CHIESA DI

SANTA CORONA A VICENZA 
10 CONSEGNA DEL SERVICE “FAMIGLIE BISOGNOSE” 

– con la presenza dei Sindaci di Schiavon, Bressanvido 
e Bolzano Vicentino

24 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE CONGIUNTO 
– interclub con RAC Sandrigo

Vicenza Palladio
riunioni rotariane: il mercoledì
12 VISITA ALLE GROTTE DI SAN DONATO A POZZOLO DI 

VILLAGA “MONTE DEGLI AROMI” – prof. Alberto Girardi
19 VISITA GUIDATA AL TEMPIO DI SANTA CORONA 

– mons. Ezio Olivo Busato e arch. Cesare De Munari
26 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

Villafranca di Verona
riunioni rotariane: il martedì
04 ASSEMBLEA DEI SOCI
18 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE
25 CAMINETTO
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SETTIMANE 
MUSICALI 
MERANESI

Sottraendoci solo un attimo dalle
scadenze musicali che ogni giorno
le pagine dei quotidiani o rotocalchi
altoatesini di entrambe le lingue
annunciano, per porre lo sguardo
sul fenomeno musica in questo
territorio in modo più riflessivo, si
può cogliere immediatamente come
la Settima Musa, anno dopo anno
abbia sempre più caratterizzato
l’Alto Adige/Südtirol.
Paesaggi musicali ad ampio spettro
che si offrono in una molteplicità di
generi, stili e linguaggi per
appagare un pubblico sempre più
esigente e pronto a cogliere una
varietà di offerte davvero invidiabile.
Tra queste, alcune hanno saputo
raggiungere uno spessore
assolutamente internazionale sia
per la particolarità della proposta,
che per la partecipazione di artisti di
fama mondiale, ma anche grazie ad
una varietà di location che pochi
altri territori possono vantare. In
queste pagine ci occuperemo,
dunque, di manifestazioni come le
Settimane Musicali Meranesi, il
Concorso Pianistico Ferruccio
Busoni, Amici Mozart di Bolzano, il
Festival della Musica Sacra di
Bressanone, le Settimane Musicali
Gustav Mahler di Dobbiaco, ben
consci che altrettanto spazio
potremmo riservare ad altre
manifestazioni che si occupano di
jazz, blues, world music e altro
ancora.

“Un luogo davvero ameno“
I 28 anni delle Settimane
Musicali Meranesi
Lo dicono tutti: Merano è diversa.
Sarà l’aria di festival che si respira
sul Lungopassirio, il rigoglio della
vegetazione subtropicale, l’eleganza
dell’architettura liberty del Kurhaus
e del Pavillon des Fleurs, o il
riecheggiare maestoso dei fiati che
annunciano l’inizio di ogni concerto
dal balcone del palazzo. Insomma,
un soggiorno a Merano – come
ricorda Kristjan Järvi – è sempre
un’esperienza speciale. Nel
settembre del 2009, il celebre
direttore d’orchestra – che adora
Michael Jackson e Franz Zappa
quanto Bach e �ajkovskij – diresse il
concerto conclusivo delle 24e

Settimane Musicali Meranesi.Quella
sera, al Kursaal si esibirono
l’Orchestra della Radio di Monaco e
il pianista Fazil Say, per l’occasione
ancora più estroso del solito,
cimentandosi in opere di Gershwin,
Bernstein e Saint-Saëns. Fu una
serata indimenticabile, sia per il
pubblico presente, sia per i
musicisti che, prima d’allora, non
avevano mai suonato insieme.
Nell’autunno successivo, oltre a
Järvi tornò a Merano anche Say,
questa volta in veste di artist in
residence. “Questa città è un luogo
davvero ameno, ed è qui che vorrei
dare i miei concerti migliori!” disse
questo genio della tastiera che sa
avvincere tanto con Mozart e
Beethoven quanto col jazz
contemporaneo. E ha ragione,
Merano è diversa, e Merano fa
anche bene. Non è un caso che la
città riscuota un gradimento
altissimo fra gli amanti della musica
classica e fra i suoi interpreti
migliori. Nel 2007, ad esempio,
Martha Argerich decise di fermarsi
più a lungo in città per proseguire
indisturbata le sue prove al Pavillon
des Fleurs. Thomas Quasthoff e la

cantante jazz portoghese Maria
João scelsero Merano per l’unico
concerto comune mai tenuto finora.
Sir John Eliot Gardiner, dopo aver
inciso un CD della Cantata
Pilgrimage di Bach nel duomo di
Merano, volle tornare qui perfino
per sposarsi, e Mischa Maisky
conobbe la donna della sua vita
proprio alle Settimane Musicali
Meranesi. 
Forse è il connubio fra l’euforia
musicale del festival e il fascino
contemplativo di quest’oasi di
benessere a decretare il successo
crescente delle Settimane Musicali
Meranesi. Ma a questi due fattori se
ne aggiungono molti altri, per
esempio la bellezza unica dei vari
palcoscenici in città e nei dintorni,
come il Kursaal, il Teatro, le chiese
gotiche, l’ampio piazzale delle
Terme o il salone dei cavalieri a
Castel Tirolo. 
E su tutto, ovviamente,
campeggiano la varietà e
l’eccellenza delle proposte musicali.
Non sorprende quindi, che oltre
120 orchestre sinfoniche
provenienti dalle grandi capitali
musicali da Londra a Parigi, da
Mosca a Cleveland, da Tokio a
Sydney – e naturalmente tutti i
direttori e solisti più rinomati hanno
dato il loro contributo a questo
magnifico festival.
Ma questa scorpacciata di musica
lungo il Passirio è una festa non
solo dei musicofili, ma di tutta la
città, prova ne sia che ad esserne
attratti non solo soltanto i patiti
della musica classica. Del resto, il
tabellone è quanto mai variegato,
con quattro filoni suddivisi nelle
quattro sedi degli spettacoli: il
programma sinfonico al Kursaal, la
musica da camera al Pavillon des
Fleurs (coi matineé classique), i
progetti trasversali ospitati al Teatro
Puccini (colours of music) e il
concerto notturno, che negli ultimi

PAESAGGI
MUSICALI
ALTOATESINI
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anni ha visto esibirsi artisti del
calibro di Giora Feidman, Bobby
McFerrin, Ute Lemper, Nigel
Kennedy, Michael Nyman, Noa e
ultimamente Roger Hodgson dei
Supertramp, nomi di grande spicco,
ma raramente presenti ai festival di
musica classica.
Tutto iniziò 28 anni orsono, nel
1986, quando a Merano furono
inaugurate le prime Settimane
musicali, pensate inizialmente come
cicli di musica da camera. Negli
anni successivi gli organizzatori
seppero ampliare gradualmente il
programma, facendone un festival
di musica classica articolato e
variopinto, imperniato su sedi e
periodi di svolgimento ormai
consolidati, e con una serie
d’appuntamenti perfettamente
coordinati fra loro.
Ovviamente, la pubblicità del
festival fa leva sull’immagine
turistica e sul fascino mondano
della città. Chi decide di
soggiornare a Merano tra la fine
d’agosto e la fine di settembre,
infatti, più volte la settimana può
godersi i migliori interpreti
mondiali dei generi più disparati,
senza per questo doversi
allontanare dalla città. Da sempre,
Merano sa e vuole puntare non
sulla quantità, ma sulla qualità, e il
programma di quest’anno lo
conferma in pieno: oltre a Daniel
Hope, artist in residence, sul palco
del Kursaal si susseguono, fra i
tanti, l’Orchestra Filarmonica di
Rotterdam diretta da Yannik Nezet-
Seguin (con la soprano Anna
Caterina Antonacci), la NHK
Symphony Orchestra di Tokio
diretta da Charles Dutoit (solista:
Vadim Repim), la Tchaikovsky
Symphony Orchestra di Mosca
diretta da Vladimir Fedoseyev, la
Philharmonia Orchester di Londra
diretta da Esa Pekka Salonen, e
l’orchestra del Mozarteum di

Salisburgo diretta da Trevor
Pinnock. Insomma, la crème de la
crème del panorama “classico”
internazionale.

Concorso Pianistico
Internazionale “Ferruccio
Busoni” – Bolzano
Il mondo della musica classica ha
gli occhi puntati su Bolzano,
quando dal 21 al 30 agosto si
svolgeranno le finali del 59°
Concorso Pianistico Internazionale
Ferruccio Busoni. Provengono da
tutto il mondo i ventisette giovani
talenti del pianoforte che l’estate
scorsa hanno superato le
preselezioni per accedere alla
tornata finale della competizione.
Per rafforzare lo stretto rapporto tra
Bolzano e lo storico concorso e
rinsaldare il legame tra i cittadini e
le future stelle del pianismo
internazionale, anche per questa
59.ma edizione la Fondazione
Busoni punta sull’antica
consuetudine dell’ospitalità dei
candidati a casa dei bolzanini e
intende ampliare ulteriormente la
rete di famiglie interessate a
conoscere da vicino i giovani
fuoriclasse del pianoforte nel
cruciale momento della
preparazione del repertorio che
consentirà loro di ambire al podio.
Se nel 2011 la possibilità di
accogliere a casa propria i
concorrenti era riservata ai
componenti dell’associazione
“Amici del Concorso Pianistico
Internazionale Ferruccio Busoni”, in
occasione delle finali 2013 tutti i
bolzanini appassionati di musica
sono invitati a dare la loro
disponibilità per un periodo di
massimo 10 giorni.
Il Concorso fu fondato nel 1949 da
Cesare Nordio, che allora dirigeva il
Conservatorio di Bolzano Claudio
Monteverdi, in occasione del 25º
anniversario della morte di Busoni.
Oltre che a valorizzare i giovani
talenti pianistici internazionali,
questa iniziativa doveva costituire,
nell’intenzione dei suoi fondatori,
una prestigiosa vetrina per la città

CONCORSO PIANISTICO
INTERNAZIONALE
FERRUCCIO BUSONI

Daniel Hope
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di Bolzano che in quegli anni si
avviava a diventare il crocevia di
diverse culture e mentalità
contrastanti, quella italiana e quella
tedesca/mitteleuropea. In questo
senso va intesa la dedica a
Ferruccio Busoni un artista italiano
che all’inizio del secolo visse ed
operò in Germania
Arturo Benedetti Michelangeli
collaborò al progetto, entrando a far
parte delle giurie, sponsorizzando e
sostenendo finanziariamente
l’iniziativa.
Il Comitato d’Onore poteva vantare
artisti del calibro di Claudio Arrau,
Wilhelm Backhaus, Arturo Benedetti
Michelangeli, Robert Casadesus,
Alfred Cortot, Edwin Fischer, Walter
Gieseking, Dinu Lipatti, Arthur
Rubinstein, Rudolf Serkin, Antonino
Votto.
La storia del concorso è
impreziosita dalla presenza delle
più famose stelle del firmamento
pianistico.
Per ben 28 volte non fu proclamato
nessun vincitore, a testimonianza
della competenza e dell’importanza
che le giurie davano all’attribuzione
del premio.
Alcuni vincitori furono proclamati
all’unanimità come Louis Lortie,
Margarita Höhenrieder, Lilya
Zilberstein, Anna Kravtchenko,
Alexander Shtarkman, altri a
maggioranza dei voti.

