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di Giandomenico Cortese

Le lettere del Governatore

CONGRESSO A PIAZZOLA SUL BRENTA
PER RI-VIVERE UN GRANDE ROTARY

Si può ancora parlare di ottimismo?
Direi proprio di si. La complessità del
mondo che ci circonda, le relazioni sempre
più facili, le “contaminazioni” con società e
persone di ogni parte del globo che i tempi
nuovi ci offrono, pur costringendoci a impe-
gni gravosi per mente, cuore e mani, resta-
no elementi che portano alla costante sco-
perta dell’uomo e delle meraviglie della
natura. E dunque generano ottimismo, fidu-
cia, consapevole visione futura. A condizio-
ne che impariamo ad usare arte e letteratu-
ra, assieme alla scienza, quali utensili che
aiutano a credere ed amare. E in questo a
motivare la convinzione che è nostro dove-
re salvare la “generazione del nulla”.
Invecchiando - dice, a questo proposito la

scrittrice Susanna Tamaro in un bel servizio
pubblicato sul Corriere della Sera - la fisiolo-
gia umana spinge le persone ad avere
nostalgia dei tempi della propria giovinezza,
e a riconoscere, in quelli che si sta vivendo,
evidenti segni di degrado morale, di ottun-
dimento della ragione. È naturale che sia
così: la società umana non è un monolite,
ma una realtà in continua evoluzione,
come, d’altronde, lo è la nostra natura che,
con il trascorrere degli anni, tende a irrigi-
dirsi, non solo nelle articolazioni, ma anche
nei pensieri e nei sentimenti.

Quasi in sintonia con la Tamaro - ricordate,
nella sua Lettera di Aprile - il Governatore
del nostro Distretto Rotary, Roberto Xausa

Il Governatore Roberto Xausa in attesa del suo Congresso a Piazzola ha ricaricato le batterie, confrontato idee, progetti
ed iniziative alla Convention Internazionale di Sydney.
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ci sollecitava: “E’ inutile insistere: le cose
bisogna farle, farle bene e farle sapere!
Quel concetto legato all’idea che le attività
di volontariato, in generale, e quelle rotaria-
ne in particolare, devono essere tenute tra
le strette mura domestiche, che è meglio
non celebrare i successi per non cadere
nella rete dell’autoreferenzialismo, appare
oggi molto più legata ad una impostazione
datata, quasi da inizio secolo, piuttosto che
alla attuale e più aggiornata mentalità della
nostra società.
Il modo di pensare d’oggi sta cambiando in
molte cose. La necessità di comunicare, di
trasmettere un pensiero, anche di promuo-
vere e condividere con gli altri le proprie
idee, sembra essere il tema, un aspetto
significante della vita quotidiana.
Si fa un gran parlare che l’uomo d’oggi è
importante per quel che appare, per la sua
immagine: ma non ne sono proprio sicuro.
Direi che l’uomo d’oggi vale di più per
come sa comunicare, per quelle idee, per
quelle azioni che sa trasmettere agli altri
con la prospettiva che “gli altri” ne segua-
no le tracce positive e che accrescono il
valore delle idee iniziali, con l’aggiunta e la
convergenza di altre forze. Così è anche nel
Rotary, mille azioni, mille service, ma una
sola grande necessità: far passare un mes-
saggio di positività, di crescita e di sinergia
tra Uomini e Donne, Soci e Club”.

Il Governatore ha insistito ed insiste sulla
“comunicazione”, quella vera, onesta, quel-
la che ti pone di fronte ad un problema,
affidandoti gli strumenti che il tuo ingegno
e la tua cultura sapranno poi usare.
“Siamo bravissimi a fare, un po’ meno a
trasmettere le notizie.
I club del Triveneto sono impegnati da anni
in decine, centinaia, di service, ma anche
tra club non esiste uno scambio di informa-
zioni, una reciproca conoscenza sul cosa e
sul come.
Oggi le news letter del Distretto tentano di
aggiornare in tempo, quasi reale, la cono-
scenza sugli eventi.

Per qualcuno diventa quasi obsoleto il
Notiziario cartaceo, che riporta sempre le
notizie di due o tre mesi fa. Credo che il
futuro sia sempre più orientato su scelte di
questo tipo, nelle quali l’informazione digi-
tale troverà più spazio e rappresenterà il
nostro appuntamento quotidiano, una fine-
stra sul Rotary che apriremo ogni mattina
per scoprire le notizie di ieri sera.
Siamo lontani? No, siamo vicini. Anzi, ci
siamo già con Facebook.
Molti dei nostri club hanno un profilo su FB
e la foto dell’evento, la battuta del relatore
della serata è spesso già on-line prima che
sia uscito dalla sala.
Non c’è quasi più tempo per la riflessione,
per la sedimentazione dei pensieri, bisogna
stare attenti a quello che si dice, a come si
dice, con chi fai la foto, perché se già sulla
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scena del Mondo”.
E nella Lettera di maggio il Governatore
Xausa ha puntato le sue osservazioni su
condivisione e sinergia, “condizioni” del
vivere rotariano. Non solo, certo soprattutto
alla vigilia del Congresso Distrettuale.

“L’appuntamento più significativo dell’anno
rotariano è senz’altro il Congresso, un
momento che vuole essere una straordinaria
opportunità - scrive Xausa - per incontrarci
ancora una volta in tanti, in tantissimi, per
riaffermare i principi dei valori universali del
Rotary, per far conoscere i nostri progetti, le
nostre iniziative, le attività ed i risultati. 
Mi piace citare un collega Governatore:
“Vogliamo essere ambasciatori delle nostre
Comunità, dei nostri territori, per promuo-
vere la cultura del service, la nostra mis-
sion, per ispirare, per entusiasmare, ma
anche per rafforzare la consapevolezza e
l’orgoglio dell’appartenenza alla grande
Famiglia del Rotary”.
Sono convinto che l’espressione di questi
valori non possa essere dettata dal singolo,
ma appartenga ad un gruppo, un gruppo

che condivide gli obiettivi e “fa squadra”
per raggiungerli. Questo vorrei fosse lo spi-
rito del Congresso Distrettuale che sarà
celebrato a Villa Contarini di Piazzola sul
Brenta il prossimo 21 giugno.
Un momento di approfondimento, ma anche
un momento di confronto e di condivisione.
Ci troveremo al mattino sotto gli ampi portici
della Villa per la prima fase congressuale, per
gli interventi istituzionali, quello del
Governatore Distrettuale, quello del
Rappresentante del Presidente Internazionale,
il PDG Alessandra Faraone Lanza del
Distretto 2040, ma avremo anche degli inter-
venti di alto profilo umano e professionale sui
grandi temi trattati nel nostro anno: la Cultura,
la Migrazione e la Disabilità”.
Roberto Xausa richiama i diversi appunta-
menti della giornata congressuale, sottoli-
neando, con evidente insistenza:
“Certamente una parte importante del pro-
gramma sarà dedicata alla sintesi delle
numerose iniziative promosse e realizzate
con la sinergia positiva innescata tra Club e
Distretto. Ma se questa prima parte della
giornata vedrà, necessariamente, i vertici
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distrettuali all’opera, la seconda parte sarà
affidata ai Club. Saranno i Club che nel
grande parco della Villa porteranno il frutto
e la sintesi del loro impegno, lo faranno
attraverso l’esposizione di fotografie, ripro-
duzioni di articoli di giornale, immagini e
testi nei quali potrà essere ripercorso il ser-
vice realizzato o in corso di realizzazione.
Questa è sinergia, ma anche condivisione
di un progetto”.
Molti Club saranno presenti in forma aggre-
gata perché sempre più service si fanno
mettendo tutte le forze a disposizione per
un solo obiettivo. Sarà un modo per indivi-
duare le attività promosse ai quattro angoli
del Distretto, ma anche per riconoscere
volti di amici, profili di Club che troppo
spesso leggiamo solo su elenchi prestam-
pati, ma non tocchiamo mai con mano.
Questa visione, forse nuova e più dinamica di
organizzare un Congresso, vuole essere l’oc-
casione indimenticabile per portare le Famiglie
del Rotary dentro ad una manifestazione del
Rotary, non più e non solo una Associazione
fatta di Soci, ma anche di socialità.
Sono previsti momenti di intrattenimento,

nel pomeriggio, per affermare che lo stare
assieme deve essere anche motivo di gioia
nell’impegno, deve essere motivo di condi-
visione dei progetti in un clima di amicizia e
di “leggerezza”.
Sarà un Congresso arricchito di ospiti, i
Rotaract e gli Interact, le Fellowship rotaria-
ne,anche i Governatori dei Distretti Lions del
territorio delle nostre tre Regioni, Trentino
Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto.
“Tutto questo - ricorda Xausa - sarà il
Congresso, un momento di condivisione
nel quale dovremo interpretare il concetto
di “cittadinanza universale”, quella che ci
restituisca la voglia della sfida e della
costruzione, delle motivazioni per essere
entusiasti, della convinzione per aderire con
passione ad obiettivi programmati e della
fiducia nella funzione fortemente innovatri-
ce degli ideali rotariani.
Ci troveremo a Piazzola sul Brenta, per evi-
denziare e per sottolineare che viviamo
anche di sogni, per confermare a noi stessi
che il Rotary è un mezzo per cambiare posi-
tivamente le vite e solo in quel momento
potremo dire con certezza…!”.
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di Giandomenico Cortese

Il nostro “momento Rotary”

L’ALBERO DELLE PAROLE

Parola & Parole. Le parole hanno un suono,
una musicalità intrinseca. Possiedono, per
dirla con il “Faust” di Goethe, la forza, il senso
delle cose, l’armonia della relazione, e aggiun-
giamo noi, creano, riflettono, comunicano, sal-
vano, fanno gioire, sperare, esistere ed amare.
Ma nel loro groviglio possono arruffare i fili,
diventare, di tutto ciò, il contrario. Possono
rappresentare l’elogio della semplicità o, nel
dubbio, ingenerare la complessità della neb-
bia. Siamo soverchiati, travolti dalle parole.
Un apologo, antico tesoro della sapienza
orientale, ricorda come il saggio rispondesse
al quesito di un viaggiatore, allorquando que-
sti espresse la convinzione di non aver colto
nulla di straordinario dalle parole ascoltate dal
maestro che aveva a lungo ricercato ed inse-
guito. “Non ascoltare le sue parole - ebbe a
rispondere il discepolo interpellato -. Ascolta
il suo messaggio. Afferra una frase che lui
dice. Scuotila, finché tutte le parole cadano.
Ciò che rimarrà, infiammerà il tuo cuore”.
Non serve un dizionario per esprimere parole
nuove. Forse basta un decalogo per trovare
parole buone. Ricordate Mina, con l’attore
Alberto Lupo, duettava “Parole, parole”… tu

sei il mio ieri, il mio domani, cantavano e reci-
tavano di rose e violini, di destini e preghiere,
invocano i silenzi nell’ascolto della notte che
parla, la romantica notte, parole, soltanto
parole a tessere una delicata tela di sentimen-
ti. La grande poetessa americana, Emily
Dickinson puntualizzava da par suo: “Le
nostre parole, una volta dette, per alcuni, non
esistono più”. Infatti, se noi badiamo, le
nostre parole, una volta pronunziate, si dissol-
vono quando non riescono ad intrecciarsi con
l’altro: solo allora, quando si sono fatte bisbi-
glio, cominciano a vivere. Certo nella loro fra-
gilità e durezza possono blandire o ferire.
Dipende da noi, dall’uso in cui le avvolgiamo.
Le vogliano considerare una preziosa risor-
sa? Da coltivare nei nostri dialoghi, nelle
relazioni all’interno e all’esterno dei Club,
nella società intera, nell’amicizia internazio-
nale che il progetto del Rotary International
ci suggerisce questo mese.
Nel nostro “momento Rotary” - ciascuno di
noi deve avere il “suo” momento, le parole
usate come linguaggio di comunicazione e di
impegno, allo scadere di una Annata di vita
condivisa, all’inizio di una rinnovata stagione.
diventano occasione e opportunità di rifles-
sione e ricerca, aiutano a redigere un bilan-
cio, individuale e collettivo. 
Servono, come piace a noi, a far viaggiare le
idee. Servono se le arricchiamo di un pizzico
di sale, ogni volta che le pronunciamo, e
magari un pizzico di zucchero, per addolcirle,
ogniqualvolta che le ascoltiamo.
Al Congresso, quando ci incontreremo a Villa
Contarini, a Piazzola sul Brenta, giocheremo
anche con le parole, ne faremo il nostro inno,
recupereremo i “motti”, i leit motiv, gli impe-
gni, i desideri con cui si sono mossi i nostri

Diamo valori e significato alle nostre azioni, ai nostri impegni
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Presidenti Internazionali per motivare, appun-
to, la vita dei nostri Club e di ciascun socio.
Eccole le parole più rilanciate in questi cento
e ormai nove anni di presenza nel mondo: 
Il Rotary è speranza in azione.
Entra per imparare, prosegui per servire.
Sviluppa le risorse.
Arruola, estendi, esplora, servi.
Aiuta a dar forma al futuro.
Ravviva, costruisci ponti di amicizia.
L’umanità è una sola.
Tu sei il Rotary. Vivilo. Condividilo.
Esprimilo. Espandilo.
Agisci. Accendi la scintilla che hai dentro.
Vivi il Rotary, scopri il mondo, fallo migliore.
Esamina, rinnova, partecipa.
Supera le distanze.
Getta un nuovo sguardo, e vai.
E’ l’ora dell’azione.
Credi, ravviva il Rotary. Vai incontro, servi,
l’altra persona ti attende.
Trova il tempo per servire.
Il servizio illumina la vita.
Tu sei la chiave per stupire il mondo.
La vera felicità sta nell’aiutare gli altri.
Agisci con coerenza, credibilità, continuità.

