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ncora giovani per essere vecchi… nonostante le nostre età. 
Proviamo a ri-pensare a questo concetto. Lo abbiamo già affrontato, questo pensiero,

qualche mese fa, ma oggi, a conclusione dell’annata affidata nel nostro Distretto alla guida di
Ezio Lanteri riscopriamo l’opportunità, attraverso la lettura delle “Lettere del Governatore”, di
affinare la memoria, di caricarci di entusiasmo, di rivedere la nostra esperienza rotariana, cari-
cata com’è di appassionanti sfide.
Ad Aprile, proponendoci di pensare al nostro modo di comunicare ci sollecitava a “Saper fare,
Fare bene e Far sapere” Oggi più che mai in un mondo sempre più mediatizzato comunicare è
una priorità fondamentale, sia verso i nostri soci, sia verso il mondo esterno e il grande pubbli-
co. Se guardiamo nello specifico delle riviste rotariane possiamo dire che tutti i nostri soci pos-
sono attingere a quattro diversi livelli di informazione e ci ricordava la rivista del Rotary Interna-
tional “The Rotarian”, la rivista del Rotary italiano “Rotary”, i nostri notiziari e newsletter distret-
tuali, il bollettino di Club.
“Tanti anni vissuti in aziende multinazionali e nel Rotary – sottolineava Lanteri – mi hanno inse-
gnato che l’interesse del singolo socio verso queste riviste è inversamente proporzionale alla
distanza percepita da chi le pubblica: quindi interesse da discreto a ottimo per quelle di Club,
da accettabile a discreto per quelle distrettuali e via via a calare fino alla quasi nullità per quel-
la internazionale, accentuata dalle difficoltà linguistiche. Per certi aspetti è normale ed anche
positivo, per altri è invece una ulteriore testimonianza che tanti, troppi soci si sentono sì soci del
Club, ma è legittimo porsi la domanda di quanto si sentano anche soci, nel senso più comple-
to del termine, del Distretto e del Rotary International”.
Il suo invito: “ciascun socio può farsi promotore di un suo articolo rotariano sulle nostre riviste,
sarete sempre benvenuti”, in verità, non è stato troppo ben accolto.
Oggi però la  rivista non è più l’unico mezzo di comunicazione per eccellenza: ci sono i siti web,
che devono essere per noi una vetrina verso l’esterno e in molti Club lo sono, ci sono i social
network che numerosi Club hanno ben appreso ad utilizzare per condividere in tempo reale
notizie, immagini ed eventi, ci sono tante, a volte anche troppe, possibilità per comunicare e
farsi conoscere, ma essendo la comunicazione un meccanismo di reciprocità resta da vedere
quanto i destinatari della comunicazione, all’interno e all’esterno dei nostri Club, siano poi inte-
ressati a farla propria: questa è la vera sfida, legata quindi ai contenuti, agli interessi, alla posi-
tività e all’empatia che con la nostra comunicazione siamo in grado di generare. Paul Harris
scriveva: “Nel promuovere la comprensione è importante entrare in contatto con il maggior
numero possibile di rotariani, e non possiamo farlo privatamente”. 
A Maggio, nelle sue “considerazioni” sui soci e sui club, Ezio Lanteri riconosceva che “Il suc-
cesso del Rotary non dipende dalla bontà e dalla capacità del Presidente Internazionale o dei
534 Governatori, ma solo ed esclusivamente dal risultato complessivo dei circa 34.000 Rotary
Club sparsi in tutto il mondo, e la piramide rovesciata vuole indicare che Governatori e loro Assi-
stenti devono operare al servizio dei Club per renderli più forti, come richiesto dal primo dei tre
obiettivi del nostro Piano Strategico: “Rendere più forti i nostri Club”.
Naturale a questo punto la domanda: Ci sono riuscito? 
“Non sta a me dirlo, ma di una cosa sono certo – ammette Lanteri – : ci ho messo tutto il mio
impegno e mi impegnerò per continuare a farlo anche dopo la ormai prossima conclusione di
questa bellissima esperienza. 