Mozart-Italia di  Bolzano
di Roland Buratti
Rotary Club Bolzano Bozen
Il panorama delle proposte musicali
a Bolzano si è arricchito anche per
opera dell’ Associazione Mozart-
Italia di Bolzano / Mozart
Gesellschaft Bozen è nata
solamente lo scorso anno, su
iniziativa di 47 soci fondatori, il cui
Presidente è rotariano, con lo scopo
di approfondire e diffondere la
musica del grande Salisburghese,
proprio nella città che lo vide ospite
e nella quale W.A.Mozart scrisse il
“Bozner” Quartett .
Nonostante la sua breve vita, A.M.I.
Bz è già emersa autorevolmente nel
pur ricco panorama musicale
provinciale, realizzando nel corso
del 2012 alcune manifestazioni
mozartiane giudicate con ampie lodi
sulla stampa nazionale ed estera e
su varie emittenti televisive italiane
ed austriache ed entusiasticamente
accolte dal pubblico. La folla di
visitatori registrati dalla Mostra
“Mozart a strisce” realizzata
all’interno del Bolzano Festival
Bozen, in collaborazione con il
Museo del Fumetto di Milano alla
Galleria Civica di piazza
Domenicani; la larga partecipazione
di candidati che hanno inviato da
ogni dove proprie opere grafiche su
Mozart e la sua opera al Concorso
Internazionale “Paint your Mozart”
indetto da AMI, a contorno della
mostra stessa, con la Giuria
presieduta da uno dei più
importanti e amati grafici del
mondo, il grande Milo Manara; il
“tutto esaurito” registrato

AMICI DI MOZART
BOLZANO

Nel 1957 vinse la sedicenne 
Martha Argerich, che nel 2010 /2011
fu anche presidente della giuria

Ferruccio Busoni
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all’Auditorium di Bolzano in
occasione del Concerto “Lilya.
Zilberstein &Sons” (con l’Orchestra
“Haydn”), sempre nell’ambito del
Bolzano Festival Bozen, trasmesso
anche dalla Sede Rai)
Successivamente previsti un paio di
incontri pubblici con Mozart,
illustrato da Marco Murara, di
Bolzano, autore della prima
traduzione italiana dell’intero
corpus delle Lettere di Wolfgang
Amadeus Mozart, un’opera (che il
mondo musicale e quello dei
mozartofili attendeva da oltre
sessant’anni) in tre corposi volumi
dal titolo “Tutte le lettere di Mozart.
L’epistolario completo della famiglia
Mozart” editi da Zecchini di Varese,
andati esauriti nello spazio di pochi
mesi alla loro prima edizione e ora
presenti in tutte librerie in ristampa.
Segue un Concerto dei ”MOZART
BOYS & GIRLS” con solista la
giovanissima violinista roveretana
FRANCESCA TEMPORIN.
Il prestigioso Ensemble è una delle
realtà più belle e interessanti
prodotte dall’Associazione Mozart
Italia. Cresciuti a Rovereto sotto la
guida di Marvi Zanoni, i giovani
interpreti, compresi in un’età che va
dai 6 ai 19 anni, si sono già esibiti
in tutta Europa e anche in sedi
particolarmente prestigiose, quali il
Mozarteum di Salzburg, e i teatri di
Praga e della Sassonia,
guadagnandosi ovunque il più
ampio consenso e la simpatia del
pubblico e della critica.
All’Auditorium del Conservatorio è
programmato un Recital mozartiano
della pianista ukraina Anna
Kravtchenko vincitrice a soli 16
anni del Premio “Busoni” e al
Circolo cittadino due concerti
dedicati alle Sonate di Wolfgang
Amadeus Mozart
Il primo del violinista di origine
bolzanina Markus Placci ,con un
suo pianista.

Il secondo Concerto è della
violinista diciottenne Masha
Diatchenko, Figlia d’arte di settima
generazione ha intrapreso gli studi
di violino e pianoforte all’età di
quattro anni, sotto la guida di suo
padre M° Serguej Diatchenko. Ha
riscosso il primo grande successo
all’età di cinque anni, esibendosi
come pianista nel recital del M°
Ennio Morricone all’Aula Magna
dell’Università “La Sapienza” di
Roma.
Nel giorno dell’anniversario della
morte di W. A. Mozart, nel mese di
dicembre, nel Duomo di
Bressanone ed in collaborazione
con Musica in aulis e Pro Cultura
Bressanone Associazione Mozart di
Bolzano presenterà il Requiem K.V.
626 di W. A. Mozart Versione per
pianoforte a 4 mani, solisti e coro di
Carl Czerny. Direttore Franco Poloni
con la soprano Julia Rinaldi,
Mezzosoprano Giovanna Dissera
Bragadin, Tenore Cristiano Didonè,
Basso Luigi Bianchini.
Il pubblico potrà apprezzare la
rarissima versione del celeberrimo
Requiem di Mozart trascritta per
pianoforte a quattro mani, solisti e
coro di Carl Czerny (1791-1857)
che fu il più importante allievo di
Ludwig van Beethoven e il maestro
determinante nella formazione di
Franz Liszt.
Tale versione, praticamente
scomparsa dalle consuetudini
concertistiche presenta l’indubbio
vantaggio di poter eseguire
l’immortale partitura mozartiana
senza dover ricorrere all’orchestra. 

L’Associazione Mozart Italia è
promotrice infine di attuazione a
Bolzano e Provincia del Progetto
“MOZART JUVENES” teso alla
costituzione di un ensamble
mozartiano costituito
prevalentemente da giovani e
giovanissimi strumentisti,

seguendo l’esempio della magnifica
realtà creatasi a Rovereto coi Mozart
Boys &Girls e in Sassonia con i
“100Mozartkinder” della tedesca
Sächsische Mozart-Gesellschaft.

Al pianoforte: Andrea Bambace 
e Sabrina Kang
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“Premio Musica” Borsa 
di studio Rotary Club
Bressanone-Brunico
Si è svolta presso la Sala
dell’Imperatore del Museo
Diocesano di Bressanone
l’assegnazione della “Borsa di
studio Rotary club Bressanone /
Brixen” che viene ogni anno
assegnata a giovani talenti musicali
della città.
Alla presenza di numerose autorità
religiose e civili, agli insegnanti ed
ai Soci con famigliari del Rotary
club di Bressanone-Brunico,
Bolzano e Merano, il presidente
dott. Horand Meier, dopo il saluto
di benvenuto ha illustrato le finalità
del Rotary specialmente verso le
nuove generazioni .
Quindi il socio cav. Mario
Castiglioni, ideatore dell’iniziativa,
giunta al 32. anno, ha invitato i tre
giovani prescelti ad esibirsi in un
breve concerto. 
Ha inoltre ricordato che molti di
questi giovani premiati nel passato,
anche grazie al sostegno ricevuto
dal Rotary, hanno proseguito gli
studi musicali, ottenendo ottimi
risultati, vincendo concorsi
internazionali presso importanti
orchestre, divenendo solisti
richiesti nei vari teatri;
Quest’anno sono stati scelti i
giovani 
Alex e Matthias Designori di Selva,
con gli strumenti clarinetto,
sassofono/ pianoforte,
accompagnati da Barbara
Piccolruaz
Si sono esibiti in Waiting Buzzin di
James Raee, in sei variazioni per
pianoforte di Kuhlau e Aprés un
réve di Gabriel Fauré
Tanja Agreiter, al flauto,
accompagnata da Andreas
Benedikter. Si è esibita in una
fantasia della “Carmen” e nella
“Meditation” dal Thais.
I tre fratelli Johanna, (18 anni),

Elias ( 14 anni) e Robin Mader (12
anni) di Fleres.
Con il violino Johanna ha
interpretato il preludio della partita
III di J.S. Bach e la “Cavatina” op.
85 di Joachim Raff, accompagnata
al pianoforte dallo stesso
Castiglioni.
Di seguito il trio dei fratelli Mader
ha eseguito Moy mily Lenan di
Quirin Kaiser (Johanna al violino,
Elias alla tromba e Robin alla
chitarra)e come finale “What a
wonderful wordl” di Louis
Armstrong (Elias alla tromba,
Johanna al piano)
Il numeroso pubblico presente
(oltre 100 persone)  ha tributato ai
giovani interpreti un caloroso
applauso, dimostrando di aver
particolarmente gradito la loro
esibizione.
Al termine delle esibizioni, il
presidente Meier ha consegnato  il
diploma di merito ed un assegno di
€ 1.500 ai giovani premiati, facendo
loro gli auguri per il loro futuro..
Gli assessori provinciali presenti
hanno voluto esprimere le loro
felicitazioni  al  Rotary club  
A chiusura della serata, tutti i
presenti sono stati invitati al buffet,
nel magnifico cortile della Hofburg.

FESTIVAL MUSICA
SACRA DI BRESSANONE

Bressanone,  premiazione dei vincitori della Borsa di studio
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Settimane musicali Gustav
Mahler – Dobbiaco
di Josef Lanz
Il direttore d’orchestra Gustav
Mahler si dedicava alla
composizione prevalentemente nei
mesi estivi. Poiché era molto
sensibile ai rumori, cercava luoghi
nei quali poteva comporre senza
essere disturbato. Il primo
domicilio estivo (1893-1896) fu
Steinbacham Attersee, il lago
austriaco circondato dalle
montagne del Höllengebirge, il
secondo dove trascorse numerose
estati Maiernigg vicino a Klagenfurt
sul lago di Wörth. L’ultimo
soggiorno estivo (1908-1910) fu
nelle Dolomiti a Carbonin Vecchia
vicino a Dobbiaco.
Fece costruire appositamente una
casetta in legno, il suo “buenretiro“,
nella quale scrisse il Canto della
Terra, la Sinfonia n. 9 e il
frammento della Decima. Sono
opere segnate dall’amore disperato
per la vita, dalla solitudine
esistenziale, dalla morte e
dall’addio, realizzate in un momento
contrassegnato da una crisi
personale profonda.
Nel 1981, in occasione del 70esimo
anno dalla morte di Gustav Mahler,
Herbert Santer, presidente e
fondatore del “Comitato Mahler”
decise di dar vita alla prima
“Settimana musicale in memoriam
Gustav Mahler” che si tenne dal 19
al 26 luglio 1981. La direzione
artistica fu affidata a Ugo Duse e
Heinz Klaus Metzger. Non avendo a
disposizione una sala, i concerti si
tennero nella chiesa parrocchiale di
Dobbiaco e nella “casa bianca” a
Villabassa. Conferenze e tavole
rotonde furono al centro della
settimana musicale e sono tuttora i
perni del festival che è
sopravvissuto fino ad oggi. 
In occasione della 3a edizione della
Settimana musicale è stata

completata da Rainer Riehn la
trascrizione del “Das Lied von
derErde” iniziata da Arnold
Schönberg. Fu eseguita al maso
Trenker a Carbonin Vecchia, dove
Mahler trascorse le ultime estati
con la sua famiglia.
Negli anni successivi ci furono vari
esperimenti con diversi direttori
artistici quali Quirino Principe,
Hubert Stuppner e Henry-Louis de
la Grange. L’orchestra sinfonica
dell’American Institute of Musical
Studies (AIMS) diretta da Cornelius
Eberhard è stata ospite del festival
fino al 1990, eseguendo nella
chiesa parrocchiale di Dobbiaco
svariate opere orchestrali di Mahler
e Bruckner.
Nel 1986, anno in cui la direzione
artistica fu di Henry-Louis de la
Grange, furono eseguiti in prima
assoluta i 5 Frühe Lieder di Gustav
Mahler, nella versione per orchestra
da camera del compositore Luciano
Berio. Hermann Michael diresse
l’orchestra Haydn di Bolzano e
Trento, i lieder affidati all’abile
interpretazione dell’allora
sconosciuto giovane baritono
Thomas Hampson.