Vivi il Rotary con gioia. 
Valorizza il Rotary, con fede, con entusiasmo.
Credi in ciò che fai, fai ciò in cui credi.
Agisci con integrità, servi con amore, lavora
per la pace.
Crea consapevolezza, passa all’azione.
Segui il tuo sogno, concretizzalo, questo è
Rotary.
Diffondi semi d’amore. Tendi la mano.
Mostra l’impegno del Rotary. 
Service above self. Apri la via.
Il futuro è nelle tue mani.
Mostra agli altri com’è stupendo vivere insieme.
Vivere il Rotary cambia le vite.
Sfrutta il potere immenso dell’amicizia per
contribuire a servire l’umanità.
Il Rotary comunica speranza, coraggio, capa-
cità di affrontare le sfide.
Una volta tanto parole comuni, capaci di
esprimere e perseguire azioni per concetti
poco comuni, almeno nella interpretazione
quotidiana. 
Diceva correttamente Albert Camus:
“Perché un pensiero cambi il mondo, biso-
gna che cambi prima la vita di colui che lo
esprime. Che cambi in esempio”.
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di Cristina Benussi

RC Trieste

GIÀ NOVANT’ANNI ED UNO SGUARDO
PROIETTATO DECISAMENTE AL FUTURO
Le opportunità offerte da una comunità che guarda oltre i confini

Il Rotary Club Trieste ha compiuto 90 anni.
E’ stato il primo ad essere fondato in Italia, a
Nordest. La cerimonia dei festeggiamenti per
l’ambizioso compleanno è cominciata in
un’inaspettata giornata di sole, in piazza
Unità, la più grande piazza europea aperta sul
mare, dove sono state scoperte le prime cin-
que targhe con codici a barre bidimensionali.
Il prefetto, Francesca Adelaide Garufi, il sin-
daco, Roberto Cosolini, la Presidente della
Provincia, Maria Teresa Bassa Poropat,
dopo la parole di saluto della Presidente del
club, Cristina Benussi, hanno unanimamen-
te sottolineato l’importanza di questo servi-
ce, in grado di far meglio conoscere gli edi-
fici più importanti della città, contribuendo
così alla valorizzazione del patrimonio archi-

tettonico locale, nella speranza che una
migliore conoscenza ne favorisca anche
una migliore tutela.
La collaborazione con l’Ente Turismo FVG,
fortemente voluto dal socio promotore del-
l’iniziativa Sergio Bonifacio, consente poi l’ac-
cesso anche via internet ad un network che
estende tale informativa a livello mondiale.

La festa si è poi spostata nel gremitissimo
Ridotto del Teatro Verdi, dove il Governatore
del Distretto 2060, Roberto Xausa, di fronte
alle autorità rotariane convenute da tutto il
distretto e da altri distretti, ai soci dei tre club
triestini e a tanti cittadini, ha consegnato alla
Presidente una targa a nome degli 85 Club
del Triveneto. Ha tenuto a sottolineare la
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stima di cui il Rotary Trieste gode nel
Triveneto, dove dei 4900 soci attuali, i primi
sono stati proprio quelli che ora festeggiano i
loro 90 anni dalla fondazione. Ha ricordato
che nel momento in cui tutto cambia, anche il
Rotary deve mutare, per continuare ad essere
vicino alle comunità di riferimento e soprattut-
to ai giovani. Ora che anche i piccoli comuni
hanno il loro Rotary, è persino più facile racco-
gliere il grido di dolore che si leva dalla gente
e che ogni club è pronto a raccogliere.
Cristina Benussi dopo aver ringraziato, ricor-
da brevemente il momento della nascita del
club auspicata da un commerciante neoze-
landese di Trieste, e gli episodi salienti della
vita del Rotary Club Trieste vivo e operoso in
una città che da sempre, e ora più che mai,
ha saputo e sa far propri i temi che interes-
sano l’intera Europa.
E dà il benvenuto a S.E. l’Ambasciatore Sergio
Romano che proprio su La crisi: un’opportuni-
tà per l’Europa, terrà la sua conferenza.
Sergio Romano, in una lezione ricchissima
di rimandi storico-politici, parte dall’analisi
delle posizioni degli euroscettici, e prosegue
immaginando scenari che di fatto mostrano

come da alcune aporie della politica mone-
taria di Maastricht, tanto contestate, alcuni
paesi, come la Germania sono riusciti a trar-
re vantaggio. L’Italia, da parte sua, si è final-
mente accorta di aver troppo finanziato i
suoi politici, i sindacati, anche i rappresen-
tanti delle industrie, ed ora sarebbe colpevo-
le se non approfittasse della crisi per cam-
biare decisamente passo. L’Ambasciatore
ricorda che però non si può uscire dalla crisi
tornando a scelte singole, alle nazioni, e che
tuttavia agli Stati Uniti d’Europa probabil-
mente non arriveremo mai. Osserva che
siamo inderogabilmente immersi nella glo-
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balizzazione: crescono l’Asia e l’Africa, e si
fanno avanti potenze economiche come la
Cina, il Brasile, domani l’India, mentre
l’America del sud, tranne il Messico, non è
più dipendente dagli Stati Uniti. Se non riu-
sciremo, come è probabile, ad abbattere
barriere culturali troppo consistenti tra gli
Stati che formano il Vecchio continente,
dovremo tuttavia inventarci un ruolo nuovo,
ma non di sudditanza da altri, sebbene di
autonomia. Ritiene che se gli Usa conteran-
no sempre meno nel Medio Oriente, è gio-
coforza che si creino dei vuoti politici. E si
chiede chi potrà riempirli se non l’Europa, a
patto che sappia cercare un’altra strada,
probabilmente sull’esempio della Svizzera,
per anni militarmente ambiziosa, poi piegata
da cocenti sconfitte. La scelta della neutrali-
tà è stata fondamentale per quella confede-
razione, che diversamente si sarebbe lace-
rata. Perché non dobbiamo anche noi dichia-
rare la neutralità? Così non saremmo
costretti sempre ad abbracciare la politica
degli Stati Uniti. La storia della Svizzera e
quella dell’Europa, secondo Sergio Romano,
sono simili, e dunque la sola politica che

può fare l’Europa è la neutralità. Sono forse
utopie, ma qualche volta si vive anche di
quelle. La sfida lanciata è stata coerente
con l’ipotesi di poter trasformare in vantag-
gio la crisi, ed ha suscitato lunghi applausi e
numerose domande. Conclusi i festeggia-
menti “culturali” del pomeriggio, la serata
ha riservato una conviviale in cui davanti a
170 commensali festosi Massimiliano
Fabian, Presidente del Rotary Club Trieste e
Riccardo Novacco, presidente del Rotary
Club Muggia hanno consegnato alla
Presidente una coppa, segno dell’amicizia
feconda tra i tre club cittadini.
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di Giandomenico Cortese

Un’esperienza di 80 anni, ben spesa 

IL RECUPERO DI VALORI
DELLE NUOVE GENERAZIONI

Il 23 settembre 1934 veniva consegnato ad
una qualificata rappresentanza di cittadini
berici la “Charta” costitutiva del Rotary Club
Vicenza, che avrebbe avuto come primo pre-
sidente Gaetano Marzotto, conte di
Castelvecchio di Valdagno.
Novant’anni dopo Giuseppe Rumor, l’attuale
presidente, con il suo consiglio direttivo, ha
voluto celebrare l’anniversario con un forum
su “Le nuove generazioni fra recupero di
valori e difficoltà di inserimento lavorativo”,
un coraggioso confronto per guardare al
futuro con lungimiranza.
“Con questa iniziativa ci proponiamo di vol-
gere lo sguardo e di riflettere, con l’aiuto di
persone competenti, su questa problematica
che oggi si sta manifestando in tutta la sua

drammaticità e che riguarda i giovani, futura
classe dirigente e nostra speranza per lo svi-
luppo della Società. Non abbiamo la presun-
zione di voler risolvere il problema - ha sotto-
lineato in apertura di lavori il presidente
Rumor -, ma intendiamo portare il nostro
contributo nella consapevolezza che il
Rotary, quale parte integrante della società
civile in cui è radicato, debba impegnarsi per
divulgare contenuti, iniziative, messaggi di
utilità sociale”.
La Fondazione Studi Universitari FSU
Vicenza, Università di Padova, Dipartimento
di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali,
ideata e fondata da un altro socio Rotary,
l’avv. Lorenzo Pellizzari, ed ora guidata dal
dott. Silvio Fortuna, nell’aula magna del San

Un partecipato forum a San Nicola, nell’aula magna dell’Università
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Nicola, ha ospitato i lavori.
Dopo i saluti delle autorità cittadine e del
Governatore del Distretto Roberto Xausa, le
prime relazioni, quella di Gianangelo Bellati,
Segretario Generale di Unioncamere -
Veneto su “Giovani e Imprese: il ruolo con-
creto del sistema delle Camere di
Commercio” e di Gianna Miola, Vice
Direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale e
Rotariana del Club Bassano Castelli che ha
illustrato lo stato dell’arte, problemi e pro-
spettive su “La Scuola fra tradizione e nuove
sperimentazioni”. Silvio Fortuna, Presidente
della Fondazione ha portato illuminanti dati
su”L’Università a Vicenza: ponte fra sapere,
ricerca e fra giovani e mondo dell’impresa.
Un caso di eccellenza didattica e di ricerca”,
ricordando gli ottimi risultati, l’eccellenza del-
l’ateneo, l’efficacia dei suoi progetti che
offrono concrete e rapide opportunità lavora-
tive ai propri allievi nelle tre facoltà di
Ingegneria (meccanica, meccatronica e
gestionale), di Economia e di Sicurezza
Alimentare. L’Università ha già 4 mila stu-
denti e, tra breve, sarà in grado, completati i
lavori strutturali in Viale Regina Margherita,

di accoglierne altri duemila.
Particolarmente interessante e propositivo il
contributo della dott.ssa Barbara Segatto,
Ricercatrice Confermata presso l’Università
di Padova in materia di Sociologia dei pro-
cessi culturali e comunicativi si: “I giovani e
il recupero dei valori fra criticità e opportuni-
tà”. Tra nuovi valori e assidua ricerca di rela-
zioni i giovani del terzo millennio sono impe-
gnati, nella ricerca di autonomia a svincolarsi
dalle reti familiari, ad uscire dalla famiglia, e
prima ancora ad uscire dal mondo dell'istru-
zione in un impegno di socializzazione con
parametri, a partire da quelli educativi, ma
anche di interessi professionali, profonda-
mente cambiati negli ultimi cinquant’anni e
ancor di più a far data dal 2000. La famiglia
resta per loro un valore fondamentale, appa-
gante, preminente. Il rapporto con il mondo
del lavoro, mutato specie negli ultimi tre
lustri, è sostanzialmente sostituito dall’inte-
resse per le reti amicali, affetti, amore, le
reti relazionali ristrette. I ragazzi si sono chiu-
si in nicchie in termini di benessere. Non è
più il lavoro e il successo a motivarli, a coin-
volgerli. La stessa affettività difficilmente fa i

Il Governatore con il presidente del RC Vicenza Giuseppe Rumor.
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conti con la realtà. Stentano a viaggiare sui
binari della ricerca del successo e della car-
riera. Al lavoro chiedono di star bene, di sen-
tirsi gratificati nella loro identità. Si è atte-
nuato il desiderio di spostamento di classe
sociale, per cui un tempo s investiva in cul-
tura. Oggi non più. Lo si registra anche nelle
iscrizioni, specie all’Università. La tensione è
più al consolidamento che all’ascesa.
Per i giovani di oggi tutte le cose più impor-
tanti girano attorno all'affettività. Meno ai
bisogni di grandi valori, come la politica che
non offre più sogni, generosa piuttosto di
disillusioni. In un mondo in cui mancano le
certezze - sembrano dire - occorre sentirsi
realizzati. Hanno un rapporto molto scarso
con il passato, e una relazione comunque
carente con il tempo. Pochi riescono ad
immaginare un futuro, se non un futuro di
tempo determinato, per progetti.
Ragionano meglio in una dimensione di
apertura e condivisione quelli che hanno
qualche impegno sociale. Gli altri restano
ancorati al presente. Alla piacevolezza del
presente, senza grandi prospettive.
Sono certamente il risultato della situazione
che si sono trovati a vivere.
E la generazione adulta, troppe volte, li ha
banalmente etichettati senza cercare di
capirne sofferenze e disagi. Non necessaria-
mente una generazione destinata a fallire -
ha tenuto a sottolineare la ricercatrice pado-
vana -. Sono una generazione creativa, spe-
cie nel momento in cui cala la produttività
nel mondo economico.
Elena Donazzan, Assessore Regionale
all’Istruzione, Formazione e Lavoro, da parte
sua, offrendo spunti di riflessione su “Nuovi
progetti e nuovi approcci in Veneto a benefi-
cio delle nuove generazioni” ha dato notizia
di un concreto e fervido impegno istituziona-
le verso l’offerta di nuove professionalità,
all’altezza della domanda del territorio.
Marco Caliandro, della Commissione
Distrettuale Rotary per i Giovani, Segretario
Rotary Club Conegliano Vittorio Veneto:
“L’azione del Rotary per i Giovani” ha contri-
buto ad arricchire il dibattito di iniziative con-

crete e di una attenzione dell’associazione
che produce ormai frutti maturi.
All’incontro e al successivo dibattito, arricchi-
to di testimonianze di imprenditori e neo lau-
reati, hanno partecipato alcune classi di isti-
tuti superiori vicentini.
Giustificata, alla fine, la soddisfazione dei
Rotariani di Vicenza, ripresa dal Governatore
Xausa, per l’ottima offerta di stimolanti pro-
poste. Ottant’anni bene spesi e con lungimi-
ranti osservazioni per il Rotary di Vicenza.