lettere del governatore
a cura di Giandomenico Cortese

L’impegno generoso 
del Rotary (e dei Rotariani)
Verso il Congresso con l’obiettivo di dare speranze ai giovani
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Ma torniamo al Club: un Rotary Club è un gruppo di persone che hanno scelto di stare insie-
me e vogliono agire per migliorare la qualità della vita nella Comunità, sia essa locale o inter-
nazionale. Entrare nel Rotary non è quindi un punto di arrivo, bensì l’essersi posti su una
linea di partenza per servire gli altri e in particolare quelli che più hanno bisogno.
I Club del Triveneto hanno recepito  questo messaggio? Anche su questa domanda ciascu-
no può riflettere sul proprio Club, alla luce di considerazioni delle quali le seguenti sono solo
esempi: 1) dobbiamo rispettare la tradizione, ma non dobbiamo e non possiamo rifugiarci
nell’immobilismo; 2) il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare con esso, come diceva lo
stesso Paul Harris, e dovremmo farlo molto rapidamente; 3) dobbiamo far parte di un mondo
sempre più globale dove la circolazione delle persone e i flussi migratori rappresentano nuovi
fenomeni da tenere in conto; 4) dobbiamo orientare le nostre risorse al servizio più che alla
convivialità, come abbiamo avuto modo di discutere in tutte le mie visite ai Club; 5) e così di
seguito.
“Parlando di Club – sottolineava il Governatore – non posso prescindere dal senso di iden-
tità e appar tenenza, senso che in generale è ben sentito a livello del proprio Club, ma potreb-
be essere meglio nei riguardi di appartenenza al Rotary International. 
E con questo dal Club come insieme passiamo ai Soci nella loro individualità. Anche in que-
sto caso vorrei tornare a una definizione ripetuta più volte nel corso dei miei due anni: “solo
il 25-30% dei soci sono veri rotariani, gli altri sono soci del Club”. 
Giugno, infine, nel calendario rotariano è il mese dedicato alle Fellowship, anche note come
“Circoli del Rotary”. È un modo di unire soci che condividono nel Distretto, in più Distretti o
nell’intero universo rotariano una stessa passione: le attività sportive sono le più gettonate,
seguite dal tempo libero e poi dalle attività più disparate, fino alle incredibili dei “single” o delle
“Dol l Lovers”, insomma ce n’è per tutti e per tutti i gusti. 
Nel nostro Distretto riscuotono notevole consenso la recente Fellowship degli Alpini, che esi-
ste a livello nazionale, e la Fellowship della montagna, della quale sono fiero di far parte, che
da oltre trent’anni raduna un centinaio tra soci, coniugi e amici in qualche incantevole ango-
lo delle nostre Dolomiti.
Si tratta di gruppi di soci, con coniugi e amici, che amano condividere l’amicizia e una comu-
ne passione, e che rappresentano per chi le partecipa con genuino interesse un modo diver-
so di fare amicizia per poter meglio servire in pieno spirito rotariano.
Giugno – come richiama il Governatore nella sua Lettera – è anche il mese in cui si celebra
il Congresso Distrettuale, che, sulla scia del successo dell’anno scorso, ci vedrà uni ti per con-
dividere, approfondire e confrontarci sulle tante cose fatte in questi dodici mesi, ma anche
per condividere momenti di reciproca conoscenza, nuove e consolidate amicizie ed anche di
sano divertimento sotto l’egida del Rotary Village. 
Il Congresso sarà la giusta sede per fare il bilancio di questa annata che ci ha visti impegna-
ti su numerosi fronti, molti con ottimi risultati, altri un po’ meno, nel quale – dice Lanteri – “ho
conosciuto tanti nuovi soci con i quali ho condiviso quasi ogni giorno nuove e straordinarie
emozioni, un anno per me e Alessandra sicuramente esaltante ed umanamente ricco, che ci
ha dato molto più di quanto noi abbiamo cercato con tutte le nostre forze di dare senza mai
sottrarci alle numerose sollecitazioni che questo ruolo comporta”. 
Il Congresso, in linea con il motto dell’annata, sarà particolarmente dedicato e partecipato dai
giovani e non mancherà, celebrandosi il Centenario dell’inizio della Grande Guerra, un ricor-
do a quei “Ragazzi del ‘99” che, segnando la loro vita nella partecipazione all’evento mon-
diale hanno caratterizzato non soltanto la loro storia individuale.
L’auspicata presenza al Congresso della più folta rappresentanza degli 87 Club del Distretto
sarà la concreta risposta a quell’accusa che in molti continuano a farci che l’Italia è il Paese
in cui sempre meno persone vogliono metterci la faccia.

lettere del governatore
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quattro

Cosa Ti manca
per essere felice?
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editoriale
di Giandomenico Cortese

cinque

osa Ti manca per essere felice? Bella domanda. Ce la poniamo
un po’ tutti, ogni tanto. Se lo chiedono non soltanto i più giovani. 

Ciascuno di noi, usando il coraggio di guardarsi attorno, ha innumere-
voli opportunità di intercettare esperienze illuminanti.
Di recente, ho avuto la possibilità di ascoltare una singolare testimo-
nianza, quella di Simona Atzori, ballerina, pittrice, autrice. Una donna
di 44 anni, nata senza braccia, capace di raggiungere con determina-
zione il successo: ha ballato con Roberto Bolle, ha presentato i suoi
quadri in diverse mostre, ha raccontato in un libro, dedicato alla
madre, che ha saputo esserle sempre accanto, la sua esperienza, una
filosofia di vita: non le interessa quello che non ha, mette in gioco quel-
lo che ha. 
I limiti – ella dice – sono negli occhi di chi ci guarda. Perché ci identi-
ficano sempre in quello che non abbiamo, invece di guardare quello
che c’è.
È nostra responsabilità farci la forma che vogliamo, liberarci di un po’
di scuse, per diventare chi vogliamo essere. 
Non importa se hai le braccia o non le hai, se sei lunghissimo o alto un
metro e un tappo, se sei bianco, nero, giallo o verde, se vedi o sei
cieco o hai gli occhi spessi così, se sei fragile o una roccia, se sei bion-
do o hai i capelli viola o il naso storto, se sei immobilizzato a terra o
guardi il mondo dalle profondità più inesplorate del cielo.
La diversità è ovunque, è l’unica cosa che ci accomuna tutti.
Tutti siamo diversi, e meno male. Altrimenti vivremmo in un mondo di
formiche.
La capacità di trasformare il proprio handicap in un punto di forza e
impegnarsi a fondo per cercare di realizzare i propri grandi sogni, era
certo la sfida che ci aveva proposto Ezio Lanteri, il Governatore del
nostro Distretto Rotary, riprendendo il motto del Presidente Internazio-
nale Gay C. K. Huang, per questa annata: Essere luce, Accendere una
luce, la luce del Rotary, con una determinazione in più per i nostri Club,
quella di proporre, di essere, di favorire “un futuro per i giovani”, con-
sapevoli che i giovani sono comunque il nostro futuro.
Ed oggi, a conclusione di un’altra appassionante stagione vissuta nello
spirito e nella pratica rotariana, in cui la cronaca si fa storia per esse-
re destinata agli annali, dopo essere stata interpretata da ciascuno di
noi, in qualche modo o da protagonista, possiamo ancora consentirci
una pausa. Di riflessione. Prima di lanciarci verso la nuova sfida, nella
continuità del Rotary, nella proposta di “essere dono”.
La felicità, quella che ti appaga dei risultati sognati e progettati, a cui
ciascuno aspira, la si rincorre senza pace, ci si apposta per sorpren-
derla, per coglierla al suo passaggio, ci si organizza per ottenerla ad
ogni piè sospinto e inesorabilmente essa sembra sfuggirci, anche
quando ci sembrava di averla agguantata.
Val la pena di sostare un attimo, di ripassare anche rapidamente sullo
scorrere di questi ultimi mesi, dentro la vita del Rotary, dentro la nostra
vita, a conclusione di un altro anno associativo, più o meno passato
insieme, più o meno partecipato.
Apparirà ai nostri occhi qualche momento, taluni incontri, altri spunti
capaci di ricreare nella nostra mente pensieri e sentimenti, di suscita-
re emozioni nel nostro cuore tali da farci dire: siamo stati felici.
La felicità è come una farfalla: se la insegui nella frenesia della quoti-
dianità, non riesci mai a prenderla. Se ti metti tranquillo, nella quiete
serena e operosa, coglierai la sua presenza lieve, la sentirai posarsi
anche su di te.