Hubert Stuppner assunse la
direzione artistica dal 1987 al 1990.
Evento clou della kermesse
mahleriana nel 1988 fu certamente
la prima esecuzione del Canto della
Terra sul luogo della sua nascita
con l’orchestra Haydn diretta da
Carl Melles. Cantanti d’eccezione in
quegli anni furono Christine
Schäfer e Thomas Quasthoff.
Nel 1990 furono vietati i concerti in
chiesa, da allora in poi fu la palestra
della scuola media teatro dei
concerti mahleriani, i concerti da
camera si tenevano – come
d’abitudine – nella sala musicale
della scuola elementare. 
Nel 1991 fu deciso di dividere il
programma in una parte musicale e
in una teorica: responsabile della
parte musicale fu, per tre anni,
Rainer Keuschnig; la direzione
scientifica la assume Attila Csampai
che fino ad oggi è a capo del
Protocollo Mahler e del Premio
discografico “Casetta di
composizione di Dobbiaco”. 
Nel 1994 la direzione artistica del
festival viene affidata a Josef Lanz,
incarico che ricopre tuttora. La sua
missione fu di voler integrare e

Dobbiaco, Sala Concerti  Grand Hotel Dobbiaco

SETTIMANE MUSICALI
GUSTAV MAHLER
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rivalutare la creatività e cultura
locale e di far sì che la Settimana
musicale entri nella consapevolezza
della gente. Come “composer in
residence” e ingaggiò il
compositore tirolese Werner
Pirchner che propose il suo film
“Der Untergangdes Abendlandes”.
Un’atmosfera indimenticabile si
crea davanti alla casetta di
composizione, dove si esibisce il
complesso Vienna Brass. 
Una novità in direzione opposta fu
l’integrazione del jazz nella musica
di Mahler. Due sono stati gli eventi
clou il concerto con l’Uri Caine
Ensemble e con il pianista jazz
russo Leonid Chizhik. 
Nel 1995 ci fu il passaggio di
consegne nel Comitato Gustav
Mahler. Il presidente Herbert Santer
si dimise, al suo posto subentrò
Hansjörg Viertler.
Alla fine degli anni ‘90 furono
ultimati i lavori di ristrutturazione
del Grand Hotel di Dobbiaco. In
questa struttura risalente all’epoca
austro ungarica fu integrata una
sala concerti costruita ex novo. La
nuova sala fu inaugurata nel 1999
con la 19a Settimana musicale.
La nuova sala doveva essere
sfruttata per periodi più lunghi. Per
questo motivo fu esteso il periodo
del festival da Settimana musicale
si passò alle Settimane musicali.
Dal 2000 al 2004 la Mahler
Chamber Orchestra è stata
orchestra in residenza – un ricordo
indelebile sono i concerti diretti da
Daniel Harding, Marc Minkowski e
Alan Gilbert. Vanno ricordati anche
i concerti con la Deutsche
Bundesjugendorchester; l’esibizione
dell’orchestra giovanile tedesca è
diventata ormai una tradizione ed
un appuntamento fisso nel
cartellone del festival e viene molto
gradita dal pubblico. Il programma
della kermesse mahleriana spazia
dalla musica da camera e da serate

liederistiche di livello internazionale
ad opere di compositori locali
eseguite in prima assoluta.
Furono ripresi i contatti con la
Internationale Gustav Mahler
Gesellschaft (IGMG) di Vienna e nel
2004 nacque una nuova iniziativa “I
Colloqui mahleriani di Dobbiaco” ai
quali fa capo Erich Wolfgang
Partsch, vicepresidente della IGMG. 
Nel 2005 il festival ha compiuto 25
anni. L’inizio nel 1981 fu una
partenza dal nulla. In una cultura
locale viva e ricca di tradizioni è
stato inserito un festival
internazionale intenso, privo di
tradizioni e di strutture, che dovette
abbattere numerosi ostacoli, ma che
alla fine ha trovato il pieno
consenso tra la popolazione. 
Nel 2008: “Das Lied von derErde”
viene eseguito nella Casetta di
composizione a Carbonin vecchia
nella versione originale per
pianoforte e nella Sala Gustav
Mahler nella versione originale per
orchestra con la
Bundesjugendorchester. 
Nel 2009: La sinfonia n. 9 viene
eseguita dai Bamberger
Symphoniker diretti da Jonathan
Nott.
Nel 2010 ospite del festival è stata
la Deutsche Symphonie-Orchester
Berlin. La prestigiosa orchestra
tedesca diretta da Ingo Metzmacher
ha eseguito il brano notturno tratto
dall’opera “Derferne Klang” di Franz
Schreker, il concerto per violino e
orchestra di Erich Wolfgang
Korngold (solista: Leonid Kavakos)
e la Sinfonia n. 7 di Mahler.
Nell’ambito del premio discografico
“Casetta di composizione di
Dobbiaco” una giuria competente
continua a premiare le migliori
interpretazioni delle opere
mahleriane. 
Nel 2011 in occasione del
centenario dalla morte di Gustav
Mahler, su invito delle Settimane

musicali Gustav Mahler e di Musik
Meran la Hochschulorchester Köln,
il 17 maggio, ha proposto la
Sinfonia n. 5 nella sala del Kurhaus
di Merano, riproposta nella Sala
Gustav Mahler a Dobbiamo il
giorno dopo, 18 maggio, data in cui
ricorre l’anniversario della morte di
Mahler.
Vere chicche di musica da camera,
nel 2012, sono state le esibizioni di
artisti di calibro internazionale quali
Mihaela Ursuleasa, Ian Bostridge e
il Duo Tatjana Vassilieva
(violoncello) - Anna Gourari
(pianoforte). Nell’ambito della 9a

edizione dei Colloqui mahleriani di
Dobbiaco è stato affrontato il tema
dell’universalità spirituale di
Mahler. 
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JOVEN ORQUESTA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID
Sergio Alapont, direttore
Manuel De Falla
Gustav Mahler

SERATA LIEDERISTICA
Iris Vermillion, soprano
Charles Spencer, pianoforte
Franz Schubert
Alma Mahler
Gustav Mahler
Alexander Zemlinsky

I FIATI DI PARMA
Claudio Paradiso, direttore
W. A. Mozart 
Richard Strauss 

QUARTETTO HERMES
Joseph Haydn
Henri Dutilleux
L. v. Beethoven

KRISTÓF BARÁTI 
violino
GÁBOR FARKAS 
pianoforte
Maurice Ravel
Ernst von Dohnányi
Bela Bartók

PREMIO DISCOGRAFICO 
“Casetta di composizione
di Dobbiaco”

MÜNCHNER SYMPHONIKER
Hansjörg Albrecht, direttore
Richard Wagner
Gustav Mahler
Hans Rott

SÜDTIROLER 
JUGENDBLASORCHESTER
Peter Vierneisel, direttore
Pavel Stanèk
Johan de Meij
James Barnes

WINDKRAFT - KAPELLE
FÜR NEUE MUSIK
W. Pirchner
H. Stuppner
HK. Gruber

LANDESJUGENDORCHES-
TER RHEINLAND-PFALZ
Misha Katz, direttore
L. v. Beethoven
Alexandre Tansman
Gustav Mahler

GEWANDHAUSORCHESTER
LEIPZIG
Riccardo Chailly, direttore
Gustav Mahler

SETTIMANE 
MUSICALI 
MERANESI

AMICI DI MOZART
BOLZANO

FESTIVAL MUSICA
SACRA DI BRESSANONE

SETTIMANE MUSICALI
GUSTAV MAHLER

Settimane musicali Gustav Mahler
13 luglio – 27 agosto 2013

Programma dettagliato sul sito www.gustav-mahler.it

CONCORSO PIANISTICO
INTERNAZIONALE
FERRUCCIO BUSONI
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quarantatré
RC Rovigo

Una leggenda racconta che Allah, dopo
aver creato la Terra, s’accorse che gli era
rimasto un mucchio di pietre. Non sapen-
do che farsene, le buttò tutte sul futuro
Afghanistan: tanto in un postaccio simile,
pensava, nessuno sarebbe andato a vive-
re. Sorvolando il paese si ha oggi la stessa
impressione e ci si chiede come trovino da
campare circa 30 milioni di abitanti spar-
si su un territorio vasto due volte l’Italia,
ma prevalentemente montuoso e perse-
guitato dalla carenza d’acqua. Alle diffi-
coltà ambientali, s’aggiunge la vicinanza
di stati più potenti e bellicosi, come l’Iran
ed il Pakistan, che fanno fare all’Afghani-
stan la parte del vaso di coccio in mezzo a
quelli di ferro. Considerando infine la
mancanza di risorse naturali ed una
guerra che dura da almeno 30 anni, si
comprende come il Paese sia tra i più
poveri del mondo. 
Ci sono state le prime elezioni politi-

che, ma la situazione non è migliorata a
causa delle storiche rivalità tribali ed
etniche occultamente manovrate da fuori
confine. Nel 2001, su mandato dell’ONU,
quarantanove nazioni riunite nell’Inter-
national Security Assistance Force
(ISAF) sono accorse in difesa del governo
espresso dalle elezioni. La missione, già
difficile da coordinare per il numero dei
componenti ciascuno con diverse regole

d’ingaggio, ha ricevuto compiti piuttosto
complessi e non convenzionali, ossia di
proteggere in primo luogo la popolazione
e favorirne lo sviluppo economico e socia-
le, rendendo allo stesso tempo efficiente

Guerra e Pacein Afghanistan
La spedizione ISAF vista da due ufficiali degli Alpini 
appena tornati dopo sei mesi di missione

rotary giugno 2013_Layout 1  04/06/13  11:58  Pagina 45



RC Rovigo

ed autonomo l’esercito nazionale che
dovrà a suo tempo garantire la sicurezza
del Paese. Ma la missione ha assunto
spesso i connotati di una guerra vera e
propria, che ha richiesto l’impiego di
armamenti avanzati come gli elicotteri
d’assalto Apache e dei droni, aerei senza
pilota armati di missili anticarro Hellfire.
In molti altri casi l’azione dei militari
rispecchia meglio le finalità prevalente-
mente umanitarie della missione. L’Italia
partecipa con un contingente tra i più
numerosi, che ha raggiunto punte di circa
3.500 uomini ora ridotto a quasi la metà. 
L’Interclub aveva come argomento la

condizione afghana e chi meglio di due
ufficiali appena ritornati da quello sfortu-
nato Paese poteva spiegare la complessa
situazione. Il maggiore Mario Renna
della Brigata Alpina Taurinense aveva
ricoperto negli ultimi sei mesi il ruolo di
portavoce del Contingente della NATO di
stanza ad Herat. A lui si rivolgevano i
giornalisti di tutto il mondo specialmente
in occasione di eventi gravi che vedevano
coinvolte le truppe alleate. Le notizie posi-
tive interessano poco, come se di una
squadra di calcio si commentassero solo i
gol che subisce ma non quelli che fa. Con
questo sistema d’informazione ormai
generalizzato, una buona parte dell’opi-
nione pubblica ritiene che la missione
ISAF sia diventata un inutile spreco di
vite e di mezzi ma con scarsi risultati tan-
gibili. In effetti, non è facile contrastare
un nemico invisibile che conosce perfetta-
mente il territorio, che si mescola abil-
mente tra la popolazione e che ricorre
anche ad infiltrati suicidi pur di causare
distruzione e morte tra gli avversari, poco
importa se l’azione coinvolge la gente del
posto. 
Invece, a 10 anni dall’inizio della mis-

sione ISAF, i progressi ottenuti sono evi-
denti. Come conferma il Maggiore Renna,