Gianangelo Bellati

Alberto Dal Santo

Silvio Fortuna
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di Sergio Zanellato 

A Treviso l’Assemblea del Governatore entrante Ezio Lanteri

ROTARY, LA RUOTA GIRA:
MA SEMPRE INSIEME E PER CAMBIARE

Con la tradizionale Assemblea d’inizio man-
dato anche il neo governatore Ezio Lanteri è
salito sul pulpito davanti ad una folta assem-
blea di oltre 425 dirigenti rotariani del distret-
to 2060 al BHR Hotel di Quinto di Treviso
per illustrare il suo indirizzo programmatico
per l’annata 2014-2015. 
E’ stata una mattinata intensa, articolata.
Con un fuori programma iniziale che ha com-
mosso. Il motto del presidente internaziona-
le non è “Accendi la luce del Rotary”? E
così una quindicina di giovani studenti stra-
nieri da tutto il mondo, che stanno vivendo
un’annata di scambio all’interno del nostro
distretto, sono entrati nel salone
dell’Assemblea portando dei ceri accesi:
rossi, bianchi e verdi. Per poi cantare, pro-

prio loro, il “Fratelli d’Italia”.
Un iniziale momento di riflessione per poi
passare a trotto sostenuto all’infinità di temi
che una nuova annata porta con sé. Ezio
Lanteri ha messo molta carne al fuoco,
vuole coinvolgere non solo la sua squadra
ma anche presidenti e Club in un processo
di rinnovamento di cui si sente il bisogno.
“Se continuiamo a fare le stesse cose, con-
tinueremo ad ottenere gli stessi risultati…”
Uno dei primi traguardi da raggiungere sarà
la consapevolezza che bisogna arrivare a
disegnare Club su misura per i soci: con
coraggio, flessibilità e tolleranza. E d’altro
canto se vogliamo garantire un futuro di qua-
lità al Rotary non resta che imboccare nuove
strade: in primis quelle del ringiovanimento
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e della diversificazione che non è una forza
lacerante ma aggregante.
Ovviamente Lanteri e il nostro Distretto con-
divideranno gli obiettivi del presidente inter-
nazionale: la crescita dell’effettivo, sostene-
re la F.R., la leadership, l’immagine pubblica,
nuove generazioni ed End Polio Now.
Per il nostro Distretto le priorità strategiche
saranno: amicizia, integrità, diversità, servizio
e leadership. Per centrare questi obiettivi
Lanteri ha posto vari traguardi. Ad esempio,
per sostenere e rafforzare i club si promuo-
verà l’innovazione e la flessibilità nei club; si
incoraggeranno i club a partecipare ad una
serie di attività umanitarie (un VTT in Bolivia
e una borsa di studio da 32 mila dollari); si
promuoverà la diversità dei soci; la formazio-
ne di nuovi leader; avviare nuovi club; inco-
raggiare la panificazione strategica a livello di
club e distretto. Altri sforzi saranno dedicati
al focus ed incremento dell’azione umanita-
ria; idem per migliorare la consapevolezza e
l’immagine pubblica.
Per sostenere e rafforzare i club dobbiamo
convincerci che “Nuovi club sono una gene-
razione nuova e più diversificata, per trasfor-

mare le Nuove Generazioni nella prossima
generazione di Rotariani”: si pensi, oggi solo
il 2% dei rotaractiani ed anche meno degli
altri Alumni diventano Rotariani. E così per
dare l’agognata diversità all’effettivo e sprint
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energetico ai Club bisogna dare una maggio-
re apertura alle Signore e ringiovanire l’età di
quanti accedono fra le nostre file.
Lanteri fa propria un’osservazione: i club esi-
stenti servono per il mantenimento; i nuovi
club per la crescita (sono state costituite due
commissioni distrettuali apposite e ci sarò
un importante forum sull’effettivo il prossi-
mo 4 ottobre). Constatazione suggerita
anche dai numeri: nel D2060 nel 2010 erava-
mo 4595, nel 2013 4490 nel 2014 4450, con
un - 145. E c’è anche da consolarsi se si va
a guardare i -2709 dei Distretti italiani senza
il nostro (da 36259 siamo passati a 35807).
Quindi il neo governatore ha illustrato la fun-
zione del Governatore e della Squadra
Distrettuale, in primis gli assistenti, che
dovranno aiutare i club ad essere migliori
possibili. In questa rassegna di annunci di
principio ruoli determinanti li recitano l’Onlus
Distrettuale,  che sostiene numerosi service
dei club del Distretto grazie al 5 per mille, e
l’ampliamento del ruolo e dell’efficacia della
Rotary Foundation. Una curiosità con il
cuore: il Rotary alla Venice Marathon per
End Polio Now con il sostegno de “La Rete

del Dono”. Ogni Club promuove la parteci-
pazione di un runner che a sua volta diventa
calamita di una rete di sostegno per End
Polio Now (riferimento è l’arch. Luca  Baldan
del RC Venezia Riviera del Brenta). 
Nell’annata 2014-2015 ci saranno anche altri
due grandi avvenimenti tesi a migliorare la
nostra immagine pubblica: il Rotary Day
D2060 e l’Expo 2015 a Milano.
Per supportare la crescita ed il rafforzamen-
to del Rotary e del Distretto sarà promossa
una campagna televisiva, da settembre a
giugno in orario serale: saranno video di
10/12’ che cambieranno ogni settimana con
l’obiettivo di coinvolgere tutti i club.
L’annata, come anticipato, si annuncia piena
di impegni e traguardi, stimolante.
Dopo l’excursus di Ezio Lanteri ha sviluppato
un focus sul lavoro e Università Ca’ Foscari
di Venezia il prof. Carlo Carraro, Rettore
dell’Università. Un intervento energetico, sti-
molante, senza spazio a versamenti di lacri-
me. La nostra Università sa capire i tempi e
dare risposte efficaci ad ogni livello.
Poi è stata la volta del PDG Carlo Martines
che ci ha illustrato i “segreti” dell’Expo: un
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avvenimento fantastico, un’occasione imper-
dibile in cui anche il nostro D2060 sarà coin-
volto. Poi con Pino Gerarduzzi e Ariella
Stubelj i soci sono stati aggiornati sui “piani

di battaglia” della comunicazione e del
Rotary Day. E per chiudere un proverbio afri-
cano: “Chi vuole sul serio qualcosa trova
una strada, gli altri una scusa”.
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di Alberto Rosa Bian e Bruno Cera

Viaggio a Nord Est

I DIECI CLUB FRIULANI
TERRA DI GRANDE CULTURA

Rotary Club Aquileia
Cervignano Palmanova
La cultura come fattore di sviluppo economico
e se non basta ci sono i “bond rotariani”

Fondato nel ‘67, ha assunto la nuova denomi-
nazione il 17 settembre 2012. Da quando il
sodalizio è nato, la nostra società è stata carat-
terizzata da due macrofenomeni sociali: il con-
sumismo e la globalizzazione. Entrambi hanno
impresso un’accelerazione alla nostra vita e
una tendenza alla rottura con gli schemi del
passato e alla rottamazione di certezze acqui-
site. Forse un Club rotariano può essere visto
come un anacronismo, eppure il Rotary - e
con esso il Club di Aquileia - continua ad esse-
re rappresentato da persone che costante-
mente e concretamente modificano la realtà
in cui viviamo, traducendo le competenze in
servizio. Lo scorso anno la prima presidente
donna del Club ha proposto d’inserire Aquileia
(da anni sito Unesco) nel nome del Club e il
relativo “Manifesto per Aquileia”. Esso segna
la volontà “di percorrere le vie d’azione del
Rotary facendo emergere le professionalità
che operano nel territorio; di intervenire incisi-
vamente per supportare, promuovere e dare
continuità a iniziative che diano fondamento al
futuro della città; di fare di Aquileia un simbolo
di pace come lo è Assisi, un luogo di incontro
e di scambio tra culture diverse; di convogliare
e sostenere le straordinarie potenzialità dei
giovani”. Ciò ovviamente senza dimenticare la
valorizzazione di Cervignano e Palmanova.
“Abbiamo identificato la cultura come elemen-
to di sviluppo economico e di opportunità per
le nuove generazioni” - prosegue il
“Manifesto”. E per sottolineare ciò il Club ha
indetto tre borse di studio a favore di liceali

dell’area ed un premio per un laureato presso
l’Università di Udine in Turismo culturale. Va
poi ricordato il progetto “Missione di pace”,
che ha permesso di consegnare, in collabora-
zione dell’Asl 5 Bassa Friulana e con il contri-
buto della Brigata meccanizzata “Granatieri di
Sardegna”, a cui é attualmente affidato il
comando della missione UNIFIL, 5 ambulatori
ad altrettante municipalità del Sud del Libano.
Altri progetti sono appena giunti in porto o
sono in cantiere, come il forum “Le contami-
nazioni culturali: l’altra faccia delle migrazioni”,
che si è tenuto in marzo ad Aquileia. Molte
altre le iniziative in risposta alle esigenze delle
comunità locali, condotte anche grazie alla col-
laborazione con l’Inner Wheel Cervignano
Palmanova. Infine per cercare nuove fonti di
finanziamento, oltre alle tradizionali, il Club ha
ideato i “bond rotariani”, con il contributo di
tre giovani artisti che hanno donato alcuni loro
lavori; il ritorno di tali “bond”, collegati a piani
del sodalizio, non è di tipo monetario ma
“sociale” per aver partecipato alla realizzazio-
ne del progetto. L’offerta “Compra una buona
azione” è rivolta anche a chi legge: chi vuole
può acquistare delle quote e i proventi saran-
no utilizzati dal Club per le iniziative.

Dalle “radici” di Aquileia una estesa e puntuale presenza
e testimonianza di servizio
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Rotary Club Cividale del Friuli
In tutto il mondo una risposta ai bimbi 
che hanno bisogno d’aiuto

La Carta costitutiva del Club di Cividale è
stata consegnata il 31 maggio 1979. Oggi
conta 38 soci ordinari e 6 onorari.
Ricordiamo alcune delle iniziative realizzate
dal Club nei suoi 35 anni di vita.
Dono di un coagulometro automatico
all’Ospedale di Cividale; sponsorizzazione di
concerti di musica classica; finanziamento di
un corso di ortofloricoltura per ex-tossicodi-
pendenti; costituzione del Rotaract di
Cividale; dono di un’attrezzatura per palestra
al CAMPP di Carraria (Casa di accoglienza per
disabili); dono di un asilo e delle relative
attrezzature ai bambini di Zepce, in Bosnia;
dono di un elettrocardiografo all’AVULSS di
Cividale; sostegno pluriennale di venti ragazzi
per la loro partecipazione al RYLA distrettuale;
sponsorizzazione pluriennale di sedici giovani
disabili per la partecipazione all’Handicamp di
Albarella; contributo a favore di famiglie pove-
re di Roxas (Filippine); contributo a favore
dell’Ospedale di Wamba (Kenia); aiuti a bam-
bini poveri del Guatemala e dell’India; dono di
otto statue lignee per l’altare della chiesa di
San Giovanni d’Antro; sponsorizzazione plu-
riennale dello scambio d’istruzione tra le ulti-
me classi degli Istituti agrari di Cividale e
Villefranche de-Rouergue (F); organizzazione
di un concerto del Coro e della Fanfara della
Brigata Alpina Julia per raccogliere fondi a
favore della campagna POLIOPLUS del
Rotary International; contributo pluriennale a

favore dei bambini di strada di Cochabamba
(Bolivia); restauro e ricollocazione di sei affre-
schi del ‘500 nel Duomo di Cividale; dono ad
una scuola di Addis Abeba di attrezzature per
una palestra e per la cucina; contributo per un
nuovo laboratorio informatico in una scuola
per bimbi disabili di Dakar (Senegal); dono di
sei pompe elettriche per pozzi d’acqua a favo-
re di due missioni in Kenia e in Guinea
Bissau; contributo per consentire l’accesso
alla mensa scolastica di dodici bambini di
famiglie indigenti di Cividale.