  
  ?

C
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di Giandomenico Cortese

“Il nostro dono:
la nostra capacità 
di servire”

sei

Le nuove frontiere del Distretto 2060: 
da Lanteri a Cecovini 
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La luce si fa dono. E genera
energia. Il cammino del Rotary, nel
nostro Nordest, in un dinamico
Distretto, come è il 2060, nel pas-
saggio di testimone da Ezio Lanteri
a Giuliano Cecovini alimenta entu-
siasmo e partecipazione, all’inse-
gna di uno stile, quello della condi-
visione che si nutre di amicizia e
consapevolezza.
Lo abbiamo visto al SIPE, lo abbia-
mo ripreso all’Assemblea nella
quale i nuovi vertici distrettuali
hanno saputo mettersi in relazione
e favorire quello che sarà un effica-
ce cambio di testimone, nella staf-
fetta che rappresenta una caratteri-
stica della vita rotariana destinata
ad offrire altri ambiziosi traguardi.
Ed ecco allora che a Monastier di
Treviso si sono fatte le presentazio-
ni di una squadra rinnovata, nell’in-
segna della valorizzazione della
continuità e della innovazione.
Giuliano Cecovini, dal primo luglio,
sarà il nuovo Governatore del
2060. Triestino doc, 76 anni, lau-
reato in Medicina e Chirurgia a Bo -
logna, assistente universitario dopo

sette

L’energia positiva  
dell’amicizia. 
“L’essere rotariano – 
per il Governatore 
Eletto Giuliano Cecovini – 
si concretizza solo quando 
si pongono le proprie 
capacità intellettuali, morali 
ed economiche 
a disposizione di quella parte
della società che ne 
è bisognosa”. 
Il Sipe e l’Assemblea 
di Monastier
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Le nuove frontiere del Distretto 2060: 
da Lanteri a Cecovini 

il servizio militare, specializzato
successivamente in Chirurgia
Generale, poi Vascolare, infine Chi-
rurgia Toracica, con Master in
Laparoscopia prima a Strasburgo,
poi a Padova, con un successivo
diploma in Igiene Pubblica, conse-
gue l’idoneità al Primariato già qua-
rant’anni fa. Insegna per svariati
anni presso le scuole di specializ-
zazione in Ginecologia, per Fisiote-
rapisti e per Infermieri e per quella
delle Crocerossine. Insegnamenti
che terrà fino al 1988. Nel 1981
viene chiamato a dirigere il reparto
chirurgico di una istituzione privata
convenzionata. Dal 1996 è anche
direttore sanitario della stessa strut-
tura. Ha al suo attivo decine di pub-
blicazioni scientifiche.
Socio del Rotary Club Trieste Nord
dal 1981, presidente nel 1988-89.
Presidente di commissioni e mem-
bro di commissioni distrettuali
numerose volte. È stato assistente
del governatore con i governatori
Chisari, Mattarolo, Benelli, Giorgi, e
Benedetti. È Cavaliere Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Giuliano Cecovini è sposato con
Erica e ha due figlie: Antonella e
Roberta ed una nipote Eva. 
Riassunto così il curriculum di pre-
sentazione, lo vediamo impegnato
con coinvolgente entusiasmo in
quello che ha riassunto essere il
suo programma, dopo l’“istruzione”
avvenuta a San Diego, accanto al
Presidente Eletto del R.I. “Ravi”
Ravindran nella coniugazione di un
impegnativo motto: “Be a gift to the
world”.
Il nostro prossimo Governatore l’ha
voluto integrare con un efficace sot-
totitolo “Il nostro dono: la nostra