l’esercito regolare è ora bene addestrato e
finalmente sembra in grado, anche per
consistenza numerica, di assicurare l’or-
dine ed il controllo del territorio senza
l’assistenza del contingente alleato. Que-
st’autonomia sarà indispensabile in vista
della progressiva riduzione della missione
ISAF che terminerà entro il prossimo
anno, almeno così si prevede. Anche tra la
popolazione si notano miglioramenti
significativi negli indici di mortalità
infantile e di aspettativa di vita (prima
tra i peggiori del mondo), le donne inizia-
no a vedere cambiare la loro condizione,
internet ed i telefoni cellulari si stanno
diffondendo anche nei villaggi più isolati
dove prima non esistevano nemmeno i
più elementari mezzi di comunicazione.
Anche quest’ultimo aspetto può essere
considerato un fatto positivo e comple-
mentare agli interventi a favore della
popolazione, come la costruzione di scuole
e di opere civili, d’impianti sportivi, di
ambulatori medici ecc. 
L’azione umanitaria vede il contingen-

te italiano in prima linea anche nelle loca-
lità più remote, dove occorre molta sensi-
bilità per evitare interferenze con le fer-
ree tradizioni locali. Nelle situazioni più
delicate, le soldatesse italiane, circa il
10% della nostra forza, sono ritenute tra
le migliori del contingente. Con l’espe-
rienza di una precedente missione, il
maggiore ha pubblicato il libro “Ring
Road: sei mesi con gli Alpini in Afghani-
stan”. La prefazione di Toni Capuozzo
così conclude: “...uomini di poche parole
che fanno molto per il loro Paese lontano
in un Paese cui si capisce si sono affezio-
nati, e lo fanno per amore di bandiera e
dell’umanità, ma senza sbandierarlo”.   
Il capitano Michele Agostinetto, pros-

simo al passaggio di grado e con al suo
attivo cinque missioni semestrali in quel
Paese, ha parlato di alcuni aspetti della

rotary giugno 2013_Layout 1  04/06/13  11:58  Pagina 46



quarantacinque

vita del soldato in quegli ambienti, dove
in nessun posto ed in nessun momento ci
si può sentire del tutto al sicuro. Il capita-
no proviene dal Comando delle Truppe
Alpine di Bolzano. Momenti di commozio-
ne ha suscitato la presenza dei genitori
del sottotenente Mauro Gigli (Medaglia
d’Oro al valore militare) e del capitano
Massimo Ranzani. Entrambi gli ufficiali
hanno perso la vita per lo scoppio di mine
artigianali. A loro ed ai caduti della mis-
sione è stato dedicato un minuto di silen-
zio. Per la Fellowship Rotariani-Alpini re -
centemente costituita, ha parlato breve-
mente il responsabile per il Veneto Gior-
gio Cossutti del RC di Trieste. Ha illustra-
to le finalità ed i service svolti e da svolge-
re a favore della popolazione afghana, che
riguardano, tra l’altro, la fornitura di
shelter box. Sono contenitori forniti di
tenda, addolcitore d’acqua, medicinali,
viveri ed altri generi di prima necessità,
sufficienti alla sopravvivenza per alcuni
giorni di un nucleo familiare rimasto

senza tetto. All’Interclub hanno parteci-
pato gli Amici dei RC di Ferrara, Este,
Legnago, Badia-Lendinara-Alto Polesine,
Porto Viro-Delta Po, ed il Rotaract di
Rovigo. Dato l’argomento ed i titolati rela-
tori, erano state invitate le Associazioni
d’Arma che sono intervenute al gran com-
pleto. Nonostante la complessità organiz-
zativa ed i 128 partecipanti, tutto si è
svolto senza intoppi. Unico neo, l’assenza
delle Autorità civili. Una delle lettere rice-
vute dopo l’Interclub così conclude: “È
stata un bella, interessante e commovente
serata. Vi ringrazio molto per avermi invi-
tato. C’è un’Italia nascosta e tenace che
ancora sopravvive. Nessuno ne parla o se
ne cura perché fuori dalle mode correnti.
Ma per fortuna di tutti c’è”.

Nella foto: Da sinistra, il maggiore Mario Renna, 
Giorgio Cossutti della Fellowship Rotariani-Alpini, 

il presidente del RC di Rovigo Gianfranco Dalla Pietra
ed il capitano Michele Agostinetto.

Pagina precedente: La copertina del libro 
presentato nel corso della serata.
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RC Merano

La responsabilità personale, la dimensione del servizio “spiegate” a scuola

La volontà di impegnarsi nella via d’azione
per le Nuove Generazioni ha stimolato il
Rotary Club di Merano, guidato dal Presi-
dente Enrico Lee, a proporre ai docenti dei
Licei di Merano un’occasione di riflessione e
impegno per i propri studenti: una stimolan-
te conferenza sul tema della “leadership”
come impegno, responsabilità e servizio. 
L’istituto superiore “Gandhi” di Merano

riunisce i tre licei in lingua italiana (classico,
scientifico e linguistico) della città e la prezio-
sa collaborazione con il corpo docente ha reso
possibile l’organizzazione dell’incontro già a
fine marzo. Relatore principale della matti-
nata, alla quale hanno preso parte le classi
quarte e numerosi docenti, è stato Luca Mar-
colin, rotariano di Montebelluna, che ha sti-
molato i ragazzi sul tema della gestione della
dimensione relazionale: confrontarsi con gli
altri in una visione di collaborazione e di cre-
scita collettiva. Un accento particolare è
stato posto anche alla responsabilità perso-
nale: sapersi mettere in gioco nella dimensio-
ne del servizio, aspetto alquanto importante
in un’età che vede talora i giovani ripiegarsi
solo su se stessi e sui propri interessi. L’at-
tenzione degli studenti, grazie alla bravura
del relatore che li ha stimolati con interlocu-

zioni, riflessioni e diversi filmati, è risultata
sempre molto alta. Si è dato vita, grazie non
da ultimo alle numerose domande sponta-
nee dei ragazzi, ad una discussione appassio-
nante sul tema della leadership e su una sua
possibile definizione. 
Per introdurre il tema del servizio, il Pre-

sidente Enrico Lee ha illustrato i service del
Rotary ed in particolare la campagna “End
Polio Now”. 
Altra relatrice della mattinata è stata

Giulia Mazzucato Held, del Rotaract di
Venezia Mestre che ha illustrato la sua espe-
rienza nel sodalizio, evidenziando agli stu-
denti come essi stessi possano fare moltissi-
mo per gli altri e per la società in cui vivia-
mo.
Le reazioni dei docenti sono risultate

assai positive: i professori presenti si sono
persino stupiti dell’insolita partecipazione
dei giovani alla discussione, tenendo non da
ultimo presente l’orario: le ultime ore del
sabato. È quindi seguito l’invito al Rotary di
Merano ad organizzare un simile evento
anche in futuro: un’opportunità che il club
cercherà di sfruttare per entrare sempre più
in contatto con i giovani e costruire assieme
la società del domani.

Nuove generazioni in cerca di leadership
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Nuove generazioni in cerca di leadership
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RC Bassano del Grappa/ La Triangolare con Paris Nord Est (F) e Tegernseee (D)

Un PHF agli Istituti Palazzolo da 90 anni in aiuto ai disabili
Assegnato un fondo di 22mila euro per attrezzare un nuovo reparto
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Il Rotary Club Bassano del Grappa ha
proposto l’assegnazione del “Paul Harris
Fellow”, il massimo riconoscimento rota-
riano, all’Istituto Palazzolo di Rosà, gesti-
to dalle Suore delle Poverelle, per la sua
attività benefica e di solidarietà, a favore
degli ultimi e per l’educazione dei fanciul-
li, consolidata in decenni di presenza atti-
va nel territorio bassanese e veneto.
L’annuncio dell’assegnazione dell’am-

bita attestazione è stato dato dal presi-
dente del club Gianni Signor, in occasio-
ne dell’incontro con i responsabili dell’I-
stituto, alla presenza anche dei presiden-
ti dei club di Parigi Nord Est, Philip Tau-
vel, e di Tegernsee (Baviera, Germania),
Josep Biernschneider, ospiti a Bassano
per il tradizionale e annuale appunta-
mento della “triangolare” dei tre club del
Rotary.  Per l’occasione i rotariani hanno
consegnato all’Istituto un cospicuo asse-
gno per l’acquisto e la dotazione di specia-
li attrezzature sanitarie ed assistenziali
necessarie all’adeguamento dei servizi in
una nuova ala della casa di accoglienza.
I presidenti dei tre club hanno visita-

to i nuovi reparti, accompagnati dal dott.
Claudio Menon, presidente incoming del
Rotary Bassano, curatore del service, e
da suor Roberta Merelli, superiora dell’I-
stituto Palazzolo, a Rosà dal 2011.
Suor Roberta appartiene alle Suore

delle Poverelle e per vocazione si è sem-
pre occupata di persone in difficoltà, tos-
sicodipendenti, migranti.
Umiltà, semplicità, disponibilità al -

l’accoglienza, letizia sono le parole che
guidano la vita delle Poverelle. 

A Rosà sono presenti 26 suore. 
L’Istituto Palazzolo (detto anche Isti-

tuti Pii) è nato come scuola materna circa
90 anni fa per volere dell’allora parroco di
Rosà, diventa poi casa dei “non raggiun-
ti”, poi degli orfani durante la 2a guerra
mondiale, infine casa per ragazze biso-
gnose e infine anche per disabili. 
Oggi sono ospitate 134 persone disabi-

li sia fisicamente che mentalmente, delle
quali 131 sono donne dai 22 ai 95 anni.
Per una migliore gestione gli ospiti sono
divisi in comunità di 12 persone, coordi-
nate da ben 196 operatori laici. 
Per ragioni di ampliamento e di ade-

guamento normativo l’Istituto ha bisogno
di una ventina di letti attrezzati per disa-
bili. 
Il Service attivato dal Rotary di Bas-

sano, con la collaborazione dei club di
Paris Nord Est e Tegernsee, è consistito
appunto nell’acquisto di tali letti. Grazie
all’apporto dei tre Club e al Matching
Grant del Distretto 2060 e della Fonda-
zione Internazionale del Rotary è stato
possibile coprire l’intera somma dell’ac-
quisto. Sono stati raccolti e assegnati
circa 22.000 euro.
In occasione della Triangolare gli ospi-

ti francesi e tedeschi hanno visitato la
Gipsoteca Canoviana di Possagno, la
città di Padova, in particolare la Cappel-
la degli Scrovegni affrescata da Giotto e,
dopo il pranzo al Caffè Pedrocchi, la villa
palladiana dei Barbaro a Maser, conclu-
dendo il viaggio con una colazione con
degustazione dei vini tipici della zona del
Prosecco.
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Rotary Club di Asiago 7 Comuni e Padova Contarina

Rotary sempre quanto mai atti-
vo e presente sul territorio dove
riesce ad essere sempre più
attento a rispondere alle solleci-
tazioni che arrivano da sempre
più nu merose “direzioni” nel
puro spirito di servizio che
anima l’Associazione.
I Rotary Club di Asiago-Alto-

piano dei Sette Comuni e Padova
Contarini hanno promosso per
questa estate, ormai alle porte,
un service abbastanza particola-
re rivolto ai ragazzi in età scola-
re e si chiama Pro.di.gi (Protago-
nisti di domani: i giovani) e rien-
tra nel più ampio progetto “Si,
possiamo cambiare!” e vede la
partecipazione di tutti i dieci
Rotary Club Vicentini (con capo-
fila il RC Asiago-Altopiano dei
Sette Co mu ni) che sponsorizza-
no il primo turno (ragazzi dai 10
ai 12 anni dal 15 al 24 Giugno)
mentre il secondo turno (ragazzi
dai 13 ai 17 anni dal 26 al 6
Luglio) viene invece sponsorizza-
to dai tre RC Padovani e dal RC
di Castelfranco Veneto (capofila
il RC Padova Contarini).
Come ha ricordato il presi-

dente del Club altopianese dr.
Gaetano Scuderi nel corso della
serata di presentazione dell’ini-