* * * * * 

Rotary Club Codroipo Villa Manin
Tutti devono poter fare “sport in salute
e sicurezza”

Il Rotary Club Codroipo Villa Manin è nato nel
2002/2003 dal club padrino di Lignano
Sabbiadoro Tagliamento che era stato fonda-
to nel 1975. L’ottenimento della Charta, rila-
sciata dal Rotary International di Evanston,
avvenne in tempi record. Nel Club. Lignano
Sabbiadoro Tagliamento i tre quarti dei soci
erano della zona di Codroipo e la sede di
Codroipo, Villa Manin, non era agevole per i
lignanesi. Queste considerazioni furono alla
base di diverse riunioni; alla fine fu trovato un
accordo per il futuro di ambedue i club. Di
recente al Rotary Club Codroipo si è conclu-
so un ciclo di incontri dedicato allo “Sport in
salute e sicurezza”, svoltosi nella stupenda
Villa Manin. L’iniziativa - inserita nelle celebra-
zioni per il decennale di fondazione - ha rap-
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presentato il momento conclusivo di una
serie di tre service sul tema della sicurezza
sui campi di gara, che aveva preso avvio con
il corso di base sull’uso dei defibrillatori ed
era proseguita con l’aggiornamento “Il pron-
to soccorso ortopedico sui campi di gara”.
Nel convegno conclusivo, i vertici del Coni e
della Federazione dei medici sportivi del Friuli
si sono confrontati con rappresentanti delle
associazioni sportive e della amministrazioni
locali. Toccante l’intervento di Michele
Pitaccolo, 43 anni, ciclista professionista che
nel 2007 fu protagonista di un grave inciden-
te. Nel 2009 ha ripreso l’attività come atleta
paraolimpico, partecipando a competizioni
nazionali e internazionali che gli sono valse,
tra gli altri, quattro titoli mondiali e la meda-
glia di bronzo alle Paraolimpiadi di Londra.

* * * * * 

Rotary Club Gemona Friuli Collinare
Fiore all’occhiello la “strada della pace”
che unisce un villaggio ebreo e uno arabo

Fra i tre che operano nel territorio a nord di
Udine il Club Gemona Friuli Collinare è il più
giovane, essendo stato fondato il 23 gennaio
1989. 25 anni di vita caratterizzati dalla ade-
sione convinta ai due pilastri del Rotary:
l’amicizia e il servizio. Si è partiti dal restauro
di Porta Udine, l’antica entrata nella città, a
fianco del Duomo, e con un contributo
importante al Museo della Cripta del
Duomo. L’ambito si è poi allargato con la
partecipazione attiva ad alcuni progetti che
vedono collegati vari Club a livello provincia-
le e regionale, come il Premio Rotary
Obiettivo Europa e Rotary per la Regione.
Di grande impegno anche i service realizzati
in Paesi del Terzo mondo, fra cui ultimamen-
te la partecipazione al progetto di solidarietà
“Libro y lapis” rivolto ai bambini di
Cochabamba, in Bolivia, e all’acquisto di libri
per la biblioteca di una scuola nel Togo.
Fondamentale l’attenzione verso i giovani.
Ecco allora il patrocinio, ormai più che ven-
tennale, al Rotaract Udine Nord Gemona e la

lunga adesione al programma Scambio giova-
ni. Da anni ormai ragazzi stranieri sono ospi-
tati, per un intero anno o per alcuni mesi,
dalle famiglie dei soci, il che consente l’invio
di altrettanti studenti locali in altre nazioni. 
Infine è di grande orgoglio per il Club l’aver
partecipato, assieme con il Comune di
Gemona, ad un  progetto di pace in Israele.
In un Paese in cui i rapporti fra Ebrei ed
Arabi sono da sempre turbati da incompren-
sioni reciproche è stata ideata e realizzata
una “Strada della pace” pedonale fra la citta-
dina palestinese di Meilya e quella ebrea di
Ma’ale Yosef che consente agli abitanti di
incontrarsi e di conoscersi nello spirito pret-
tamente rotariano della ricerca di convivenza
pacifica fra i popoli. A ricordo di questo inter-
vento gli amici israeliani di Maalot-Monfort
hanno voluto piantare un albero con il nome
di Rotary Club Gemona nella “Foresta della
Pace di Paul Harris” che si trova su una colli-
na vicino alla città santa di Safed.

* * * * * 

Rotary Club Lignano
Sabbiadoro Tagliamento
Baciato dal mare e dal sole lotta
contro il buio della droga

La nascita del Club Lignano Sabbiadoro
Tagliamento porta la data del 22 giugno
1975. La prima, prestigiosa sede di rappre-
sentanza è stata Villa Manin di Passariano:
allora del Club faceva parte anche Codroipo
che poi nel 2003 - padrino proprio Lignano -
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ha dato vita ad un nuovo nucleo. Nel 1982,
nel corso di un convivio tenutosi nella splen-
dida cittadina austriaca, fu sancito il gemel-
laggio con del Club di Kitzbuhel, che prose-
gue tuttora con grande calore. Nel 1991/1992
è stato creato il Premio per la scuola “Paolo
Solimbergo”, istituito per onorare la memoria
dell’amico e socio fondatore Paolo
Solimbergo. Il sodalizio da sempre è impe-
gnato nella lotta alla tossicodipendenza, con
numerose iniziative. Particolare il Service
internazionale APIM in Costa D’Avorio che è
consistito in 500 banchi di scuola in legno
costruiti da artigiani ivoriani e quindi traspor-
tati e consegnati nel dicembre 2011 alle
scuole della povera regione di Ferkè, nel
nord del Paese. Il Rotary di Lignano da anni è
impegnato a favore del centro orfani di Slin
(Rep. Ceca). Il Club è orgoglioso di essere
parte di una delle stazioni balneari più belle
della Penisola. La vera storia di Lignano inizia
in un mattino del 1903, quando tre signore
misero a dimora, in segno di buon auspicio,
alcuni rametti di ginepro in una landa presso-
chè deserta in riva al mare. Oggi Lignano -
con i suoi 8 chilometri di spiaggia finissima -
è un centro turistico di fama internazionale.
Dispone di prestigiose strutture di ricezione e
ristorazione, di una rete di eleganti negozi, di
un curatissimo istituto termale e di attrezza-
ture nautiche di prim’ordine tanto d’essere
considerata, grazie ai 6.000 posti barca di cui
dispone, il polo da diporto più grande del
Mediterraneo. Non si contano le attrezzature
sportive. Al suo interno dispone di oltre 120
km. di strade abbellite da seimila piante d’al-

to fusto e da aiuole ricoperte di fiori.
Possiamo ben dire che è ancor più bella di
quando, con stupore, il grande scrittore ame-
ricano Ernest Hemingway, nel corso di una
visita, definì Lignano la “Florida d’Italia”.

* * * * * 

Rotary Club Tarvisio
Nella terra di confine una vocazione
all’incontro con altri popoli e culture

Il Club è stato fondato nel 1970.
Sei anni dopo cadde il dramma del terremoto
che provocò mille morti e un disastroso
sconvolgimento del territorio, delle produzio-
ni, della vita sociale ed economica. Il Club
s’impegnò subito nella ricostruzione, azione
che durò diversi anni. Durante questi quasi 9
lustri e nonostante la dolorosa scomparsa di
alcuni soci estremamente attivi e combattivi,
il Club si é adoperato per numerosi e ripetuti
interventi a sostegno di persone bisognose,
dall’Albania alla Bosnia alla Paul Harris
Foundation ma anche alla nell’ambito della
scuola locale e di altre organizzazioni della
Provincia. Il Club ha sempre operato secondo
i fini rotariani e gli ideali di pace fra i popoli:
ad esempio e nel 1988 ha promosso un
meeting con la partecipazione di molti nuclei
del Distretto ed austriaci. Nel 25. di fondazio-
ne é stato scoperto un cippo in onore di Paul
Harris, posto nei pressi del Museo della fore-
sta. Numerosi sono stati e sono gli inter-club
con i vicini austriaci - tra i quali Villach,
Klagenfurt, Spittal - e sloveni. Il territorio tar-
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visiano é soggetto a diverse migrazioni, per
esempio il trasferimento di funzionari statali,
e succede pure che molti giovani  cerchino
di spostarsi più a valle. Anche per questo il
Club oggi conta un numero piuttosto esiguo
di soci: l’obiettivo é aumentare le fila, nell’in-
teresse della collettività.

* * * * * 

Rotary Club Tolmezzo
Una sinfonia di iniziative tra musica
e solidarietà

Il Club è stato fondato nel 1978. Le proble-
matiche di una zona montana sono particola-
ri. Per questo motivo il sodalizio è sempre
stato attento alle tematiche relative alla sto-
ria e alla cultura, alle tradizioni e al sociale;
con un occhio di riguardo ai giovani.
Le attività del Club sono generalmente svi-
luppate per progetti pluriennali. In questa
annata 2013/2014 il Club di Tolmezzo è
impegnato in diversi ambiti regionali, nazio-
nali ed internazionali. “Alla ricerca del
se(o)gno perduto” - I ragazzi con disabilità
della Cooperativa “Davide” di Tolmezzo, gra-
zie a dei telai per la tessitura appositamente
progettati e modificati e grazie alla formazio-
ne curata dallo stesso Club, realizzano pre-
gevoli manufatti esportati anche all’estero. Il
progetto è sostenuto con l’introduzione, a
spese del Club, di ulteriori macchinari che
consentono la proposizione sul mercato di
pezzi all’avanguardia. Questo service, quindi,
è sempre in “movimento” e si auto-alimenta
perché continua a produrre nel tempo utilità
sociali ridando dignità lavorativa a persone
meno fortunate. La Scuola di musica della
Carnia - Il Club, sull’intuizione del maestro
Giovanni Canciani, socio onorario e Phf, ha
fondato nel 1984 l’Associazione musicale
della Carnia. Da trent’anni il Club sostiene
economicamente e logisticamente la relativa
Scuola di musica che fra l’altro permette, a
condizioni economiche vantaggiose, l’acces-
so a categorie meno abbienti con una offerta
didattica qualificata nell’avviamento alla musi-

ca, la storia della musica, teoria e solfeggio,e
l’insegnamento di vari strumenti. Un service
pluriennale che ha introdotto al pentagramma
oltre 2.500 allievi, molti dei quali hanno conti-
nuato gli studi al Conservatorio.
Il museo “La Mozartina” - È una melodia
che il Club “suona” dal 1996. Ogni anno
vengono restaurati strumenti musicali anti-
chi. Un luogo “magico”, che è diventato un
riferimento turistico per la Valle d’Incaroio e
per Paularo, che ogni anno viene visitato da
migliaia di persone e che viene valorizzato
da molti eventi ed iniziative.
La scuola di restauro - Il Club supporta l’isti-
tuenda Scuola di restauro della Carnia, dove il
recupero di mobili antichi, quadri e strumenti
viene rivolta soprattutto ai giovani, in una pro-
spettiva di rilancio di una specialità professio-
nale che possa dare opportunità di lavoro.
La scuola di guida sicura - Il Club ha ideato e
concorso a realizzare una pista di “Guida sicu-
ra” omologata dal Coni, unica a livello regio-
nale. L’idea è nata, grazie anche alla collabora-
zione con il Comune, per fornire una tutela
preventiva, con l’ausilio di istruttori professio-
nisti, al grave problema dei sinistri stradali.
“Libro y lapis” - Il Club ha organizzato una
raccolta fondi internazionale per sostenere il
metodo educativo lanciato in Bolivia dall’arci-
vescovo mons. Tito Solari.
“Nuove povertà in Carnia” - Insieme a Lions,
Fidapa e Soroptimist di Tolmezzo, il Rotary
Club ha partecipato all’organizzazione di un
Musical Gospel teso a raccogliere fondi
destinati alla sovvenzione di un banco ali-
mentare per persone in diffcoltà.
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Rotary Club Udine Nord
Un grande impegno nel “fare” soprattutto
a favore dei giovani

Il Club (sessanta soci) è sorto nel 1978 ed
ha appena celebrato il suo 35. compleanno,
in occasione del quale ha assegnato tre
borse di studio ad altrettanti studenti del
Liceo artistico “G. Sello”, le cui opere hanno
posto in evidenza gli ideali rotariani.
Il Club oltre all’impegno “nel dare” è anche
impegnato nel “fare”: diversi soci, ad esem-
pio, offrono il loro spontaneo contributo e
sostegno al Centro di ricerca e di trasferi-
mento tecnologico di Friuli Innovazione, spe-
cie nell’orientamento imprenditoriale.
Tra i maggiori service realizzati o tuttora in
corso ricordiamo: il sostegno alla Rotary
Foundation e agli Amici della musica; il
Progetto Giovani; il Proe (Premio Europa),
in collaborazione con altri Club; il Premio
Rotary per la Regione; il piano Pro
Senectute, ovvero aiuti agli anziani, con
altri Rotary del territorio; il contributo al
Sipe; il Global Grant Fortica (con altri Club
del Distretto) a sostegno della disabilità, in
Fiume (Croazia); l’intervento nell’ambito
del Filippine Appeal; il supporto al Centro
Pediatrico “Fondazione Luca” e al
Progetto Aurora del Centro aiuto alla vita.
Udine Nord sviluppa anche molti incontri
“esterni” con l’intento di favorire una
sempre maggiore familiarità ed integrazio-
ne tra i soci.