otto
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nove

capacità di servire” per continuare
nella linea di Ezio Lanteri, confer-
mando così che l’impegno perso-
nale di ciascuno, nel rinnovare la
promessa che “essere rotariano si
concretizza solo quando si pongo-
no le proprie capacità intellettuali,
morali ed economiche a disposizio-
ne di quella parte della società che
ne è bisognosa”.
A Monastier, al SIPE e all’Assem-
blea il Governatore non solo ha
voluto portare l’alto messaggio, ma
ha anche raccontato fatti, aneddoti,
clima e significato della settimana
di preparazione che si è svolta a
San Diego.
La sintesi del pensiero del Presi-
dente Internazionale Ravi Ravin-
dran, – ha ribadito Cecovini – non
sta solo nel motto, ma anche in altri
concetti che hanno colpito l’atten-
zione dei molti delegati che si sono
ritrovati a San Diego. Ha fatto medi-
tare una definizione di sentimento
rotariano “i nostri amici non sono
quasi mai le persone più simili a noi
ma, quelle che ci completano e che
quindi ci consentono di dare il
meglio di noi”. L’amicizia, quindi,
che nei club si deve costruire rap-
presenta l’energia positiva che può
farci essere donatori al meglio delle
nostre capacità. 
Con i presupposti citati, il DGE ha
indicato il programma distrettuale
che dovrà essere portato avanti. In
questo supportato anche dalla con-
divisione della Presidenza Interna-
zionale del Rotary, rappresentata
all’assemblea dal PDG Salvatore
Sarpietro, che ci ha riportati a riflet-
tere sugli obiettivi forti di un recupe-
rato rientro nella Zona 12, quella
che riunisce i Distretti Italiani.
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Questo si articolerà nelle linee già
note e in parte sviluppate negli ultimi
anni: impegno a costruire la pace e
prevenire i conflitti, prevenzione e
cura delle malattie, attenzione ai pro-
blemi delle acque e delle strutture
igienico-sanitarie della salute mater-
na ed infantile, impegno per l’alfabe-
tizzazione e l’educazione di base,
sviluppo economico e comunitario a
cui si dovrà aggiungere l’attenzione
ad evitare lo spreco di cibo a partire
dagli stimoli che si svilupperanno in
EXPO 2015, come ha ottimamente
indicato, nella sua relazione all’as-
semblea del 9 maggio quando il prof.
Andrea Segrè ci ha parlato con rara
competenza de “L’oro nel piatto.
Valore e valori del cibo”. 
Segrè, triestino di nascita, economi-
sta, direttore del Dipartimento di
Scienze Agroalimentari dell’Univer-
sità di Bologna, fondatore e respon-
sabile dell’Osservatorio Nazionale
sugli Sprechi, consulente della Presi-
denza del Consiglio Italiano, ci ha
offerto illuminanti consigli, quasi una
ricetta per cambiare stile di vita e
attenzione alla qualità della nostra
nutrizione offrendoci un suggestivo
punto di vista per recuperare anche
quel senso del cibo come momento
di comunità che la frenesia dei tempi
moderni ci hanno fatto sicuramente
perdere. A partire dai concetti pratica-
bili di entusiasmo, convinzione, con-
divisione. 
Tralasciando i punti di forza che R.I.
sa mettere a disposizione, il program-
ma distrettuale – ha ricordato il
Governatore Eletto Cecovini – ten-
derà a migliorare quelle che Ravi
vede ancora come delle debolezze
nell’organizzazione: diminuzione di

soci in occidente, in particolare in
Europa, insufficiente diversità demo-
grafica e di genere, scarsa consape-
volezza dei nuovi strumenti online
(RC Central in primis), frustrazione
dei soci per procedure antiquate,
burocrazia e quindi cambiamento
lento, timore per le regole troppo
strette sulla frequenza (ove applica-
te!) e preoccupazione sulla sostenibi-
lità finanziaria.
Da cui le priorità di carattere genera-
le per il Distretto: sostenere e raffor-
zare i club, migliorare l’immagine
pubblica e la consapevolezza delle
capacità rotariane nel territorio, assi-
curare la sostenibilità finanziaria,
migliorare l’informatizzazione a parti-
re dalla applicazione del RC Central
(lo strumento software di sostegno
alla gestione).
Il programma più dettagliato ed armo-
nico nelle sue linee di sviluppo deve
prevedere l’incremento del numero
dei soci, migliorando anche il rappor-
to nella diversità di genere, più spazio
alle donne ed ai giovani dunque,
migliorare l’immagine pubblica e
assicurare la sostenibilità finanziaria.
Quest’ultima sfida diventa ancora più
complessa nel momento in cui si
deve puntare su soci giovani e volen-
do anche attrarre categorie profes-
sionali viste come “meno agiate”.
Fatti questi che consentono di meglio
comprendere la spinta per la forma-
zione di club con nuova strutturazio-
ne, come il “club satellite” e il “eClub”.
Inoltre, sarà indispensabile, racco-
mandare un risparmio per le spese
delle riunioni settimanali che, per
altro, resteranno obbligatorie.
Giuliano Cecovini, come avremo
modo di approfondire nel corso del