Un nuovo service “investe” sui ragazzi più deboli

di Cesare Pivotto

PRO.DI.GI. (Protagonisti di domani: i giovani)
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PRO.DI.GI. (Protagonisti di domani: i giovani)

ziativa, questo service propone una
sostanziale differenza rispetto a molti
altri, andando quasi controcorrente: con
questa iniziativa infatti si cerca di inter-
venire sui ragazzi più “deboli” piuttosto
che premiare i più bravi, con l’intento di
“non lasciare indietro nessuno”.
Ad illustrarlo sono venuti nella sede

del Rotary Club asiaghese Alessandro
Lion (Direttore del Centro Servizio
Volontariato di Padova, promotore dell’i-
niziativa al fianco del Rotary), Marco
Siciliani e Lina (rispettivamente Respon-
sabili di Ortocorto e di Mary Poppins,
partner dell’iniziativa che gode anche del
supporto del C.S.V. di Treviso, dell’Enaip
di Vicenza e degli Uffici Scolastici Pro-
vinciali di Padova e Vicenza).
I relatori hanno ricordato come l’ini-

ziativa nasca “con l’obiettivo di dare la
possibilità agli studenti, già sanzionati
per comportamenti scorretti, di mettere
in gioco potenzialità e competenze diver-
se da quelle meramente cognitive in con-
testi diversi da quello scolastico per
acquisire una maggiore consapevolezza
degli altri e di se stessi, ridando senso al
proprio percorso anche scolastico. 
Senza essere allontanati dalle lezioni,

gli studenti commutano i giorni di
sospensione in attività di volontariato
presso associazioni o enti che incentrano
la propria attività sulla solidarietà”.  
“Già nell’Estate 2012 – hanno ricorda-

to i relatori - si è ritenuto di implementa-
re la progettualità con un campo estivo
residenziale, destinato ai ragazzi segna-
lati dalle scuole durante l’anno ma aper-
to an che a chi voleva fare un’esperienza
nuo va, finalizzata alla prevenzione/pro-
mozione del benessere in un contesto
socio/relazionale/ambientale basato sui
principi di solidarietà, di partecipazione
e di cittadinanza attiva utilizzando tecni-
che ludico/educative. 
L’esperienza che ha riscosso un gran-

de successo ed è stata molto apprezzata
dai genitori, quest’Estate viene rilancia-
ta. Viene ampliato il numero dei parteci-
panti (almeno 60), viene aumentato il
range di età dei ragazzi (due gruppi: il
primo dai 10 ai 12 anni e il secondo dai
13 ai 17 anni) ed allungati il periodo (dal
15 giugno al 6 Luglio) e l’estensione geo-
grafica dell’intervento (ragazzi delle pro-
vince di Vicenza, Padova e Treviso)”.
L’attività verrà ospitata presso la

“Casa per Ferie” gestita dalla Parrocchia
di Maerne (VE) e situata a Gallio dove i
ragazzi saranno seguiti da animatori, e -
ducatori e psicologi che avranno modo di
sperimentare e effettuare un lavoro di
ricerca per valutare se l’intervento sui
ragazzi  determina in loro una variazione
sia del senso di autostima che dei proces-
si di socializzazione.
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Sulle traccedi Indiana Jones?
Meglio affrontare i Museo Nazionale Concordiese

a cura di Francesco Quacquarelli
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RC Portogruaro cinquantatré

Il Rotary Club di Portogruaro saluta con
intima soddisfazione la conclusione della
prima parte del service promosso per il
Museo Nazionale Concordiese, che da
oggi può vantare su un nuovo e più fun-
zionale arredo didascalico per il suo
cospicuo patrimonio archeologico. 
Davanti a questa realizzazione, frutto

di un concreto impegno sinergico di risorse
istituzionali, professionali e private, tor   -
nano alla mente le parole pronunciate da
Umberto Broccoli negli anni Ottanta,
quando indicava agli studenti della Scuola
Media di Teglio Veneto la giusta e op -
portuna via per avvicinarsi all’archeologia,
che non era quella prospettata dalle peri-
pezie di Indiana Jones, bensì quella della
ricerca, della storia, della valorizzazione
del bene archeologico, del recupero dei tes-
suti identificativi di un popolo e di un ter-
ritorio, insomma quella della cultura.
Il Rotary, come Club e come organi-

smo internazionale, conosce, apprezza e
promuove la cultura come indicatore di
civiltà, in netta controtendenza con chi,
maldestramente, può pensare al mondo
della cultura come ramo secco da taglia-
re e da non incentivare.
Per i riferimenti tecnici dell’interven-

to museale è bene dare spazio alle parole
della Direttrice del Museo Archeologico
Concordiese dott.ssa Federica Rinaldi,
che il Rotary Club di Portogruaro ringra-
zia per la pronta e colta adesione offerta
alla proposta di dotazione di nuovo arre-

do didascalico e per l’autorizzazione con-
cessa alla ripresa e alla pubblicazione di
alcune immagini del Museo e del service. 

Il nuovo allestimento didascalico 
del Museo Nazionale Concordiese 
di Portogruaro
Il progetto di rinnovamento dell’apparato
didascalico del Museo ha radici lontane:
avviato già dalla Direzione precedente
quella attuale (dott.ssa Elena Pettenò,
2002/2010) con la collaborazione del per-
sonale del Museo, è stato proseguito e
perfezionato a partire dal 2011, con il
nuovo Direttore in carica Federica Rinal-
di.
Base di partenza per la buona riuscita

del progetto si è senza dubbio configura-
ta l’attività di riordino degli archivi e
degli inventari del Museo, con recupero
delle esatte provenienze dei reperti, scru-
polosamente seguita dalla dott.ssa Pet-
tenò e dal personale museale. 
Tale lavoro è dapprima confluito in un

programma di gestione informatizzata
dei reperti, denominato DIANA, realizza-
to su File Maker e recentemente pubbli-
cato sulla rivista di settore Quaderni di
Archeologia del Veneto (M. Conventi, E.
Pettenò, F. Rinaldi, “DIANA. Una banca
dati per la gestione dei reperti del Museo
Nazionale Concordiese (Portogruaro)”, in
QdAV, XXVII, 2011, pp. 224-229).
Successivamente, con la direzione e

supervisione scientifica di chi scrive, le

Sulle traccedi Indiana Jones?
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RC Portogruaro

informazioni sono state riversate sui
supporti didascalici e organizzate secon-
do il seguente criterio: definizione del
reperto, in italiano e inglese; materiale,
con approfondimento sulla qualità del
calcare o del marmo là dove noto (ad
esempio pietra d’Aurisina o specifiche
cave marmoree), in italiano e inglese;
cronologia, in italiano e inglese; prove-
nienza dei reperti. 
In questo specifico caso si è scelto, a

seconda dei dati a disposizione, di indica-
re, singolarmente o complessivamente: il
contesto topografico, ovvero il sito urba-
no di rinvenimento; la località e/o il fondo
di appartenenza; le modalità di acquisi-
zione al Museo (dono e/o collezione).
Nel caso, poi, dei manufatti prove-

nienti dalla Necropoli di Levante, consi-
derata la sua sovrapposizione topografi-
ca con il cd. Sepolcreto dei Militi, si è scel-
to di attribuire i reperti databili entro il
III secolo d.C. alla necropoli romana di
Levante, i reperti databili dal IV secolo
d.C. in poi al Sepolcreto; numero di
inventario generale (I.G.); quando pre-
sente, trascrizione del testo epigrafico.
La redazione dei testi didascalici

secondo i criteri esposti è stata realizza-
ta da tirocinanti della Scuola di Specia-
lizzazione Interateneo di Trieste, Udine
e Venezia (dott.ssa Silvia Benedetti) e da
stagisti del Liceo “XXV Aprile” di Porto-
gruaro (Alex Marson e Caterina Caruso). 
La revisione delle numerose iscrizioni

presenti in Museo, sia in lingua latina
che greca, la loro trascrizione e traduzio-
ne in lingua italiana e inglese è stata rea-
lizzata dal dott. Franco Luciani, dottore
di ricerca (PhD) in Storia antica e
archeologia e assegnista di Ricerca pres-
so l’Università Ca’ Foscari Venezia,
Dipartimento di Studi Umanistici.

Il progetto grafico e allestitivo è stato
studiato e realizzato, d’accordo con la
Direzione, dall’arch. Pier Antonio Pavan,
Presidente del RC di Portogruaro.
In considerazione dell’elevato numero

di reperti conservati negli spazi prescelti
– ovvero atrio e sala 1 del piano terra del
Museo – (pari a 415), della loro disloca-
zione, a terra, sui muri divisori delle
navate e a parete, che rispetta quella sta-
bilita al momento della edificazione e
inaugurazione del Museo nel 1888, è
stato deciso di articolare il lavoro in tre
fasi: 
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- I fase: rinnovamento didascalico dei
reperti dell’atrio e della sala 1, ovvero
navata centrale, navata destra-lato
centrale, navata sinistra-lato destro e
centrale; 

- II fase: rinnovamento didascalico dei
reperti della sala 1, ovvero navata
destra-lato destro e navata sinistra-
lato sinistro; 

- III fase: rinnovamento didascalico dei
reperti della sala 1, murati sulle pare-
ti delle navate destra e sinistra, ma
anche sulle pareti dei muri divisori
delle navate stesse. Ad oggi (maggio
2013) è stata portata a compimento la
I fase del lavoro, pari a 131 reperti. 
Il criterio espositivo delle didascalie

prevede tre soluzioni: insegna su tondino
in acciaio per i reperti a terra; insegna in
appoggio ai reperti; insegna ‘murata’ sui
supporti dei reperti.

GRUPPO DI LAVORO
Direzione scientifica:
Federica Rinaldi, Direttore (Ministero
per i Beni 
e le Attività Culturali, Museo Nazionale
Concordiese)
Collaborazione scientifica: 
Marta Conventi, (Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali, Museo Nazionale
Concordiese)
Supervisione dei testi, trascrizione 
iscrizioni e traduzioni: Franco Luciani
(Università Ca’ Foscari di Venezia
Dipartimento di Studi Umanistici)
Progetto grafico: 
arch. Pier Antonio Pavan
Impaginazione testi e stampa:
Sinet Italia Group
Enti finanziatori:
RC di Portogruaro; Fondazione 
“A. Colluto”; Sinet Italia Group.