* * * * * 

Rotary Club Udine Patriarcato
Prima di tutto i service: da 19 anni a loro
il 40% del budget

Ultimo sorto fra i Rotary Club nella provincia
di Udine (anno 1995), il Rotary Udine
Patriarcato ha fin dall’inizio fissato come
obiettivo il massimo impegno nella realizzazio-
ne dei service. A tal fine tutto ciò che avreb-
be potuto comportare spese evitabili è stato
abbandonato o realizzato con il solo impegno
diretto dei soci in modo da non gravare sul
bilancio. Così in in questi primi 19 anni il club
é riuscito a destinare ai service oltre il 40%
del budget, percentuale notevolmente supe-
riore alla media. Due sono le principali direttri-
ci di impegno: nel territorio, principalmente
rivolta ai giovani; in ambito internazionale, in
appoggio ad organizzazioni umanitarie. Nel
territorio, fra altre azioni, al Conservatorio di
Udine si sono finanziati Master Class tenuti
da rinomati concertisti e corsi all’estero per
studenti meritevoli; si è attribuita una borsa di
studio al Centro di formazione professionale
di Cividale del Friuli; nell’ambito del Ryla 2013
si è finanziata la partecipazione di due giovani
udinesi; si sono supportate attività a favore di
ragazzi disabili nell’Handicamp di Ancarano e
nell’Handicamp di Albarella 2013; si è contri-
buito ad una borsa di studio alla Scuola inter-
nazionale per la tecnica dell’affresco. Nel
mondo, finanziamento alla Scuola per infer-
mieri all’Ospedale di Ikonda in Tanzania; finan-
ziamento della realizzazione del reparto di
Ostetricia dell’Ospedale di Chulo in Angola,
Matching Grant con gli altri Club di Udine. Di
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recente sono stati acquistati tre Shelter box
da inviare alle nelle Filippine e si è partecipato
alla raccolta fondi per l’alluvione in Sardegna.

* * * * * 

Rotary Club Udine
Straordinario baluardo nel terremoto del 1976
e sempre in prima fila nella calamità naturali

Il Rotary di Udine appartiene al ristretto gruppo
dei club sorti nella prima metà del secolo scor-
so. L’atto costitutivo porta la data del 30 aprile
1948, il club fu ufficialmente inaugurato il 29
giugno 1948, con consegna della carta il 12
luglio 1948; entrò a far parte del Rotary
International con il numero 7000. Il club si è
impegnato in qualità di padrino nell’organizza-
zione del nuovo sodalizio di Cervignano-
Latisana-Palmanova, e di Tarvisio. Nel 1971 si è
adoperato per la costituzione del Rotaract di
Udine, che l’anno successivo ha avuto il ricono-
scimento ufficiale. In occasione del terremoto
del 1976 il club ha collaborato con quelli di
Pordenone e Tarvisio per gli interventi nei
rispettivi territori e nella gestione di tutta l’assi-
stenza data dal Rotary International. È stato in
questo frangente che la popolazione ha avuto
possibilità di conoscere il Rotary e di apprezzar-
ne l’azione. Nel 1988 Udine ha collaborato alla
costituzione del nuovo club di Gemona del
Friuli. Nel 1991, per iniziativa di un gruppo di
consorti di soci dei R.C. di Udine e Udine Nord,
è sorto l’Inner Wheel di Udine. Con 66 anni alle
sue spalle, il club conta oggi 84 soci uniti da
amicizia, impegno nel servire al di sopra di ogni
interesse, etica professionale. Non è certo pos-
sibile in questa sede dar conto di tutte le inizia-
tive intraprese nel corso di più di sessant’anni
e delle attività svolte nell’ambito delle attività
istituzionali. Ci limiteremo alle tappe più signifi-
cative. Quando nell’autunno del 1963 si verificò
il disastro del Vajont, il club raccolse tra i propri
soci e quelli dei club contatto di Klagenfurt e
Passau la cospicua somma di 2 milioni di lire.
In occasione del 60° anniversario di fondazione
del Rotary International venne avviato a Udine
il Programma I.A.R.D. (Individuazione assisten-

za ragazzi dotati), ideato dal dott. Brambilla del
R.C. di Milano. Il programma ebbe inizio con
l’assegnazione delle prime borse di studio nelle
scuole. Nel 1966 si associò allo I.A.R.D. anche
il club di Pordenone. Nell’ambito del program-
ma, che avrebbe impegnato il club per una
quindicina d’anni ed avrebbe richiesto il suppor-
to finanziario anche di enti pubblici e privati,
furono organizzati servizi psicologico-assisten-
ziali e dopo-scuola a tempo pieno e furono
assegnate una cinquantina di borse di studio.
Grazie a questa iniziativa, numerosi ragazzi
meritevoli per intelligenza ed impegno furono
messi in condizione di proseguire gli studi. Il 4
novembre 1966 la Bassa friulana e la Carnia
furono devastate da un’alluvione che provocò
vittime e danni ingenti. Per i soccorsi alle popo-
lazioni colpite il club ricevette da altri club e
Distretti del Rotary, oltre che da soggetti priva-
ti, fondi per un ammontare di circa 4 milioni di
lire, ai quali aggiunse una propria elargizione di
1,8 milioni. La somma venne poi ripartita tra la
Croce Rossa di Udine, vari enti assistenziali e
le case di riposo di Latisana, Paluzza e
Venzone. All’indomani del disastroso terremoto
del 6 maggio 1976 il club si mobilitò immedia-
tamente per raccogliere fondi destinati alle
popolazioni così duramente colpite. Una sotto-
scrizione permise di raccogliere una sessantina
di milioni, mentre una somma ben maggiore fu
messa a disposizione dal Distretto che aveva a
sua volta organizzato una sottoscrizione tra i
club italiani e stranieri. Fondi cospicui arrivarono
anche dal Rotary International e da club sparsi
in tutto il mondo, in particolare, ancora, da
Klagenfurt e Passau. Complessivamente fu
messa a disposizione dei terremotati una
somma superiore al miliardo di lire. Tutta l’assi-
stenza del Rotary fu gestita, per tre anni, dal
club, ed in particolare dall’ing. Roberto
Foramitti, con la collaborazione di Pordenone e
Tarvisio. Per l’opera svolta in occasione del
sisma l’ing. Foramitti è stato insignito nel 1979
del “Paul Harris Fellow”. Furono immediata-
mente progettati interventi a favore della fascia
più vulnerabile, gli anziani, e per il recupero dei
tessuti urbani e del patrimonio artistico locale.
Tra gli interventi, già nel ‘76 fu ristrutturata la
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foresteria di villa Manin, a Passariano, che fu
consegnata alla Regione e diventò poi il nucleo
del Centro regionale di restauro, che tanta
parte avrebbe avuto nel recupero del patrimo-
nio artistico danneggiato dal sisma. Nello stes-
so anno fu iniziata la ricostruzione, che sareb-
be stata portata a termine nel 1984, della casa
per anziani di Venzone. Nel 1982 il club contri-
buì, insieme ad altri service club della città, alla
nascita dell’Associazione “Pro Senectute”, alla
quale avrebbe continuato a dare il proprio
sostegno fino ad oggi. La collaborazione tra i
service club di Udine sfociò nel dicembre del
1990 nella nascita dell’Associazione Friulana di
Psico-Oncologia (A.F.P.O.) per l’assistenza, la
terapia, lo studio e la ricerca psico-oncologica.
Per la sua opera in qualità di presidente di tale
associazione sarebbe stato conferito il “Paul
Harris Fellow” all’ing. Luigi Leita. Nel 1994,
con l’offerta di un contributo al Centro missio-
nario diocesano di Gorizia, ebbe inizio il soste-
gno all’ospedale di Kossou (Costa d’Avorio),
nel quale veniva curato il morbo di Buruli e per
il cui ampliamento avevano volontariamente
prestato la propria opera i soci ing. Stefano
Catano e arch. Leonardo Miani. Va ricordato
che nello stesso ospedale operava da alcuni
anni la dott.ssa Laura Passarella Catano che,
appunto per l’attività di assistenza e di ricerca
svolta in Africa, nel 1997 sarebbe stata insigni-
ta del “Paul Harris Fellow”. L’anno successivo
la collaborazione con il Centro missionario dio-
cesano di Gorizia proseguì con l’avvio
dell’”Operazione vista”, curata del socio prof.
Paolo Miani ed avente l’obiettivo di realizzare
ex novo un servizio di oftalmologia presso

l’ospedale di Bouaké in Costa d’Avorio.
L’iniziativa avrebbe avuto nel tempo il crescen-
te sostegno del club, diventando una costante
dei programmi annuali. Nel 1996 fu pubblicato
a cura del club, e presentato ufficialmente nel
Castello di Udine, la “Guida all’architettura del
Novecento in Udine e Provincia”, realizzato dal
prof. Marco Pozzetto con la collaborazione del
socio arch. Leonardo Miani. Per celebrare il
cinquantenario del club fu individuato un inter-
vento di restauro di due monumenti simbolo
di Udine, le colonne con la statua della
Giustizia e con il Leone di S. Marco, in piazza
Libertà. La consegna alla città delle opere,
restaurate sotto la guida del consocio arch.
Adalberto Burelli, avvenne appunto in occasio-
ne dell’anniversario del club. Con il contributo
dei soci docenti universitari dei tre club cittadi-
ni, è stata avviata un’iniziativa a favore
dell’Università di Udine nel 20. anniversario di
fondazione. L’iniziativa, denominata “Quale
università per il Friuli e per l’Europa”, mira ad
attivare contatti con i R.C. delle città europee
sedi di atenei che ospitano studenti e laureati
dell’Università di Udine nell’ambito di program-
mi di scambio. Dal 2002 il club è impegnato
nel progetto di adozioni Cochabamba: esso
prevede ogni anno l’adozione di tre bambini
con handicap presso la Missione salesiana di
Cochabamba in Bolivia. Insieme ai R.C. della
provincia di Udine dal 2001 il club organizza e
partecipa al Premio Rotary Obiettivo Europa,
manifestazione a sostegno della cultura e dei
valori rotariani nella comunità; dal 2012 il pre-
mio è rivolto a sostegno dei giovani. Con il
nome di “Quadragonal meeting” nel 2007 il
club ha avviato ad Aquileia una serie di Incontri
rotariani internazionali che hanno visto la parte-
cipazione dei circoli di Klagenfurt, Budapest,
Lubjana, Passau e Zagabria; questi incontri,
che si svolgono ogni anno a rotazione, coinvol-
gono opinion leader delle nostre regioni su
temi di scambio e confronto culturale e socia-
le. Infine tra le iniziative perseguite insieme ad
altri R.C. da segnalare il sostegno ai service
“Amici della musica”, “Progetto Giovani - I
giovani e la scienza”, “Cuamm medici con
l’Africa”, “Sorella Acqua - Sud Sudan”.
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RC Asiago 7 Comuni

“TORNERANNO I PRATI”
CON ERMANNO OLMI
L’Italia, terra di poeti. Nella guerra i poeti non ci sono

Grande risposta di presenze per la serata con-
viviale che ha avuto come centro d’attenzione
un grande vanto della terra altopianese,
quell’Ermanno Olmi che non ha certo bisogno
di presentazioni e che riesce a catalizzare
attorno a sé grande interesse e attenzione.
Nelle premesse il saluto del presidente
Muraro, quello della “padrona di casa”
dr.ssa Gemmo, della dr.ssa Pasetto di
Mediolanum Family Banker Office di
Arzignano (sponsor della serata) e della
dr.ssa Serblin dell’Istituto Serblin per
l’Infanzia e l’Adolescenza di Vicenza, Ente
morale a cui è stato destinato il ricavato
della serata. L’appuntamento, voluto dal R.C.
Asiago 7 Comuni presieduto da Giovanni
Muraro, ha visto così la partecipazione mas-
siccia ed interessata di un gran numero di
rotariani ed amici, che hanno gremito la
grande e splendida sala della Golf House del
Golf Club di Asiago. Inutile dire che al centro
dell’attenzione, e non solo del tavolo dei
relatori, ci fosse Ermanno Olmi, 83enne regi-
sta bergamasco di origini ma altopianese a
tutti gli effetti, del quale il Presidente Muraro
ha ricordato in apertura curriculum, ricono-
scimenti e successi prima di definirlo un