Le nuove frontiere del Distretto 2060: 
da Lanteri a Cecovini 

dieci
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prossimo anno rotariano, in continuità
con i Governatori che l’hanno precedu-
to e lo seguiranno, ha deciso di punta-
re sull’emergenza lavoro (con le inizia-
tive di Microcredito). I Governatori Lan-
teri, Cecovini e Palmieri hanno infatti
fissato di costruire un Fondo di garan-
zia di 40.000 euro ciascuno per un tota-
le di 120.000 euro a cui andrà aggiunto
quello che perverrà da donazioni e che
la Banca Permicro, che assiste l’inizia-
tiva, triplicherà. I soci che aderiranno in
modo volontario al programma, dovran-
no seguire tutte le fasi; dalla valutazio-
ne della validità del progetto presenta-
to, fino all’effettiva fattibilità, accompa-
gnando “per mano” i richiedenti in
modo che le loro richieste possano
essere soddisfatte dalla banca in tempi
certi e soprattutto brevi.
Non mancheranno le iniziative per
debellare la fame nel mondo, per con-
tenere lo spreco alimentare, per poten-
ziare le iniziative a favore della salute
materna ed infantile.
Un programma impegnativo, certo, una
avventura, con un piano strategico
minuzioso e condiviso, nella scia di una
storia fatta di tante storie che gli ormai
87 club delle regioni a Nordest d’Italia
sapranno attuare con determinazione
ed entusiasmo verso la grande Con-
vention che riunirà i soci di ogni parte
del mondo, dal 28 maggio al 1° giugno
2016 in Korea, a Seoul, verso una
nuova alba per il Rotary International.
Con il sorriso e la determinazione di
Giuliano Cecovini a guidare l’intera
schiera dei Rotariani veneti, trentini,
alto atesini e sud tirolesi, friulani e giu-
liani proiettati generosamente nel futu-
ro, sotto le insegne di quel “Be a gift to
the world”, carico di speranza, compe-
tenza e generosità.  

undici
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  a 
 Le borse 

di studio, 
un vanto 
del Rotary

tredici

L’impegno per i giovani, le nuove
generazioni risale ai primi decenni
della storia del Rotary International:
Paul Harris morì nel 1947 e fu richiesto
ai rotariani di contribuire a finanziare la
fondazione. In un anno fu raccolto più
di 1.775.000 $ e la fondazione finanziò
le prime 18 Borse di Studio che venne-
ro poi chiamate Borse degli Ambascia-
tori per un anno di specializzazione
post universitario. Diventò il più grande
programma di borse di studio privato al
mondo.

Borse di Studio 
con Sovvenzioni Globali
Attraverso le Sovvenzioni Globali sono
finanziate Borse di Studio post-laurea
all’estero correlate ad una delle sei
aree d’intervento. 
Il Distretto 2060 mette a disposizione
per l’anno 2015-2016 una Borsa di
Studio post laurea annuale del valore
di 32.000 $, al lordo delle ritenute di
legge. I candidati al percorso formativo
devono essere professionisti residenti
nel Distretto 2060 e con laurea conse-
guita da meno di cinque anni.
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Le domande dovranno perve-
nire tramite il Club proponen-
te, che deve essere qualifica-
to e si impegna a contribuire,
anche associato ad altri Club,
con 4000 $.
Il Candidato deve motivare gli
obiettivi che intende raggiun-
gere con la borsa e dimostra-
re di possedere le seguenti
caratteristiche:
- Eccellenti doti e potenziale

di leadership
- Avere ottenuto successi in

campo accademico e pro-
fessionale

- Avere obiettivi ben definiti e
realistici.

- Avere idee concrete su
come perseguire nel campo
professionale selezionato.

- Condividere la mission del
Rotary.

- Conoscere le lingua del
Paese ospite.

- Il programma di studi del
candidato deve essere a
livello postlaurea.

- Non possono essere candi-
dati soci, parenti e affini di
rotariani fino al secondo
grado.

I borsisti con sovvenzione
globale sono incoraggiati a
partecipare alle attività di club
o distretto prima, durante e
dopo il periodo borsistico. 

Borse di Studio 
della Pace
Il costante impegno del
Rotary per la pace e la gene-
rosità dei Rotariani di tutto il
mondo hanno costituito il suc-

cesso del programma dei
Centri Rotariani per la Pace,
un progetto dinamico e ambi-
zioso della Rotary Founda-
tion, che identifica professio-
nisti altamente qualificati e li
addestra a diventare operato-
ri di pace.
In poco più di un decennio, il
programma ha formato più di
900 borsisti che ora sono
impegnati in tutto il mondo in
una vasta gamma di profes-
sioni e posizioni di autorità
per servire l'obiettivo di
costruire la pace. Questi ex
borsisti fanno parte di una
rete globale di alumni del
Rotary.
Il Board del Rotary Internatio-
nal aveva programmato la
costituzione della Borsa della
Pace fin dal 1999 e nel 2002
fu lanciato il primo bando con
selezione a livello globale.
Attualmente vengono asse-
gnate 50 borse di durata
biennale e 50 master della
durata di tre mesi.

Il Distretto 2060 è orgoglioso
delle due borse vinte dai
nostri candidati: Simona Pin-
ton a Berkeley nel 2004 e
Luca Sartorelli che la sta ter-
minando in questi mesi a
Tokio.
Il seguente grafico illustra
come sono impegnati i lau-
reati del Programma Borse
della Pace:

Il Rotary punta 
sui giovani
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Il GSE (Group
Study Exchange)
vola alla scoperta
del Massachussets
Diego Vianello
Presidente Commissione Distrettuale GSE