Le immagini sono riprodotte su esplicita 
concessione della Direzione Regionale 

per i Beni Archelogici del Veneto. 
Concessione  del Ministero per i Beni 

e le Attività Culturali.
Riproduzione vietata.
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RC Trentino Nord

Le montagne del Rotary al TrentoFilmFestival
Un concorso di fotografia propone inediti splendori ambientali

di Giorgio Andreotti
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Le montagne del Rotary al TrentoFilmFestival
Un concorso di fotografia propone inediti splendori ambientali
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Una simpatica cerimonia, nella sede
della FBK, in via S.anta Croce a Trento,
ha concluso la prima edizione del concor-
so, indetto da Rotary Club Trentino
Nord, in collaborazione con Premio ITAS
Monta gnav(v)entura, ospitato da Trento-
FilmFestival. 
Il concorso denominato “Rotary&foto:

Montagne”, nato da un’idea del prof.
Roberto Toniatti, sviluppata dall’arch.
Angelo Pallaoro e supportata dal Presi-
dente del Club Enrico Giglioli, “intende
rendere omaggio alla montagna quale
bene vissuto, simbolo ideale di cultura e
di valori umani contribuendo alla sua va -
lorizzazione e offrendo un’occasione per
esprimere sensibilità, partecipazione e
talento attraverso la fotografia”. 
Questa prima edizione ha riscontrato

una vastissima partecipazione. Più di
mille le immagini pervenute, da ben 400
persone amanti della fotografia, ma
anche fotografi di gran classe, ha detto
Franco de Battaglia, presidente di giuria.
Il vincitore scelto dalla Giuria per la foto-
grafia singola, con la motivazione “L’au-
tore è riuscito a interpretare appieno il
tema del concorso che voleva una monta-
gna rappresentata nei suoi valori fonda-
mentali “Discesa nell’Abisso” è una im -
magine realizzata con ottima tecnica
fotografica per la scelta di inquadratura e
capacità di definire, nel tempo del fermo
immagine, un insieme di emozioni e sen-
sazioni. 
La montagna è rappresentata come

una specie di mondo capace di sorgere
prepotente dalle nubi di un caos primor-
diale. 
La dinamica formale di una prospetti-

va che si perde in un orizzonte infuocato
aumenta l’intensità della scena, equili-

RC Trentino Nord

rotary giugno 2013_Layout 1  04/06/13  11:59  Pagina 60



brata dalla figura eterea e sfuggente di
un alpinista che cammina sulle rocce”, è
Tommaso Forin di Mestre, premiato con
3000,00 euro dal Rotary e con 1000 euro
di Pensplan. Angelo Benedetti, di Villala-
garina ha vinto, invece, il premio giuria
popolare votato sul web con la foto Perse-
verance, di 1000 euro dal Rotary e 500 di
Pensplan. 
Adriana Casatta di Valfloriana e

Umberto Lunelli di Civezzano sono i vin-

citori, estratti tra i votanti, dei 2 weekend
Benessere presso il Dolomiti Camping
Village & Wellness Resort di Dimaro.  
Il premio dedicato al Racconto foto-

grafico, invece, non è stato assegnato,
perché nessuno è stato capace di raccon-
tare. 
Piero Cavagna, noto componente la

giuria, soggiunge, “La maggioranza delle
immagini ... faticherebbe a trovare posto
in un progetto che avesse l’obiettivo di
raccontare il cuore della cultura. Stiamo,
forse, perdendo l’abitudine a raccontare
con la fotografia?” 
Ed allora l’invito a vedere “0ltre”, a

cliccare di meno e a guardare di più,
prima di fotografare, perché la fotografia
deve servire a vedere prima di fotografa-
re. Il concorso potrebbe aiutare a prose-
guire nella ricerca e a vedere veramente
le montagne e a capirle, non solo come
paesaggio turistico, ma come bene prezio-
so da salvaguardare. 
Alcune foto, segnalate dalla giuria,

sono state raccolte e stampate, da Espe-
ria, in “imago montium” un prezioso
volumetto che raccoglie anche i racconti
dei giovani che hanno vinto, nella loro
categoria, il Premio ITAS Monta -
gnav(v)entura. 
Storie, davvero, speciali, vere o fanta-

stiche, “sono lo specchio della bellezza
che i giovani hanno dentro di loro e che ci
hanno fatto il regalo di poter leggere”. 

cinquantanove

A fianco: “Discesa nell’Abisso” 
di Tommaso Fiorin. 

Sopra: I premiati del Concorso fotografico.
Alla pagina precedente: “Perserverance” 

di Angelo Benedetti
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Bellissima festa per il 50mo anniversario
di fondazione del RC Riva del Garda, svol-
tasi nella splendida cornice dell’Hotel Lido
Palace di Riva del Garda, contraddistinta
da grande partecipazione di Soci ed Ospiti,
alla presenza del Governatore dott. Ales-
sandro Perolo, dei Presidenti dei Club
padrini, dott. Fabrizio Lorenz (RC Trento)
e ing. Mirto Benoni (RC Rovereto), del
Club gemellato dott. Klaus Rhein Hardt
(RC Starnberg - D).
Dopo il Saluto alle Bandiere ed il Suono

degli Inni, magistralmente eseguiti da tre
musicisti della Scuola Musicale Alto
Garda (Stefano Menato al sax e clarinetto,
Stefano Raffaelli al pianoforte e Flavio
Zanon al contrabbasso), il Presidente Gra-
ziano Rigotti ha preliminarmente ricorda-
to i Soci rotariani defunti.
Indi, ha salutato gli Ospiti, ricordando

la ricorrenza storica, rappresentata dai
primi 50 anni di attività, sottolineando il
piacere di avere la presenza di tante Auto-
rità, rotariane, civili e militari, a testimo-
nianza dell’importanza dell’evento, reso
possibile solo grazie ai tanti rotariani che,
nel corso di mezzo secolo di storia, hanno
contribuito a portare avanti la tradizione
del Club. Ha quindi ricordato che, da subi-
to, il Club ha intrapreso azioni di interesse
pubblico, invitando ai propri dibattiti i rap-

presentati delle istituzioni locali, per offri-
re agli stessi il proprio contributo di idee e
di proposte.
Fondamentale, fin dall’inizio, è stata

comunque l’attività di service, concretizza-
tasi negli anni in numerose iniziative,
annualmente promosse in favore della
comunità, non solo locale.
Fra tutte, sono stati ricordati i rapporti

instaurati con il RC di Salò-Desenzano del
Garda, poi proseguiti anche con il RC di
Peschiera e del Garda Veronese, con l’or-
ganizzazione dei “Forum del Garda”,
dando vita a sistematici dibattiti ed inter-
venti, concernenti il tema del lago di
Garda e degli argomenti ad esso collegati
(ad esempio, la qualità dell’acqua, la tem-
peratura, il contrasto fra le esigenze turi-
stiche e quella di tutela dell’ambiente na -
tu rale, la vocazione turistica dei vari ambi-
ti, i progetti di sfruttamento ai fini idroe-
lettrici, la viabilità ed i collegamenti con le
autostrade, la navigazione a vela o a moto-
re, la salvaguardia dell’ecosistema garde-
sano).
Importante, altresì, perché indirizzato

al mondo della formazione, il “Progetto A -
rianna”, promosso dall’anno rotariano
1996-1997, iniziativa pluriennale di orien-
tamento alle scelte del post diploma, vuoi
di tipo universitario, vuoi di sbocco diretto

RC Riva del Garda

Cinquant’anni di vita a promuovere Rotary
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nel mondo del lavoro, offerto agli studenti
del quarto e quinto anno delle scuole
medie superiori dell’Alto Garda, in collabo-
razione con il liceo “Maffei”, l’Istituto tecni-
co “Floriani” e “Gardascuola”. In questo
ambito, il RC Riva del Garda ha messo a
disposizione, grazie ai propri Soci, le diver-
se professionalità presenti nella zona,
attraverso contatti, visite guidate, even-
tuali stage nelle maggiori imprese operan-
ti nel settore produttivo, industriale, arti-
gianale, terziario e del lavoro autonomo.
Negli ultimi anni, è stato indetto anche

un concorso, tra gli stessi studenti, asse-
gnando un tema specifico che, nell’ultimo
anno, è stato dedicato all’acqua.
È seguito il saluto del Vice Sindaco del

Comune di Riva del Garda, nonché Socio
ing. Alberto Bertolini e quello dell’Assesso-
re Provinciale al Turismo di Trento sig.
Tiziano Mellarini.
Al termine del pranzo, la festa è stata

allietata dalla magnifica esecuzione di
alcuni brani natalizi, da parte delle voci
bianche e di quelle giovanili del Coro Gar -
da Trentino, diretto dal Maestro Enrico
Miarona, con accompagnamento al pia-
noforte di Cristian Ferrari. È seguito il
taglio della torta. Indi, è iniziata la parte
ufficiale, con il discorso del Presidente Gra-
ziano Rigotti, che ha tra l’altro evidenziato

che: “Il Rotary ha sempre continuato la
sua attività, pressoché invariata, perché
invariati sono i valori, il senso di apparte-
nenza e il desiderio di creare valore con
partecipazione e servizio: tutto può esserci
concesso tranne che restare inattivi, diceva
il nostro socio fondatore Antonioli. Mi fa
piacere vedere tanti giovani, che ci fanno
ben sperare per il futuro e la continuazio-
ne della nostra tradizione nel tempo. Esse-
re rotariani non è un diritto acquisito, una
spilla da sfoggiare o un vanto sociale. Que-
sto va ricordato ai giovani: essere rotariani
è molto più ed io stesso l’ho compreso sola-
mente nel lavorare e nel servire. Grande il
valore del nostro passato, grandi le aspet-
tative future.”
Sono quindi intervenuti il Governatore

ed i Presidenti degli altri Clubs presenti.
È seguito lo scambio dei doni, con la

consegna, da parte del Presidente, di alcu-
ne sculture, opere dell’artista Renato
Ischia. Particolarmente emozionante, è
stato il momento della consegna di tale
dono al dott. Vittorio Antonioli, Socio fon-
datore e tuttora effettivo, promotore, fra
tante iniziative, del service per la preven-
zione delle malattie genetiche.
Da parte del RC Riva del Garda è infi-

ne intervenuta la consegna al RC di Rove-
reto del collare del Presidente.

sessantuno
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RC Padova

Il Service “Che Piacere” è un progetto di
prevenzione dell’uso alcolico da parte
degli adolescenti delle scuole medie infe-
riori e superiori di Padova e provincia.
Promosso nel 2006 dal Rotary club di
Padova e dalla Fondazione Lionello Forin
Hepatos è stato coordinato dal rotariano
Angelo Gatta direttore della Clinica
Medica Va dell’Azienda Ospedaliera Uni-
versitaria di Padova.
Il progetto si basa su un approccio

assolutamente originale e scientifico per
mezzo del coinvolgimento attivo degli stu-
denti mediante l’analisi di pubblicità di
alcolici. Infatti ai ragazzi, dopo aver visto
uno spot di promozione sugli alcolici,
viene chiesto di effettuare un nuovo spot
antagonista a quello visionato con l’impe-
gno che il miglior lavoro sarà premiato e
mandato in onda a livello nazionale come
spot di prevenzione. I ragazzi vengono
suddivisi in due gruppi, sulla parte mag-
gioritaria degli stessi viene effettuato
questo approccio innovativo mentre sul-
l’altra (gruppo di controllo) viene svilup-
pata una prevenzione di tipo tradizionale.
A tutti e due i gruppi viene effettuato

un Pre-test ed un Re-test ovvero un test di
entrata e di uscita per misurare la ridu-
zione dell’abuso alcolico e valutare quale
dei due sistemi sia più efficace.

In sette anni sono stati avvicinati
19.570 studenti delle scuole medie inferio-
ri e superiori di Padova e provincia, tra i
12 e i 15 anni, per un totale di 581 classi.

Dall’elaborazione dei dati raccolti emerge
quanto segue:
Composizione dell’ultimo Campione 2012
71% delle scuole medie superiori e il 29%
di quelle inferiori, il 46% è di sesso
maschile, il 53% è di sesso femminile. 
Età media del campione: 14 anni e mezzo. 
Nazionalità: 87% italiana, 13% straniera.

Analisi del consumo alcolico
Non bevitori (61%), bevitori (39%). Più
alta nelle femmine la percentuale dei non
bevitori. Rapporto sostanzialmente alli-
neato tra bevitori di nazionalità italiana e
straniera.

Analisi del denaro in relazione al bere
Come già detto bevono di più i maschi,
che dispongono di maggiori somme di
denaro, che le femmine. Sotto il profilo
della nazionalità la disponibilità in dena-
ro dei bevitori stranieri supera quella
degli italiani.

Analisi dell’orario di rientro a casa
Tale orario per i bevitori si distribuisce in

Service “Che Piacere”
Ragazzi sotto osservazione, per garantire una migliore qualità di vita 
e di relazioni

di Gabriele Pernigo e Michele Forin 
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un arco temporale che va dalle 22 alle 6
del mattino con una percentuale maggio-
re tra le 24 e l’1. I non bevitori si distribui-
scono in un arco temporale che va dalle 21
alle 2 di notte con un picco tra le 23 e le
24. All’aumentare dell’ora di rientro si
verifica un aumento del numero dei bevi-
tori.