“saggio che sa colloquiare con tutti”. 
Non a caso la data del 24 maggio, 99 anni
dopo l’entrata in guerra dell’Italia nel 1° con-
flitto mondiale, per ricordare il suo ultimo
lavoro, fresco di registrazione sull’Altopiano e
di prossima uscita, quel “Torneranno i prati”
che esprime la non retorica e la coerenza,
come qualcuno ha ricordato in sala, del regi-
sta. Con la sua pacata ma ferma esposizione
Olmi ha fra l’altro ricordato due figure: quella
di Toni Lunardi, il protagonista del suo film “I
recuperanti”, un… contadino semplice ma
testimone di quegli eventi che mi ha inse-
gnato molte cose ed anche il titolo viene da
una sua frase guardando le brulle martoriate
vette teatro degli eventi della Grande Guerra
disse “Adesso qui è tutto sconvolto, ma tor-
neranno i prati”, tutto ricomincerà…
Altra figura che Olmi ha evocato quella di
Christopher Clark che ha definito uno dei più
grandi storici, del quale ha proposto alcune
sottolineature tratte dal suo tomo di 700 pagi-
ne “I sonnambuli, come l’Europa arrivò alla
Grande Guerra”, come… il 28 giugno 1914
(attentato di Sarajevo) l’Europa era in pace, 37
giorni dopo era un continente in guerra… 
“La 1^ Guerra Mondiale è stata la causa di
tutti i mali del XX secolo - ha detto Olmi -
modificando le dinamiche della politica; non
potrà più accadere una guerra fra i popoli
d’Europa. Oggi è sbagliato e meschino con-
siderare l’Europa solo sulla base delle mera
convenienza della moneta comune: chi non
ha a cuore la pace non è degno di considera-
zione civile, perché solo con la pace si può
migliorare la società e una maggior giustizia
fra chi ha tanto e chi poco” … “Il Veneto -
ha poi aggiunto - terra di grande religiosità e
di un cattolicesimo oscurantista che giustifi-

di Cesare Pivotto
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cava certi atteggiamenti, si è riscattato sul
piano dell’economia con quel miracolo del
nordest nato non dai dirigenti, ma dai conta-
dini e dalla terra, un mondo contadino da cui
tutti veniamo. Anche se non sempre la ric-
chezza, l’economia può creare le condizioni
di felicità e di gioia”.
“Nelle centinaia di pagine del libro di Clark -
ha concluso - non c’è l’Italia, o c’è solo in
due piccole e marginali considerazioni; per-
ché? si è chiesto e risposto “Perché l’Italia è
un paese di poeti, e nella guerra i poeti non
ci sono”!
Poi le domande dei presenti che hanno solle-
citato alcune sue considerazioni e pillole di
saggezza. “Il cinema non è la ragione della
mia vita, ma mi ha aiutato a vivere”. “Nel rap-
porto con le persone si realizza una sorta di
reciproca esplorazione e spesso gli incontri
che pensiamo di minor importanza ci sorpren-
dono”. “Se sono stato osteggiato? Non sono
andato a vivere a Roma ma sono rimasto a
vivere nell’humus da cui vengo, mi sarebbe
mancato troppo. Non essendo comunista non
facevo parte degli intellettuali che mitizzavano
l’idea comunista, non frequentavo le loro real-
tà, che non erano le mie, e per questo ero
ritenuto, ma non lo ero, democristiano”.

“Non ho nostalgia, ma ho quello che ci rende
teneri, affettuosi: i ricordi, la famiglia, gli
amici. Quando arrivano i ricordi li faccio entra-
re, penso a come è andata ed a come poteva
andare. Un bel ricordo, anche se doloroso, ti
aiuta a vivere nella fantasia e nella creatività,
un po’ come i bambini che anche quando
sono soli hanno sempre un amico immagina-
rio con cui relazionarsi”. “Un aneddoto sul
film? Per gli esterni abbiamo individuato il
luogo perfetto, in Val Formica e preparato e
ricostruito tutto con grande cura del dettaglio
per essere veri ma… tutto è sparito sotto
quasi cinque metri di neve! Solo per farne
uscire una piccola parte sono state spostate
200 camionate di neve, abbiamo ricostruito i
cavalli di frisia e poi ho capito che non dovevo
andar contro la natura ma che era giusto
assecondarla. Siamo andati avanti da lì ed è
venuto più bello di come l’avevo pensato”!
La serata è proseguita con la degustazione
del raffinato e prelibato menù proposto dal
ristorante “Longa Laita” del Golf Club;
durante la serata una lotteria con cui sono
stati raccolti fondi per aiutare la Città della
Speranza per una bambina sudanese che
necessita urgentemente di un importante
intervento chirurgico.
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di Cesare Mazzaro e Padre Antonio Urru

RC Maniago Spilimbergo

ANCORA UNA SFIDA DELLA SALUTE
ALLE PORTE DI CITTÀ DEL MESSICO

L’esperienza del Dispensario Medico S.
Lorenzo nella comunità missionaria di
Villaregia di Texcoco, periferia di Città del
Messico, è stata rappresentata e testimonia-
ta all’incontro del Club Rotary Maniago
Spilimbergo dal dott. Cesare Mazzaro, medi-
co del CRO (Centro di Riferimento
Oncologico) di Aviano e dal missionario
Padre Antonio Urru, impegnato in quella
comunità, dopo aver svolto dieci anni di atti-
vità a Lima in Perù, nella periferia della
megalopoli sudamericana. 
I due relatori sono stati presentati ai molti
rotariani presenti dal Presidente del Club,
Gino De Mattia, che ha evidenziato le condi-
zioni di povertà e di problematicità nelle quali
operano i missionari ed i volontari nella

Comunità Missionaria di Texcoco.
Il Presidente De Mattia, presentando gli
ospiti relatori, ha ricordato che il dott. Cesare
Mazzaro medico del CRO di Aviano, vanta
un notevole curriculum professionale, sia
come medico, sia come dirigente medico. 
Dopo la laurea il chirurgia, conseguita a
Napoli nel 1977, Mazzaro ha proseguito gli
studi e le specializzazioni nelle università di
Padova e di Trieste, dov’è professore a con-
tratto ed è autore di 110 pubblicazioni in
extenso e 126 abstracts pubblicati su riviste
scientifiche nazionali e internazionali. Il dott.
Mazzaro è volontario presso la Comunità
Missionaria di Villaregia di Texcoco a Città del
Messico, dove ha svolto un mese di attività
medica da volontario nell’estate del 2013.

Un dispensario medico nella missione di San Lorenzo Texcoco
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Padre Antonio Urru è attualmente responsa-
bile della Comunità Missionaria di
Pordenone, svolge la funzione di segretario
generale della comunità ed è stato per un
decennio responsabile della Comunità
Missionaria a Lima in Perù. Le condizioni di
povertà e disagio economico sociale della
vasta area di Texcoco, alle porte di città del
Messico, che conta oltre 25 milioni di abitan-
ti, sono state rappresentate da numerose
slide che il dott. Mazzaro ha proiettato e
commentato, richiamando le indicibili condi-
zioni di miseria che colpiscono tutte le popo-
lazioni delle periferie di questa grande mega-
lopoli, ma in particolare i bambini e le donne,
privati anche delle più elementari condizioni
di vita degli esseri umani. L’area dove opera
la Comunità Missionaria è un luogo invaso da
persone che hanno lasciato la loro terra per
cercare lavoro nella periferia di Città del
Messico, o nella città stessa, rincorrendo il
sogno di una vita migliore. I problemi che la
popolazione deve affrontare sono di vario
tipo: integrazione culturale, livello economico
molto basso, abitazioni precarie e baraccopo-
li, mancanza di infrastrutture e servizi, man-

canza di rete fognaria e di acqua potabile,
che si può avere a pagamento e si conserva
in bidoni di plastica o di ferro, mancanza di
strutture sanitarie minime, violenza dilagante. 
Mazzaro ha poi ricordato che in Messico per
ogni mille abitanti c’è la disponibilità di un
solo posto letto di ospedale, una media di
1,2 medici e 1,7 infermieri, cifre molto basse
di fronte a Paesi con meno risorse economi-
che. La situazione è aggravata proprio nella
megalopoli di Città del Messico, dove ci
sono appena 0,72 dottori per mille abitanti.
Il relatore ha poi raccontato la propria espe-
rienza di medico volontario compiuta nel
2013, trascorrendo un mese al dispensario
medico di Texcoco in un’area dove la morta-
lità infantile nei minori di cinque anni è di 36
bambini ogni mille e la mortalità materna è
di 65 ogni 100 mila donne.
Le principali cause di mortalità negli adulti
sono: le malattie cardiache, il tumore, il dia-
bete e gli incidenti automobilistici e sul lavo-
ro. I bambini, spesso debilitati a causa di
un’alimentazione povera e dal vivere in abita-
zioni malsane e precarie, sono facilmente
esposti a malattie come polmoniti, influenze,
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diarree che in altri contesti sarebbero facil-
mente curabili. “Generalmente la gente non
può comprare le medicine che hanno dei
prezzi proibitivi e non può accedere ai servizi
ospedalieri a causa del loro alto costo”, ha
successivamente testimoniato Padre
Antonio Urru, che ha richiamato il valore
umanitario, medico e sociale del Dispensario
Medico aperto grazie all’impegno di volontari
e missionari, che accanto all’opera di evan-
gelizzazione uniscono l’aiuto concreto alle
persone che hanno bisogno di tutto.
Padre Antonio ha ricordato che il
Dispensario Medico è aperto 5 giorni alla
settimana, 4 ore al mattino e 4 ore al pome-
riggio. Le famiglie possono usufruire dei
seguenti servizi: medicina di base, odontoia-
tria, ginecologia, terapia psicologica, consu-
lenza nutrizionista, corso di maternità
responsabile, corso di sana alimentazione.
Dallo scorso anno è stata aperta anche una
piccola farmacia per permettere agli abitanti
della zona di accedere con più facilità alle
medicine; una segreteria coordina i servizi
e le attività offerti dal Dispensario Medico
ed i pazienti, che sono migliaia nel corso

dell’anno, pagano una quota minima per le
prestazioni erogate.
Il Dispensario Medico di San Lorenzo ha
bisogno di un ecografo ginecologico ed
anche per questa ragione il dott. Mazzaro e
Padre Antonio svolgono una meritoria opera
di divulgazione dell’attività svolta a Texcoco.
Ai relatori sono seguiti gli interventi dei rota-
riani e le repliche dei relatori. La serata è
stata conclusa dal Presidente del Club Gino
De Mattia, che ha ringraziato gli ospiti della
loro importante testimonianza consegnando-
gli il guidoncino del Club Rotary Maniago
Spilimbergo ed il volume “Conoscersi per
Riconoscersi” di Elio Ciol edito dai Club
Rotary della provincia di Pordenone.
In appendice alla serata il socio Piermario
Cudini, a fatto un breve resoconto della
splendida Adunata Nazionale degli Alpini
svoltasi a Pordenone, presentata al Club
poche settimane prima del suo svolgimento,
che è stata un successo pieno, in particolare
per il primo incontro degli Alpini nel Mondo
denso di emozione e commozione. Una
grande Festa della quale Pordenone può
essere davvero fiera.
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Sondaggio

FARE ROTARY AL TEMPO DEI NEW MEDIA 

Il PDG Riccardo Caronna (nella foto a lato),
con la collaborazione di Raffaele Caltabiano
e Francesco Maremonti della Commissione
Innovazione, costituita dal Governatore
Roberto Xausa, ha elaborato un interessan-
te studio sul processo di cambiamento del
“fare Rotary“ nei nostri Club e nel dare
loro supporto attraverso modelli organizza-
tivi e di comunicazione più efficaci.
Il questionario erogato ad un campione di
circa 1500 rotariani, raccolti in una presen-
tazione a cura di Francesco Maremonti
sulla base dei dati statistici ordinati, ove
previsto, in ordine decrescente per ciascu-
na domanda, costituisce sicuramente il
punto di partenza per la nascita di idee e di
spunti di miglioramento. Se ne parlerà già
al Congresso di Piazzola. Ma ne anticipia-
mo qualche spunto. A partire dalla “que-
stione informatica” che suggerisce di:
Intraprendere, ove possibile, azioni volte a
sensibilizzare i soci più anziani all’attivazio-
ne di indirizzi di posta elettronica propri o
alternativi ma sempre ricettivi; migliorare
la comunicazione interna e l’alfabetizzazio-
ne informatica mediante interventi formati-

vi mirati a diri-
genti e referenti
informatici di
Club sul corretto
utilizzo degli stru-
menti, attual-
mente a disposi-
zione o a breve
disponibili, quali:
“Club Runner”,
il nuovo sito
Distrettuale, l’One Rotary Center. Altra
riflessione corre sulla necessità di coinvol-
gere maggiormente i giovani del Rotaract
nelle attività delle Commissioni Distrettuali
quali ad esempio quella per l’effettivo,
innovazione, etc. e di erogare ai giovani
del RAC uno specifico questionario con lo
scopo di evidenziare il loro interesse a
entrare a far parte del Rotary, magari coin-
volgendoli nella predisposizione dello stes-
so. I giovani, sia Rotariani che Rotaractiani
sono certamente i soggetti più “alfabetiz-
zati” dal punto di vista informatico, caratte-
ristica che li pone in posizione “dedicata”
all’interno dei rispettivi Club.