Anche per quest’anno il nostro Distretto è
riuscito ad inviare all’estero un Team di giovani
professionisti per uno scambio professionale e
culturale con un altro Distretto Rotariano. 
Il gruppo, composto da Caterina Boschetti
(Marketing-Pubbliche Relazioni), Katia Carron
(Psicomotricista), Giuliano Bordigato (Consulen-
te aziendale), Philipp Breitenberger (Imprendito-
re agricolo), selezionati, tra i professionisti candi-
dati dai singoli Club, da un’apposita commissio-
ne, e guidato dal Team Leader rotariano Elisa-
betta Fabbri, socia del RC Venezia, è partito il 9
maggio per Boston e sta vivendo un’esperienza
unica, ospite di club e famiglie rotariane, che
costituirà un patrimonio prezioso di scambi di
esperienze personali e professionali che solo
tramite il Rotary si può ottenere. 
Dal 2 al 23 giugno arriverà il gruppo del Distret-
to 7910, guidato dalla Governatrice Valentine
Calahan e composto da rotariani. Non è il classi-
co GSE, il loro Distretto non aveva i fondi neces-
sari, ma un gruppo Rotary Friendship Exchange,
per il quale il Distretto e soprattutto i Club, stan-
no approntando un programma che permetterà
a questi amici di visitare alcune città del nostro
territorio.
Il programma GSE, un tempo finanziato dalla
Rotary Foundation, è oggi lasciato alla discrezio-
nalità dei diversi Distretti che lo finanziano con
risorse proprie. Considerato il successo plurien-
nale, ci è parso opportuno destinare energie e
risorse per garantire questo service verso le
Nuove Generazioni. Dare la possibilità a giovani
professionisti di incontrare persone impegnate
nella medesima professione all’estero per uno
scambio sulle “best practice” nei diversi paesi è
un investimento per il futuro delle nostre zone e
del Rotary, spesso infatti coloro che hanno par-
tecipato a questo programma sono poi stati
cooptati dai nostri club che ne hanno riconosciu-
to il valore come professionisti e rotariani.
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Il RYLA 2015: un successo a
“Essere vincenti nei tempi difficili. La capacità  di interpretare   

sedici
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    so annunciato!
        pretare i bisogni attuali”

diciassette

In aprile, dal 13 al 18, si è
tenuto il 32° Corso Distrettuale
RYLA a Castelfranco Veneto,
presso l’Hotel Fior, come ormai
da una quindicina d’anni. Vi
hanno partecipato cinquanta
giovani (23 ragazze, 27 ragaz-
zi; 19 laureati, 29 universitari, 2
diplomati) inviati da 42 Club del
Distretto.
Un’iniziativa, quella del RYLA,
che il Distretto segue e suppor-
ta con grande convinzione, i cui
risultati sono motivo di legittimo
orgoglio: possiamo infatti dire
che, per qualità di contenuti e
per la sua capacità innovativa
di esperienze e di programmi, il
nostro Corso annuale è in
grado di reggere ogni possibile
confronto con iniziative analo-
ghe dei Distretti dell’intera strut-
tura rotariana.
Resta un filo di rammarico, per
il fatto che i Club rappresentati
al Corso superano appena di
poco la metà di quelli dell’intero
Distretto.
Ma rimane salda anche la con-
vinzione dell’opportunità dell’i-
niziativa: e il successo di essa
lascia sperare che anche il
numero del Club che vi concor-
rono aumenti nell’avvenire.
Il tema del Corso di quest’anno
era: “Essere vincenti nei tempi
difficili. La capacità di interpre-
tare i bisogni attuali”.
La trattazione di esso ha segui-
to un percorso innovativo già

Aldo Toffoli
Presidente Commissione 
Distrettuale RYLA
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più indovinate dell’annata
rotariana a favore dei giovani.
Essa – e questo va ancora
una volta sottolineato – è pre-
ziosa anche per gli stessi
Club, se è vero che ormai
sono molti i Soci del nostro
Distretto che hanno conosciu-
to per la prima volta il Rotary,
proprio partecipando a un
Corso RYLA.
Come dire che quello di invia-
re uno o più giovani al Corso
RYLA è un service del Club
intelligente e utile.

diciotto

felicemente sperimentato nel
RYLA 2014: nel corso delle sei
giornate, infatti, le relazioni
“frontali”, tenute nella Sala
Convegni dell’Hotel, si sono
alternate a tutta una serie di
“uscite”, con visite a strutture
produttive del territorio, con
alto indice di innovazione e di
successo imprenditoriale,
nonché a due importanti “incu-
batori” d’impresa, dove gli
interventi esplicativi, la storia
di ogni singolo soggetto, il
senso e i fini di ogni impresa
sono stati svolti dal rispettivo
titolare e/o da dirigenti della
stessa.
Così i Rylisti hanno potuto non
solo “ascoltare”, ma anche
“vedere” le esperienze vincen-
ti, e apprezzare, nei profili
stessi degli illustri relatori,
modelli preziosi per il loro futu-
ro professionale.
Il programma del Corso, inte-
grato da visite ad obiettivi d’ar-
te “castellani” e da quella, par-
ticolarmente gradita, al Museo
della Battaglia di Vittorio
Veneto, nonché dalle tradizio-
nali attività autogestite (tra cui
la stampa del “RYLA Press”, il
“quotidiano” del Corso uscito
in cinque numeri) ha compre-
so anche due belle serate di
incontri con la Rappresentan-
za Distrettuale del Rotaract
(assieme, mercoledì 15, a sei
ragazzi Rotaractiani di sei
Paesi stranieri) e col Rotaract
di Castelfranco; nonché l’in-
contro col Governatore Ezio
Lanteri che, nella mattinata di
mercoledì, ha portato il saluto

e il plauso dei Rotariani del
Distretto ed ha illustrato in una
efficace sintesi “l’essenza, gli
obiettivi e l’operatività del
Rotary International, un’Asso-
ciazione di servizio per l’uomo
e la comunità”.
Diciannove Rylisti hanno infine
partecipato con loro relazioni
scritte al Concorso per il Pre-
mio Francesco Algarotti, che
verrà assegnato il prossimo 14
settembre.
Si può senz’altro concludere
che il RYLA è una delle attività