Calcolo del consumo alcolico e curva di
crescita
Nei maschi si rileva un aumento delle
unità alcoliche bevute con l’aumento del-
l’età anagrafica mentre nelle femmine
dopo i 15 anni si nota un calo delle unità
alcoliche bevute. La curva di crescita del
2012 mostra andamento similare alla
curva di crescita degli anni precedenti,
mettendo comunque in evidenza un ulte-
riore e preoccupante crescita delle unità
alcoliche bevute nella fascia tra i 13 ed i

18 anni rispetto alla media degli anni pre-
cedenti.

Analisi dei luoghi frequentati in relazione
al bere
Da una prima analisi si evince che le due
categorie di bevitori e non bevitori tendo-
no a frequentare con percentuali diverse
gli stessi luoghi: in particolare i bevitori
tendono a frequentare posti come bar,
discoteche e pub; i non bevitori frequenta-
no più case di amici, cinema, pizzerie o
luoghi dove si pratica lo sport.

Analisi delle unità alcoliche assunte
dai giovani - Pre-test (test di ingresso dei
giovani a novembre) e Re-test (test di
uscita dei giovani ad aprile ) - alla fine
della partecipazione delle varie fasi del
Service.
Dai dati raccolti si può notare come

Service “Che Piacere”
Ragazzi sotto osservazione, per garantire una migliore qualità di vita 
e di relazioni
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alcune classi di studenti abbiano diminui-
to il numero di unità alcoliche assunte,
misurate dal Re-Test finale rispetto a
quelle del Pre-test iniziale. 
Si evidenzia in maniera chiara come

l’intervento sul primo gruppo di ragazzi
che ha seguito il progetto mediante il
coinvolgimento attivo, con l’analisi della
pubblicità negativa e l’ideazione di uno
spot antagonista, risulti più efficace in
particolar modo in 2a e 3a media inferiore
rispetto al gruppo di studenti che ha
seguito il metodo tradizionale mediante
psicologi.
Si evidenzia altresì come al crescere

dell’età intorno ai 16-17 anni diminuisca
l’efficacia del coinvolgimento attivo a van-
taggio del sistema tradizionale. Quindi è
chiaro che l’attivazione emotiva è molto
più efficace se rivolta ai ragazzi dai 12 ai
16 anni sui quali sono stati ottenuti signi-
ficativi miglioramenti. Ciò dimostra ine-
quivocabilmente che prima si interviene
sugli studenti di giovane età più risultati
si ottengono sul piano della prevenzione
dell’uso ed abuso di bevande alcoliche.
Le scuole più a rischio, con il crescere

dell’età dei ragazzi, risultano essere quel-
le professionali e private.

Il grafico riporta il confronto fra unità
alcoliche consumate nel Pre-test con quel-
le consumate nel Re-test, differenziate
per classe di appartenenza. Si può notare
come alcune classi abbiano diminuito il

numero di unità alcoliche assunte duran-
te lo svolgimento del Service.
Nel 2013 il progetto mira a contrasta-

re il binge drinking modalità del bere di
importazione nord/europea, che implica il
consumo di numerose unità alcoliche in
un breve arco di tempo (5 o più bicchieri
di bevande alcoliche in un’unica occasio-
ne). Tale modalità del bere si è diffusa
stabilmente a partire del 2003, registran-
do un costante aumento in entrambi i
sessi e nel 2010 ha riguardato il 13,4%
degli uomini e il 3,5% delle donne. In tale
periodo in Italia il binge drinking si è
radicato anche tra i giovani ed i giovanis-
simi ed è più elevato tra gli uomini che tra
le donne per ogni fascia di età ad eccezio-
ne di quella al di sotto dell’età legale per
il consumo di bevande alcoliche in cui non
si verificano differenze significative di
genere.
Nel medio termine, tale tipologia di

consumo conduce ad alterazioni delle
capacità cognitive e di orientamento
visuospaziale conseguenti a danni irre-
versibili di un’area assai importante del
cervello, l’ippocampo.
In tale contesto il progetto si prefigge:
1. Dimensionare il fenomeno del binge

drinkingnella popolazione studentesca
padovana e identificare eventuali fat-
tori specifici di rischio psico-sociali

2. Sensibilizzare e informare circa tale
problematica sia ragazzi che adulti si -
gnificativi

3. Promuovere la comunicazione tra mino-
ri e adulti e uno stile educativo im -
prontato al monitoraggio funzionale.

Metodologie
Attività in classe volte al coinvolgimento
ed all’attivazione di scambi educativo-
relazionali sul tema del binge drinking
tramite tecniche comunicativo-espressive
L’attività in classe porterà alla realizza-

RC Padova
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zione di prodotti funzionali alla comunica-
zione e divulgazione di messaggi di pro-
mozione sociale (spettacolo, opuscolo
/testo)
Test e questionari sul consumo alcolico e
comportamenti correlati.

Il progetto si articola i due fasi:
1) coinvolgimento attivo di studenti e
insegnanti nelle scuole secondarie di
secondo grado (informazione interatti-
va, lavoro su pubblicità, attività psico-
drammatica)

2) realizzazione di una conferenza-spet-
tacolo sul problema del binge drinking,
durante la quale divulgare i risultati e
presentare il lavoro svolto nelle scuole.

Descrizione intervento: si articola in tre
incontri di due ore svolti in ogni classe.
Nel primo intervento si instaura un

dialogo con i ragazzi per conoscere e rac-
cogliere le loro opinioni ed esperienze
(dirette ed indirette) incentrate sul consu-
mo e sull’abuso (binge drinking) di alcoli-
ci. Successivamente viene proiettato un
filmato con un servizio sul binge drinking
(selezionato dal TG piuttosto che da altre
trasmissioni televisive) al fine di un’atti-
vazione emotiva nell’ambito della quale
inserire alcune informazioni scientifiche
sugli effetti e sulle conseguenze dell’uso
/abuso di alcolici in adolescenza. Dopo la
proiezione discussione e confronto.
Nel secondo incontro si punta invece

sulle alternative possibili all’utilizzo e
abuso di alcol e su tutto ciò che permette
ai giovani di emozionarsi, divertirsi e
stare in compagnia senza che venga con-
templato l’utilizzo di alcolici. Verranno
utilizzati gli storyboard (sceneggiature
disegnate) realizzati da altri studenti loro
coetanei nelle edizioni precedenti del ser-
vice “Che Piacere” (il soggetto degli story-
board selezionati ruota intorno all’amici-

sessantacinque
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RC Padova

zia, all’amore, allo stare bene insieme
divertendosi e avranno la caratteristica di
essere fra quelli più emozionanti e coin-
volgenti). Dopo la proiezione, discussione
e confronto.
Quanto emerso nei primi due incontri

verrà rielaborato ed utilizzato da un atto-
re esperto di attività espressiva nelle
scuole, al fine di una rappresentazione
(lettura guidata) rivolta alle classi coin-
volte nel progetto. Nel terzo incontro le
stesse, a conclusione del lavoro svolto
durante gli interventi in aula, verranno
riunite e messe a confronto al fine di svi-
luppare un processo di identificazione,
tale da far sorgere i cosiddetti dubbi posi-
tivi, quelli che spingono a porsi le doman-
de giuste nei confronti del bere smodato.
Destinatari e area territoriale: studenti e
insegnanti di scuole secondarie di secondo
grado di Padova e provincia
Tempi di realizzazione del progetto: set-
tembre 2012- giugno 2013

Collaborazioni: Unità Operativa comples-
sa di neuropsichiatria – Unità Operativa
Semplice per i disturbi cognitivo compor-
tamentali in Medicina Interna Clinica 5a
Azienda Ospedaliera di Padova – Diparti-
mento di Psicologia Generale e Diparti-
mento di Psicologia dello Sviluppo e della
Socializzazione- Ufficio Scolastico Provin-
ciale di Padova.
Il service “Che Piacere” avviato nel

2006 è giunto al suo settimo anno! È stato
impegnativo ma anche entusiasmante e
gratificante per il Rotary Club di Padova
riuscire a sensibilizzare oltre agli studen-
ti, gli insegnanti ed anche i genitori sul
delicatissimo problema dell’abuso alcolico
da parte dei giovani.
Un grazie particolare va al nostro socio

dott. Angelo Gatta, Direttore della Clini-
ca Medica Va dell’Ospedale di Padova,
coordinatore del progetto sin dall’inizio.

Sito RC Padova: padova.rotary2060.eu
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Domenica 19 maggio, nella splendida cornice del Golf Club Padova,
il nostro Distretto 2060 ha “cancellato una dimenticanza” che dura-
va da troppi anni: la dedica di una gara di golf al Governatore in
carica, tradizione molto diffusa nel mondo del Golf e del Rotary
Internazionale. La gara, patrocinata dal Rotary Club Padova
Euganea ed organizzata dall’AIRG (Associazione Italiana Rotaria-
ni Golfisti) ha goduto di un intervallo meteorologico quasi “magico”

Verso il Campionato del mondo dei Rotariani Golfisti

1a Coppa del Governatore grande successo a Padova
di Pino Gerarduzzi

rotary giugno 2013_Layout 1  04/06/13  11:59  Pagina 69



Verso il Campionato del mondo dei Rotariani Golfisti

con cielo azzurro, temperatura mite e assenza di vento, intervallo
durato esattamente quanto è durata la gara, premiando così la fidu-
cia di chi, nonostante le previsioni meteo, ha voluto essere presente a
questo appuntamento. 
Appuntamento al quale non è mancato il nostro Governatore Ales-

sandro Perolo con la Signora Renata, il Past Governatore Luciano
Kullovitz, il Presidente del Rotary Club Padova Euganea Franco Gia-
comelli e Signora Linda, il Vice Presidente Paolo Castorina e Signo-
ra Carla ed altri Amici ed ospiti. Prima di entrare nella cronaca della
giornata ricordiamo che l’AIRG riunisce circa 400 rotariani golfisti di
tutta Italia e fa parte dell’IGFR (International Golfing Fellowship of
Rotarians) cui aderiscono oltre 60 Paesi di tutto il mondo. L’AIRG,
oltre a promuovere la conoscenza e l’amicizia fra i rotariani italiani
che praticano il Golf, aderisce e sostiene iniziative e service del
Rotary sia a livello nazionale che internazionale (cfr. www.rotary-
golf.it). 
Nell’anno rotariano 2012/2013 ha contribuito al Service “End

Polio Now” con 200.000 euro. Nel settembre 2013 AIRG organizzerà
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cinquantuno
Verso il Campionato del mondo dei Rotariani Golfisti

il 50° Campionato del Mondo dei Rotariani Golfisti, evento al quale,
già oggi, sono iscritti oltre 300 partecipanti, provenienti da Paesi di
tutto il mondo.
E veniamo alla cronaca della giornata: sole, temperatura, condi-

zioni del campo e organizzazione del Golf Club Padova, ideali, hanno
consentito ai partecipanti di disputarsi brillantemente i prestigiosi
Trofei posti in palio dallo splendido sponsor della manifestazione, la
Banca Mediolanum, rappresentata dal Dr. Mario Mantovani.
La gara è stata vinta, per la 1a categoria AIRG da Paolo Paniz

(Rotary Club Padova Contarini) e per la 2a categoria AIRG da Cristi-
na Stefani Inglese; per la 1a Categoria AMICI da Andrea Rossetti e
per la 2a Categoria da Giuliano Cargnello (entrambi Soci del Golf
Club Padova). 
La giornata si è conclusa con la premiazione dei vincitori da parte

del Governatore Alessandro Perolo e del Presidente del Golf Club
Padova Claudio Giordano e con una splendida serata con cena di gala
offerta dallo Sponsor.
Arrivederci all’anno prossimo.
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Valore e Orgoglio della Divisa
Assegnato il secondo riconoscimento a rappresentanti delle Forze dell’ordine
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settantuno