1500 rotariani “interrogati” dal PDG Riccardo Caronna 
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di Bruno Cera

In viaggio, tra le istituzioni culturali “minori”

FONDAZIONE BISAZZA
ARCHITETTURA DESIGN 

Nel cuore del Veneto, a pochi chilometri da
Vicenza, città del grande Andrea Palladio, la
famiglia Bisazza, sinonimo di mosaici artistici
e leader mondiale del settore, ha creato un
luogo dedicato alla cultura del segno e del-
l’architettura. Varcarne la soglia significa
entrare in uno scrigno di arte e bellezza,
dove ripercorrere la storia di un’azienda che
da sempre si è fusa con lo stile dei migliori
disegnatori del mondo e la sapiente manuali-
tà dei maestri artigiani veneti. 
Il progetto della Fondazione Bisazza nasce
con un duplice intento: raccogliere opere e
installazioni di artisti e architetti contempo-
ranei che hanno immaginato inedite appli-
cazioni del mosaico e porsi come soggetto
culturale in costante interazione con presti-
giose istituzioni per ospitare mostre e pro-
getti di arte, design e architettura, anche
non legati al mosaico. 
Gli spazi della Fondazione occupano un’area
di circa 6000 mq., un tempo spazio produtti-
vo, dove trova collocazione una ricca colle-
zione permanente costituita da installazioni
firmate da designer quali Tord Boontje, Aldo

Cibic, Sandro Chia, Jaime Hayon, Arik Levy,
Alessandro Mendini, Fabio Novembre,
Mimmo Paladino, John Pawson, Andrée
Putman, Ettore Sottsass, Patricia Urquiola e
Marcel Wanders. La Fondazione propone
inoltre originali mostre a tema.

FONDAZIONE BISAZZA
ARCHITETTURA DESIGN

Viale Milano, 56 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Telefono: 0444 707690
Sito internet: www.fondazionebisazza.it
E-mail: info@fondazionebisazza.it

Orari di apertura
Da mercoledì a domenica 11-18.

Uno scrigno di grande bellezza dove il mosaico diventa arte
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un piccolo angolo tra il Veneto e il Friuli alla
conquista delle cucine di tutto il mondo. La
mostra è corredata di elementi tecnici
come antiche ricette, piatti tipici, pietanze
cucinate in serate celebrative e mondane,
che testimoniano anche la capacità e la fan-
tasia degli artisti della cucina, oltre ad
oggetti con i quali i cuochi hanno operato
all’interno delle proprie cucine, insieme a
pubblicazioni d’epoca e moderne che offro-
no un eccezionale strumento di compara-
zione tra passato e presente.

di Bruno Cera

In viaggio, tra le istituzioni culturali “minori”

MUSEO DELL’ARTE CUCINARIA
ALTO LIVENZA

Negli ultimi tempi la passione per la buona
cucina ha fatto molti passi in avanti, grazie
anche all’aumento del numero di trasmis-
sioni tv, di pubblicazioni e di siti internet
dedicati al “food and beverage”. Diventa
allora particolarmente interessante la visita
al Museo dell’Arte cucinaria dell’Alto
Livenza, una esposizione permanente di
documenti e manufatti che raccontano l’an-
tica arte di forni e fornelli, ideata da Antonio
Lot. “Cucinaria” e non “culinaria” è stato il
termine scelto dai promotori del Museo -
sostenuti dalla Federazione italiana cuochi e
dall’Associazione Civiltà alto Livenza, per
rendere più efficacemente l’idea appunto
dell’“ars coquinaria”. In mostra si possono
ammirare attrezzi, diplomi, lettere, fotogra-
fie, ricettari, menu di banchetti o di grandi
hotel ed altro ancora appartenuti ai cuochi,
di ieri e di oggi, che, formatisi professional-
mente nell’Alto Livenza, sono stati e sono
protagonisti nella ristorazione italiana ed
internazionale. Il Museo racconta dunque
anche la storia di una emigrazione molto
particolare, quella di giovani chef partiti da

Tra forni, mestoli, ricette e menu ecco un museo da leccarsi i baffi

MUSEO DELL’ARTE CUCINARIA
ALTO LIVENZA

Piazza del Plebiscito, 1 - 33070 Polcenigo (PN)
Telefono: 0434 74001
Sito internet: www.comune.polcenigo.pn.it
E-mail: info@comune.polcenigo.it

Orari di apertura
Sabato e festivi dalle 16 alle 19; altri giorni su
prenotazione (chiamando lo 0434 749622).
Il Museo dell’Arte Cucinaria fa parte dell’Ecomuseo
Regionale delle Dolomiti Friulane Lis Aganis
ww.ecomuseolisaganis.it - info@ecomuseolisaganis.it
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In viaggio, tra le istituzioni culturali “minori”

MUSEO DELLA CARTOLINA
“SALVATORI NUVOLI”

E’ un autentico viaggio in altre epoche e in
altri mondi la visita al Museo della Cartolina
di Isera, in provincia di Trento.
Nato dal connubio tra la passione di Carmelo
Nuvoli, appassionato collezionista di cartoli-
ne e materiali filatelici, e l’attenzione del
Comune di Isera che ha impedito la disper-
sione dello straordinario patrimonio, realiz-
zando allo stesso tempo un punto di attrazio-
ne turistico-culturale, il Museo, formato negli
anni Ottanta, è ben presto divenuto un riferi-
mento per quanto riguarda la conservazione,
la schedatura e lo studio delle cartoline dal
punto di vista tecnico, iconografico, funzio-
nale e storico-documentale. 
Sono ben 35.000 le cartoline custodite nella
sede di Palazzo Galvagni; provengono
soprattutto dalle zone di Rovereto, della
Vallagarina e del Trentino Alto Adige, ma
anche dall’Italia, dall’Europa, dal mondo.
Alcuni pezzi, rarissimi, permettono di seguire
tutta la storia della cartolina, dal 1869 ad
oggi, nella sua dimensione materiale e nelle
sue valenze sociali, economiche e culturali.
Si segnalano in particolare le cartoline a sog-

getto militare che consentono di rileggere in
immagini gli eventi delle guerre mondiali.
L’evoluzione del gusto e degli stili di vita rivi-
ve invece attraverso le raccolte di reclame e
di biglietti ideati da celebri illustratori.
Il Museo custodisce anche una biblioteca
con circa 5.000 volumi, di cui 500 a caratte-
re specialistico, e una raccolta di erinnofili,
piccoli bolli a forma di etichette gommate
che in passato venivano utilizzati per chiu-
dere le lettere.

MUSEO DELLA CARTOLINA
“SALVATORE NUVOLI” 

Via G. Galvagni, 10 - Isera (TN)
Telefono: 0464 420840
Sito internet: www.museodellacartolina.it

Orari di apertura
Dal lunedì al venerdì 9-12 e 14.30-17.30;
su prenotazione sabato e festivi.

Un commovente viaggio nella storia e nel costume lungo 35mila cartoncini

di Bruno Cera
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di Giuseppe Battivelli

RC Conegliano

MADAGASCAR: SERVICE
“RIABILITAZIONE DELLA FATTORIA”

“Betafo, uno sparuto punto sulla carta geo-
grafica del Madagascar, a circa 200 chilome-
tri a sud della capitale Antananarivo, è una
località al centro di una vasta landa fra le più
povere di questa nazione. E’ qui che le Suore
Salesiane Figlie di Maria Ausiliatrice, presenti
in Madagascar da circa 30 anni con i loro
centri di formazione professionale, nel 1988
hanno insediato una comunità scolastica, fre-
quentata da circa 700 alunni di scuola mater-
na ed elementare e 140 ragazze del Centro
di Formazione Professionale femminile dove
possono apprendere le abilità dell’attività sar-
toriale e del ricamo. Al complesso scolastico
è annesso un internato, residenza di circa 70
giovani provenienti da famiglie in grave stato
di disagio o da villaggi lontani. Da anni il
Rotary Club Conegliano e l’Inner Wheel di
Conegliano Vittorio Veneto prestano attenzio-
ne e sostentamento economico alle attività
scolastiche qui condotte dalle Suore
Salesiane. Dopo aver già fornito, negli anni
precedenti, attrezzature scolastiche (banchi
per la scuola, libri e materiale didattico, mac-
chine da cucire ed attrezzature varie) que-
st’anno il Rotary Club e l’Inner Wheel hanno
realizzato un altro grande service, il service
“Riabilitazione della Fattoria”, grazie anche al
contributo del Distretto Rotary 2060 e degli
altri nove Rotary Club della provincia di
Treviso. A Betafo, data la scarsità di mezzi
finanziari per il sostentamento alimentare
degli alunni più poveri e delle convittrici, le
suore salesiane, sotto la guida dell’infaticabi-
le Suor Germana, hanno avviato un alleva-
mento di galline da uova, mucche da latte,
oche, anatre, conigli e maiali, ed il terreno
che circonda la missione è stato trasformato
in orto per coltivare legumi ed ortaggi. Gli

edifici necessari all’allevamento erano andati
in rovina e parzialmente distrutti, la popola-
zione scolastica rischiava di non avere il
sostentamento alimentare sufficiente ed i
bambini più poveri addirittura di morire per
denutrizione. Grazie all’interessamento del
Rotary Club Conegliano e dell’Inner Wheel
Conegliano-Vittorio Veneto è stato portato a
termine il rifacimento e l’ampliamento degli
edifici necessari all’allevamento, così ora
anche i 185 bambini più poveri possono
godere gratuitamente di un pasto “normale.”

Più di ottocento ragazzi e ragazze coinvolti nell’iniziativa formativa
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ALBARELLA 2014
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IL SOGNO SI FA REALTÀ
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Fellowship Rotariani Alpini 

UOMINI DI MONTAGNA
RISORSA INESAURIBILE

La Fellowship Rotariani Alpini è stata costitui-
ta formalmente il 7 maggio 2011 a Torino e il
suo primo Presidente è stato il piemontese
gen. Franco Cravarezza. Scopo della
Fellowship, che fin dall’inizio comprendeva tra
i suoi soci rotariani provenienti prevalente-
mente da Club del Nord Ovest, è quello di
integrare lo spirito di servizio proprio dei rota-
riani con quello del Corpo degli Alpini, pro-
muovendo l’amicizia e la solidarietà fra gli
Alpini aderenti al R.I., nonché la realizzazione
di progetti di servizio congiuntamente con
l’Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) e con
il Corpo degli Alpini. Tra i service di riferimen-
to, i rotariani Alpini hanno assunto come
obiettivo quello di diffondere sia nella realtà
rotariana che nel mondo Alpini, specialmente
nell’ambito della Protezione Civile che opera

in seno all’A.N.A., il progetto internazionale
rotariano Shelter Box, operante già da diversi
anni e presentato per la prima volta alla
Convention di Birmingham nel 2009, per rea-
lizzare una speciale sinergia di rapido interven-
to a favore delle popolazioni colpite da gravi
calamità. La Fellowship, che all’inizio contava
una trentina di soci, ha avuto particolare
espansione ed impulso nel Distretto 2060 gra-
zie all’iniziale convinto sostegno di Alessandro
Perolo, confermato ed ulteriormente rafforza-
to dall’entusiasmo di Roberto Xausa e con la
continuità di supporto assicurata da Ezio
Lanteri, appassionato uomo di montagna,
nonchè da Giuliano Cecovini, nipote dell’illu-
stre rotariano e decorato combattente alpino
Manlio Cecovini. Questo allineamento di astri
o, meglio, di penne, ha trovato il suo culmine

Aggregazione, identità, appartenenza, servizio
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con la nomina del PDG Cesare Benedetti,
tenente degli Alpini quale responsabile del
coordinamento di tutte le Fellowship del
Distretto. A questo punto, alla scadenza del
mandato del gen. Cravarezza, era inevitabile
che il Presidente della Fellowship nazionale,
per i prossimi tre anni, fosse un rotariano del
Distretto 2060 e, non casualmente, Giorgio
Cossutti del R.C. Trieste, città di mare ma di
solide tradizioni alpine che, con una capillare
azione di “reclutamento” condotta presso
tutti i Club del Triveneto, era riuscito a raddop-
piare il numero degli aderenti alla Fellowship,
che ora conta oltre 150 soci.
Prossimi obiettivi a medio termine:
• consolidare ed espandere ulteriormente
l’organico della Fellowship, sia nell’ambito
del Distretto 2060 che in altri Distretti, non
solo quelli del Nord Italia, ma anche
cogliendo le occasioni derivanti dal fatto
che la prossima Adunata (maggio 2015)
avrà come sede dell’evento L’Aquila.
L’impegno ed il sostegno dei due Vice
Presidenti nazionali Antonio Abate (RC
Bolzano) e Adriano Gillino (RC Moncalieri) e
degli altri Consiglieri eletti a Pordenone, di
cui altri quattro appartenenti a Club del
Distretto 2060, (Alberto Calsamiglia, Luca
Lazzari, Alberto Nilandi e Franco Zuffellato),
saranno fondamentali per il conseguimento
delle finalità della Fellowship;

• affiancare l’azione promozionale di Shelter
Box Italia, che recentemente si è data una
struttura adeguata alla sua missione adot-
tando un organico piano di azione e strut-
turandosi anche organizzativamente in
modo più efficace;

• ottenere il riconoscimento ufficiale da
parte del R.I.