Il Rotary punta 
sui giovani
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diciannove

Il Ryla Junior
di Verona

Alessandro Lolli 
e tutta la Commissione Ryla Junior di Verona 

Il Ryla Junior di Verona nasce nel 1999 dalla
mente di Giuseppe Passarelli, rotariano del Club di
Villafranca di Verona e premuroso docente e Preside
di scuole medie, con l’obiettivo di trasferire agli adole-
scenti delle scuole superiori, specialmente quelli già
un po’ maturi di terza e quarta, alcuni strumenti forma-
tivi per migliorare la leadership prima della fatidica
"maturità" del quinto anno.
Il tutto si svolge in un clima a metà strada tra la gita
scolastica ed una convention aziendale ed i ragazzi ne
decretano il successo una volta a casa e a scuola
nuovamente. 
Noi allora non lo sapevamo ma avevamo dato ai
ragazzi una finestra attraverso cui guardare un mondo
diverso dalla navigazione a vista del tran tran scolasti-
co quotidiano. Parlare del futuro mondo lavorativo che
li avrebbe accolti di lì a poco e approfondire le regole
etiche che governano tale mondo li ha interessati in
una guisa sorprendente persino per noi che ci erava-
mo figurati degli adolescenti un po’ svagati. Invece i
giovani studenti ci sbalordiscono sempre con la sete di
conoscenza di cui sono dotati e stimolano il nostro
entusiasmo a proseguire. 
Dal 2000 e per dieci anni organizziamo il Ryla Junior
con i Club della zona di Verona, il Club di Mantova
Castelli ed il loro socio Roberto Bondavalli, psicologo,
che traduce in precetti le nostre intenzioni educative.
Quella del 2015 è stata la diciassettesima edizione del
Ryla Junior della zona di Verona: un successo, soprat-
tutto dei 34 adolescenti intervenuti che come ogni
anno ci hanno gratificato con la loro intelligenza e il
loro entusiasmo rafforzando in noi l'impegno a conti-
nuare su questa via.
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Ryla Nazionale 2015
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ventuno

Il RYLA nazionale 2015 è
stato innanzi tutto concepito
come un percorso formativo,
finalizzato ad un approfondi-
mento dettagliato delle
seguenti tematiche: program-
mazione e raggiungimento
degli obiettivi, organizzazione
del tempo, tecniche di public
speaking.
Il corso (tenuto dai relatori
della Granchi & Partners S.r.l.)
è cominciato il giorno stesso
del nostro arrivo ad Asti e la
prima lezione si è svolta,
come le successive, presso il
Centro Convegni Basinetto,
una splendida location immer-
sa nel verde di una piccola
collina che domina la città. 
La sala delle conferenze si tro-
vava all’interno di un edificio
nascosto fra filari di alberi
secolari e circondato da vialet-
ti di ghiaia, come intricati ara-
beschi bianchi. L’organizza-
zione della sala comprendeva
che ci sedessimo intorno ad
un unico tavolo di forma semi-
circolare, disposizione per
nulla casuale, in quanto con-
sentiva al relatore di parlare
mantenendo il contatto visivo
con l’intero gruppo e di potersi
avvicinare di volta in volta agli
eventuali interlocutori.
La prima lezione verteva sul
tema della pianificazione e del
raggiungimento degli obiettivi
attraverso il cosiddetto “mo-
dello S.M.A.R.TE.R.” (acroni-
mo per Specifico, Misurabile,
Accettabile, Realizzabile, Tem-
poralmente definito, Rivisto). Il

modello S.M.A.R.TE.R. si
struttura come uno schema
utile a delineare analiticamen-
te i propri obiettivi, gli elemen-
ti logici che li compongono, le
motivazioni su cui essi si
basano, la loro realizzabilità
etc.
Di seguito si illustrano in sinte-
si i diversi elementi di cui si
compone il modello
S.M.A.R.TE.R. La “Specificità”
prevede che non solo l’obietti-
vo, ma anche il percorso per
raggiungerlo e le ragioni per le
quali esso si persegue, siano
individuati con chiarezza e
mantenuti all’interno della pro-
pria sfera di influenza (il per-
corso di raggiungimento del-
l’obiettivo dovrà essere co-
struito in modo tale da affidar-
si il meno possibile ad eventi
esterni alla propria volontà ed
al proprio controllo). La “Misu-
rabilità” comporta la possibilità
di calcolare il tempo richiesto
per ogni fase del percorso di
raggiungimento dell’obiettivo,
basandosi sulla propria espe-
rienza. L’“Accettabilità” richie-
de che l’obiettivo sia conforme
ai propri valori e credenze (l’e-
same dell’accettabilità è ne-
cessario per scoprire se si
desidera davvero il raggiungi-
mento dell’obiettivo). La “Rea-
lizzabilità” dell’obiettivo si mi-
sura scomponendolo in molti
sotto-obiettivi e confrontandoli
con le risorse a propria dispo-
sizione e con i vantaggi/svan-
taggi che deriverebbero dal
raggiungimento di ogni sotto-