Seconda edizione per il “Riconoscimento
al valore e orgoglio della divisa”. Un avve-
nimento particolarmente significativo
promosso dal Rotary Club di Chioggia per
riaffermare i meriti e dedicare la sua rico-
noscenza agli uomini e donne in divisa,

non solo per la loro professionalità, ma
sopratutto per la loro quotidiana disponi-
bilità, il loro impegno, la loro dedizione al
servizio della comunità. 
Il presidente Michele Panajotti nel ri -

volgere il suo saluto agli ospiti  ha messo

Valore e Orgoglio della Divisa
Assegnato il secondo riconoscimento a rappresentanti delle Forze dell’ordine

di Achille Grandis
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RC Chioggia

in risalto la “valenza educativa” della con-
divisione come obiettivo primario di ogni
convivenza civile. 
Un concetto riconoscibile negli uomini

che prestano la loro opera, spesso in situa-
zioni molto difficili, in questo nostro
tempo contraddistinto da un diffuso disa-
gio sociale, sopratutto nel mondo giovani-
le nel quale i valori del senso civico, il
rispetto delle istituzioni e delle regole,
vengono spesso disattesi proprio in conse-
guenza di una insufficienza educativa da
parte degli adulti, essi stessi “disorientati
e affaticati”. 
Quindi il far conoscere maggiormente

alla collettività le numerose attività svol-
te da coloro che indossano una divisa,
assume una grande rilevanza educativa e
stimola maggiori rapporti di rispetto e
amicizia con i cittadini.
Nel suo intervento il Sindaco di Chiog-

gia Giuseppe Casson ha ringraziato le
forze dell’ordine presenti sul territorio per
la loro reciproca e continua collaborazio-
ne, specialmente nei confronti della for-
mazione giovanile, della scuola e di tutta
la comunità. 
A sua volta il Questore di Venezia Vin-

cenzo Roca ha evidenziato il ruolo delle
forze di polizia, sempre vicine ai cittadini,
al territorio, per i suoi atti di coraggio,
gesti d’altruismo che si ripetono ogni gior-
no, quindi ha espresso l’invito a guardare
a questi uomini con sincera benevolenza e
simpatia. 
Sono intervenuti poi il Direttore Ma -

rittimo di Venezia Contrammiraglio (CP)
Tiberio Piattelli, il Comandante Provin-
ciale dei Carabinieri di Venezia Colonnel-
lo Massimo Masciulli, il Comandante del
R.O.A.N. di Venezia Colonnello Massimo
Mocellin, il Comandante della Stazione
Navale di Venezia della G. di F. di Vene-
zia Capitano Maurizio De Pierno. Tutti,

rotary giugno 2013_Layout 1  04/06/13  11:59  Pagina 74



settantatré

in sintesi, hanno evidenziato l’indispensa-
bile collaborazione di tutte le forze dell’or-
dine nell’attuare azioni volte alla legalità,
al rispetto delle regole sociali, insieme e
senza limiti, nello spirito di servizio, nel-
l’unione d’intenti con tutti i cittadini per
una società civile, altruista e più sana. 
Erano presenti inoltre il Comandante

della Capitaneria di Porto di Chioggia
C.F. (CP) Andrea Conte, la dirigente del
Commissariato P.S. dott.ssa Barbara
Nori, il Comandante della Compagnia dei
Carabinieri Cap. Antonello Sini, il Co -
mandante della Compagnia della Guar-
dia di Finanza Cap. Francesco Masci, il
Comandante Polizia locale dott. Michele
Tiozzo, il Comandante della Sezione Ope-
rativa Navale della Guardia di Finanza il
Luogotenente Bartolomeo Regine. 
Si è quindi proceduto alla consegna

delle pergamene di riconoscimento agli
uomini in divisa che “Quotidianamente
con la loro attività e presenza, con dovere
morale e professionale, a qualsiasi ora del
giorno e della notte, con qualsiasi condi-
zione di tempo sorvegliano, prestano

opera di soccorso, assistenza, controllo,
rendono sicure le strade, le città e i mari
e si adoperano per il bene dell’intera col-
lettività”. 
Questo l’elenco dei premiati: il perso-

nale della Motovedetta CC 515N, il Luo-
gotenente dei Carabinieri Aldo De Leo, il
Brigadiere Maurizio Patron e l’Appuntato
scelto Giuseppe Ferrandes; il Luogote-
nente mare della G.di F. Michele De San-
tis; il Maresciallo della G.di F. Goffredo
Brozzetti, l’Assistente Capo P.S. Boscolo
Michele Todaro, l’Istruttore Capo della
Polizia locale Vincenzo Duse, ed il Sotto-
capo di 2° Cl.Np Nicola De Palo. 
Infine, dopo reciproci scambi di doni e

riconoscimenti, si è conclusa la significati-
va cerimonia in cui il Rotary Club di
Chioggia ha ancora una volta dimostrato
il suo impegno sociale al servizio delle
buone cause. In questa speciale occasione
va riconosciuto il grande lavoro svolto dal
presidente Michele Panajotti, il segreta-
rio Luigi Vianello e il prefetto Alberto
Cor rieri, quest’ultimo ideatore della
prima edizione. 
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Il Piano di Visione Futura della Rotary
Foundation rappresenta una sfida per
continuare a far bene nel mondo, ma
richiede una capacità da parte dei club di
fare “squadra”, di fare “gruppo” per poter
programmare importanti progetti di ser-
vizio. 
Proprio la necessità di “far squadra”

spesso è stato ed è tuttora l’ostacolo più
grande, semplicemente perché le visioni e
gli obiettivi dei vari Club spesso non coin-
cidono, anche solo per il desiderio di voler
condurre in prima persona l’intervento
programmato. 
Pertanto, se prima il problema poteva

essere superato con un investimento con-
tenuto, oggi il Nuovo Piano di Visione
Futura impone la condivisione. Con l’o-
biettivo primario di conoscerci, in questo
anno rotariano il Rotary Club Feltre ha
promosso e portato a termine alcune sera-
te denominate “vieni a prendere un caffé
da noi… e raccontaci di te”. In queste
serate aperte ai soci abbiamo avuto il pia-
cere di invitare il presidente e una rap-
presentanza dei soci di altri Club a parla-
re e raccontare il loro modo di fare e inter-

pretare il Rotary. Sono stati invitati a
parlare in assoluta libertà, come si fa tra
amici seduti davanti ad una buona tazzi-
na di caffé. 
È stato un modo semplice ma efficace

per conoscerci, apprendere, fare rete e
costruire quelle basi di amicizia e recipro-
cità che i Presidenti eletti e designati,
nostri successori, decideranno se imple-
mentare o meno.
L’esigenza di fare rete è nata anche

perché rappresenta per il mio club (ma
anche per il RC Belluno e il RC Cadore –
Cortina d’Ampezzo che spesso sono inter-
venuti al nostro fianco) un tentativo di
rompere quell’isolamento che i problemi
orografici creano e che la ristrettezza del
nostro territorio provinciale impone.
Infatti essere solo tre Club nella Provin-
cia limita le nostre iniziative e le relega
talvolta ad interventi di portata contenu-
ta. Di ben altro respiro sono le condivisio-
ni di programmi da parte di Club di pro-
vince limitrofe che hanno il piacere di tro-
varsi in 10, sotto lo sguardo vigile ed
attento dell’Assistente del Governatore,
per decidere e servire. 

Conoscenza e condivisione per operare INSIEME al servizio della comunità

di Massimo Ballotta

Vieni a prendere un caffè da noi... e raccontaci di te

RC Feltre
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Questa iniziativa ha riscosso un buon
successo, in quanto il conoscerci, il raccon-
tarci, il criticarci, ha rappresentato un
modo diverso di fare rete e di fare inter-
club, è stato un tentativo alla ricerca del
“meglio”. Mi sono trovato spesso nella
fase progettuale a pensarmi presuntuoso,
co sciente che non stavo inventando
nulla... ma fermamente convinto che il
nostro essere Presidenti dovesse passare
proprio attraverso questo intersecarsi di
idee e iniziative per crescere e far cresce-
re. In modo assolutamente inaspettato
non ho avuto nessun problema nel pro-
grammare le serate, una al mese, ed
ognuna nella propria diversità ha lasciato
un messaggio preciso. Ha iniziato il RC
Treviso Nord con il suo Presidente ecletti-
co Francesco Albrizio che ha trasmesso la
sua idea di partecipazione, il piacere di
donare e condividere le gioie personali
all’interno del Club come motore di servi-
zio per gli altri. 

Uno stimolante colloquio che ha fatto
riflettere i soci. Altra serata partecipata è
stata quella che ha visto protagonista il
RC di Montebelluna con il suo Presidente
Ruggero De Bortoli e alcuni soci che con
effervescenza e coinvolgimento hanno
illustrato il loro “terzo tempo” di rugbisti-
ca memoria. 
Il terzo tempo è risultato essere fonda-

mentale nel cementare l’amicizia tra i soci
e coinvolgerli in interessanti progetti di
servizio. 
Una serata istruttiva. Giuseppe

Busnardo del RC Bassano Castelli invece
ha posto l’accento su come il suo Club
abbia indirizzato la propria attenzione su
service locali, in particolare a favore di
una piccola comunità di monaci molto
attivi nel bassanese sul fronte dell’aiuto
verso i più poveri e diseredati ma non di -
menticando il loro possibile reinserimento
nella società attiva attraverso un percor-
so di rieducazione sociale e lavorativa. 
Una importante riflessione sulle emer-

genze del territorio che la crisi attuale sta
acuendo. Infine è stato un Club storico a
chiudere gli incontri, Giuseppe Maset del
RC Conegliano - Vittorio Veneto. 
È stata una serata significativa per la

presenza di molti soci di entrambi i soda-
lizi, cui si sono aggiunti i presidenti del
RC Belluno Gino Zornitta e del RC Cado-
re – Cortina d’Ampezzo Max Pachner e
dell’assistente del Governatore Ermanno
Gaspari. 
Il Presidente Maset ha sottolineato

quante siano le attenzioni che il suo Club
rivolge al mondo delle Associazioni con
cui ha intrapreso notevoli accordi come ad
esempio la costituzione di un fondo di soli-
darietà espressamente studiato, in colla-
borazione a Banche di Credito Cooperati-
vo, a favore dei giovani imprenditori. 
Non è mancata anche un pizzico di

settantacinque
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commozione nell’illustrare il service in
Sierra Leone che ha visto la realizzazione
di un piccolo centro ginecologico a favore
delle donne di quel Paese africano. Vero
orgoglio è emerso quando ci ha racconta-
to di come siano riusciti a dar forma ad
un attivissimo Club Rotaract e alla immi-
nente nascita di un Interact. 
Ha chiuso la sua bella relazione ricor-

dando che se il nostro Distretto 2060 può
vantare una collaudatissima manifesta-
zione annuale Ryla lo si deve al lavoro,
che dura ormai da 10 anni, del loro socio
Aldo Toffoli. 

Un partecipato scambio di interventi
nel corso della serata ha rafforzato l’idea
sulla utilità di questi incontri in cui pro-
tagonisti sono proprio i soci del Club. 
Essere soci protagonisti del proprio

Club, questo è il messaggio che ritengo
sia fortemente emerso da questi incontri
di condivisione, ove i relatori della serata
erano i soci stessi, depositari di una gran-
de esperienza e partecipazione. 
Un’esperienza che mi piace condivide-

re e che sento di consigliare vivamente.
Buon caffé a tutti.
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