Nel breve termine:
• presentare all’ottantina di Club e ai visitatori
che saranno presenti a Villa Contarini al
Congresso Distrettuale del 21 giugno, un
mini-villaggio alpino costituito da alcune unità
Shelter Box che si sono rese disponibili;

• promuovere la partecipazione dei soci
Alpini all’Incontro tra i Rotariani Alpinisti
che avrà luogo a Folgaria dal 12 al 14 set-

tembre e incentrato, su escursioni nei luo-
ghi della Grande Guerra.

• Riproporre ad altri club i “modelli” di inizia-
tive già realizzati da alcuni club d’intesa
con il mondo degli alpini

Solo per citarne i più recenti:
• la partecipazione della Fellowship, con-
giuntamente con il R.C. Feltre e la locale
A.N.A., alla realizzazione del primo monu-
mento in Italia dedicato agli Alpini caduti in
Afghanistan. L’inaugurazione dell’opera è
stata un’occasione di grande visibilità per il
Rotary, non solo a livello locale, e ha visto
la presenza, talvolta, di familiari dei militari
caduti, che hanno reso con grande dignità
testimonianza di sentimenti e valori etici
non comuni nella nostra società;

• le serate organizzate dai Club di Rovigo, S.
Vito al Tagliamento e Maniago-Spilimbergo
assieme alle locali sedi dell’A.N.A.;

• ultimo, di grande effetto, il conferimento
dell’equivalente del PHF che parte del R.C.
Pordenone alla sezione locale dell’A.N.A.,
organizzatrice della recente Adunata annuale
degli Alpini svoltasi appunto a Pordenone.
L’evento si è svolto in un teatro affollato da
un migliaio di persone, presenti le massime
autorità civili, militari ed alpine, con una mas-
siccia rappresentanza dei media, nonché di
delegazioni di soldati di montagna (IFMS)
provenienti da dieci paesi esteri.

E’ una Fellowship, in conclusione, ideata e
progettata per alimentare lo spirito di aggre-
gazione e di servizio proprio di tutte le orga-
nizzazioni rotariane ed alpine, con particolare
riguardo ai valori etici derivanti da un convinto
senso di appartenenza ad una Patria comune.
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Riconoscimenti al Congresso

UOMINI, CLUB, PROGETTI
ESEMPI DA PROPORRE

Targhe distrettuali d’encomio
- Socio: Ivan de Pretis (RC Trentino Nord)
- RC Asolo Pedemontana Grappa
- RC Belluno
- RC Udine Patriarcato
- RC Vicenza Nord Sandrigo
- RC Peschiera e del Garda veronese
- RC Verona Nord
- RC Trento
- RC Trentino Nord
- Socio: Alessandro Robino
(RC Monfalcone Grado)

Premio Rotary Club Central 2013-2014
(prodotti da Evanston)
- RC Aquileia Cervignano Palmanova
- RC Bressanone / Brixen

- RC Camposampiero
- RC Castelfranco Asolo
- RC Chioggia
- RC Este
- RC Feltre
- RC Maniago Spilimbergo
- RC Merano / Meran
- RC Montebelluna
- RC Muggia
- RC Padova Est
- RC Rovigo
- RC San Donà di Piave
- RC Treviso
- RC Treviso Nord
- RC Treviso Piave
- RC Verona International
- RC Verona Soave
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Premio Edificatore di Club
(prodotti da Evanston)
- Raffaele Caltabiano
(RC Aquileia Cervignano Palmanova)
- Vittore De Bortoli (RC Feltre)
- Eleonora Beviglia
(Rotaract Monfalcone Grado)
- Giuseppe Busnardo (RC Bassano Castelli)
- Fabio Anversa (RC Arzignano)
- Michele Montresor
(RC Villafranca di Verona)
- Bruno Pinat (RC Gorizia)
- Giampaolo Pinton (RC Padova Est)

- Michele Valeriani (RC Porto Viro Delta del Po)
- Diego Vianello (RC Venezia)

Premio Sviluppo ed Espansione effettivo
(prodotti da Evanston)
- RC Cadore Cortina d’Ampezzo
- RC Riva del Garda
- RC San Vito al Tagliamento

Attestati Presidenziali (prodotti da Evanston)
- RC Aquileia Cervignano Palmanova
- RC Pordenone
- Rotaract Conegliano Vittorio Veneto
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di Livio Petriccione 

Qui Rotaract 

UN CASTELLO DA VALORIZZARE

Il service sulla “Calle Scoto de Scoti”, uno
dei più antichi accessi al castello di
Conegliano, è il progetto di valorizzazione ini-
ziato nel precedente anno sociale 2012-2013
e terminato nell’annata in corso. 
Questo percorso di due anni sociali si è
composto di diverse tappe intermedie al
fine di portare a compimento un program-
ma che lasciasse un segno tangibile per la
comunità di Conegliano. Il service si è
composto di tre fasi principali: la pulizia
dalle ramaglie infestanti la cinta muraria e
del percorso da rifiuti ed arbusti infestanti,
la rilevazione mediante “Laser Scanning”
ed infine l’installazione di un cartello che

segnalasse il percorso storico ed esplicas-
se la storia della calle.
La pulizia del percorso e delle mura dalle
ramaglie infestanti è stato un compito
arduo, l’aiuto degli Alpini del Gruppo Maset
di Conegliano è stato determinate per il
risultato finale; l’attività verrà poi svolta con
continuità negli anni per mantenere nel
tempo il lavoro fatto. In un secondo
momento è stata fatta la rilevazione tridi-
mensionale della calle utilizzando un sofisti-
cato strumento di rilevazione ambientale,
chiamato “Laser Scanner”. Il Professore
Domenico Visentini del Dipartimento di
Ingegneria Civile dell’Università degli Studi
di Udine con l’aiuto del Club ha rilevato l’in-
tera calle. Il risultato di questo rilievo è un
modello tridimensionale costituito da una
nuvola di punti rilevati dal sofisticato stru-
mento di “Laser Scanner” unito alle foto
scattate dallo stesso strumento mediante
una fotocamera metrica. Questo modello
3D permette di “immortalare” lo stato di
fatto del percorso e del manufatto murario
inoltre permette, in caso di danni alla strut-
tura, di avere un rilievo preciso utile per
futuri interventi di restauro. L’intero operato

Un service per la comunità: la valorizzazione
della Calle Scoto de Scoti detta Calle degli Asini
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è stato donato alla città di Conegliano. Il
risultato del rilievo diventerà parte integran-
te di una mostra presso il Castello di
Conegliano insieme ai progetti ed ai disegni
dell’Architetto Michele Potoãnik sulla storia
delle mura e del Castello di Conegliano. A
conclusione del service vi è stata la creazio-
ne di un cartello che mostrasse l’antico
accesso e il percorso fino al castello e che
raccontasse l’antica storia di questa mulat-
tiera. La difficoltà dell’installazione di cartelli
in zone protette da vincoli è stata superata
aggregandosi ad un progetto finanziato dal
Lions Club Conegliano, chiamato il “Filo
della Storia”, approvato dal Comune e dalla
Sovrintendenza. Nel cartello viene racconta-
ta la storia della calle nei secoli ma soprat-
tutto la leggenda legata a questa antica
calle del 1200. Il testo è stato donato al
Club dal noto storico Coneglianese il
Professore Antonio Soligon. L’installazione
del cartello si è conclusa con una cerimonia
inaugurale, in presenza del Sindaco di
Conegliano Floriano Zambon, con il taglio
del nastro tricolore all’inizio del percorso “Il
filo della storia”.
La difficoltà di riuscire a portare a termine
un service attivo, poiché composto da
diverse fasi, è stato reso possibile unendo
le forze di diverse associazioni come gli
Alpini del Gruppo Maset di Conegliano, la
donazione del nostro Rotary Padrino che
ha cofinanziato insieme al Lions Club
Conegliano il cartello, il manoscritto donato
dal Professore Soligon, ma soprattutto la
grande volontà da parte dei soci del Club di

impegnarsi in un’opera di valorizzazione
culturale come questa. 
E’ inoltre in progetto l’illuminazione pubbli-
ca a pannelli fotovoltaici della calle in colla-
borazione con gli Alpini del Gruppo Maset.
Attualmente infatti la calle è sprovvista di
apparato di luci pubbliche, il che comporta
non pochi problemi di degrado e diversi atti
di vandalismo sulle mura. Un progetto di
illuminazione diminuirebbe sicuramente
molti di questi atti ridando finalmente pieno
lustro ad un percorso storico così importan-
te per la Città di Conegliano. 
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RC Asolo Pedemontana del Grappa

ECCO IL NOSTRO INTERACT

Anche i “fratelli minori” hanno il loro spazio

Il Rotary di Asolo e della Pedemontana del
Grappa dimostra ancora una volta di credere
nei giovani e nel futuro della nostra comunità,
di cui il club nato solo tre anni fa si rivela una
delle realtà più vivaci e propositive. Dopo il ser-
vice a favore dei bambini disagiati delle scuole
della Pedemontana - service poi esteso a tutta
la provincia di Treviso proprio su iniziativa del
Rotary asolano - la sera del 16 aprile 2014, in
un evento ricco di ospiti in rappresentanza di
tutto il distretto rotariano, è stata la volta della
costituzione dell’Interact, club che riunisce
ragazzi di età dai 12 ai 18 anni e che si propo-
ne di perseguire gli stessi fini dei propri “fratelli
maggiori”: servizio, cooperazione ed amicizia. Il
Governatore distrettuale Roberto Xausa ha isti-
tuito ufficialmente il club conferendo le spille e
il gonfalone ai giovani rotariani. Il primo presi-
dente dell’Interact, Francesco Daniele, davanti
ad una platea che, oltre alle autorità e ai soci
del Rotary, contava 19 interactiani o aspiranti
tali, ha delineato le linee programmatiche del
nuovo club. Non è mancata, ovviamente, l’or-
gogliosa elencazione di tutti i successi già otte-
nuti dai ragazzi: la gestione degli stand gastro-
nomici in occasione dell’evento “Talentiamo”,
che ha fruttato 883 euro devoluti interamente

all’Associazione ABIO; le giornate di festa e
solidarietà presso la Cooperativa Vallorgana di
Castelcucco; il mercatino dei libri organizzato
ad Asolo, il cui ricavato di 450 euro è stato
devoluto alla Città della Speranza. Il tutto in un
clima di grande allegria, amicizia e voglia di
stare assieme. Un ottimo punto di partenza dal
quale costruire il futuro.

Direttivo Interact
Presidente: Francesco Daniele
Vicepresidente: Letizia Daniele
Segretaria: Alessandra Daniele
Tesoriere: Elena Virago
Consiglieri: Caterina Daniele,
Giovanni Daniele, Vittoria Marchi

Altri soci
Vicetesoriere: Arianna Rasera
Ludovico Furlanetto, Umberto Parolin,
Asia Perenzin, Paola Digito,
Roberto De Paoli, Enrico Morosin

Autorità rotariane ospiti della serata
Governatore annata 2013-2014:
Roberto Xausa e moglie Alessandra
Past Governor annata 2012-2013:
Alessandro Perolo e moglie Renata
Rappresentante Distrettuale Rotaract
annata 2013-2014: Giuliano Bordigato
Del. Distr. Rotaract x Interact: Marco Menegon
Membro Commissione Distrettuale
Interact Generale: Benedetto Spinelli
Membro Commissione distrettuale
Interact: Edoardo Prevost Rusca
Presid. Rotary Club Castelfranco Asolo (club
padrino) anno 2013-2014: Roberto Ceron
Padrino Rotary Club Asolo e PDG:
Graziano Virago e moglie Renata
Padrino Rotary Club Asolo e PDG: Paolo Faenza