obiettivo, oltre che dell’obietti-
vo finale.  Lo schema di perse-
guimento del proprio obiettivo
dovrà essere, infine, “Tempo-
ralmente definito”, oltre che
spesso “Rivisto” ed aggiornato
in funzione del mutare e dell’e-
volversi degli eventi.
Il secondo incontro trattava il
tema dell’organizzazione del
tempo, principalmente attra-
verso la spiegazione “matrice
di Covey”, uno schema logico
che divide le attività della gior-
nata in quattro macro-catego-
rie: “urgenti/importanti”, “non
urgenti/importanti”,  “urgenti/
non importanti”, “non urgenti/
non importanti”. Un’efficace
organizzazione del tempo ten-
derà ad eliminare le attività
inserite nell’ultima categoria,
ridurre sensibilmente quelle
comprese nella penultima ed
incrementare, invece, il più
possibile le attività “non urgen-
ti/importanti” (spazio, per defi-
nizione, riservato alla pro-
grammazione).
La conferenza del 16 aprile,
dedicata al tema della comu-
nicazione, ha costituito a
nostro parere uno “spartiac-
que” fra le due parti del corso:
la prima delle quali, come si è
visto, di tenore più introspetti-
vo e relativa alla programma-
zione ex ante di tempi ed
obiettivi, mentre la seconda
(comunicazione e public
speaking) di impianto più rela-
zionale ed immediato, ineren-
te alla capacità di interfacciar-
si con gli altri.
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Con riferimento, in particolare,
alla tematica della comunica-
zione, necessariamente di
natura più pratica rispetto agli
argomenti precedentemente
affrontati, la conferenza si è
sviluppata nella direzione di
fornirci utili consigli per evitare
il problema dei fraintendimen-
ti. In sintesi, la chiave di una
comunicazione efficace è l’at-
tenzione a non dare nulla per
scontato, né i termini tecnici di
propria conoscenza né, tanto-
meno, il significato di concetti
astratti inseriti nella comunica-
zione o il personale punto di
vista del proprio interlocutore
in merito all’argomento di cui
si tratta. Sarà, quindi, sempre
utile e necessario per evitare
una perdita di informazioni
nella comunicazione, cercare
di calibrare i concetti che si
desidera trasmettere, tenendo
presente le conoscenze ed il
punto di vista delle persone
con cui si parla. È, inoltre,
altrettanto importante ricordar-
si che si comunica a livello sia
verbale, che para-verbale
(attraverso i toni della voce,
che non devono rimanere
piatti durante il discorso), oltre
che a livello non-verbale (una
postura analoga a quella del
proprio interlocutore può, per
esempio, aiutare a creare sin-
tonia).
L’ultima lezione riguardava,
infine, il tema del public
speaking ed anch’essa, come
la precedente, è stata costitui-
ta perlopiù da consigli pratici

intesi a migliorare la nostra
capacità oratoria, dalla postu-
ra alla corretta gestualità. Per
prepararsi ad un discorso
pubblico riteniamo, infine, fon-
damentale l’esercizio delle
“quattro posizioni dell’oratore”,
costituite da una serie di
domande che è necessario
porsi prima di strutturare il pro-
prio discorso: “quali sono gli
obiettivi che voglio raggiunge-
re” (posizione dell’IO)? “In che
modo vorrei sentire questi
argomenti se fossi fra il pubbli-
co e quali potrebbero essere
le obiezioni” (posizione del
TU)? “Che consigli potrei dare
a me stesso se fossi una terza
persona” (posizione della DIS-
SOCIAZIONE)? “A chi interes-
serebbe questo argomento
oltre al mio pubblico” (posizio-
ne del NOI)?
A conclusione di questo per-
corso didattico, a nostro pare-
re altamente dettagliato a
dispetto della necessaria bre-
vità del corso, possiamo certo
affermare di aver acquisito
importanti strumenti non solo
per sviluppare capacità di lea-
dership, ma anche per matu-
rare una più profonda intro-
spezione verso noi stessi ed
empatia verso gli altri.

Ma il nostro RYLA nazionale
2015 non si è svolto soltanto
fra i banchi. Già la prima sera
abbiamo avuto il primo assag-
gio della splendida accoglien-
za della famiglia rotariana: il
Rotary Club di Asti ha organiz-

zato per noi una conviviale
nella bellissima cornice rap-
presentata dalla nostra sede
delle lezioni. La famiglia Mon-
talcini ci ha accolti con affetto
e coccolati durante tutta la
nostra permanenza, mettendo
a nostra disposizione i saloni e
le stanze della villa, nonché un
giardino molto romantico e
scenografico.
Il pomeriggio successivo
abbiamo lasciato l’aula per
dedicarci alla scoperta della
cultura vitivinicola regionale e
dell’Astigiano in particolare. A
Canelli (AT) abbiamo fatto
visita al parco Orme su la
Court: percorso artistico in cui
l’arte incontra la natura. La
bellezza astratta e moderna,
creata e interpretata dall’uo-
mo, si fonde con l’armonia
naturale e senza tempo delle
colline e della vite, dando vita
a opere colorate e suggestive,
dedicate ai quattro elementi.
Continuando la via che dall’u-
va porta al vino nelle nostre
tavole, più tardi abbiamo
avuto la fortuna di essere
accolti nelle cantine Coppo,
una delle “Cattedrali sotterra-
nee”, dall’anno scorso anno-
verate dall’Unesco tra i patri-
moni dell’umanità. Entrando
nel loro mondo, da sùbito si
percepisce un’atmosfera di
altri tempi, segnata da antichi
e segreti saperi, tramandati da
secoli di generazione in gene-
razione. Quando si giunge
nelle gallerie della cantina,
scavate nella roccia, proprio
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all’interno della collina, la tem-
peratura e le luci si abbassa-
no notevolmente e si assiste a
pratiche manuali della lavora-
zione del vino, dimenticate
altrove, che garantiscono al
prodotto quella qualità che lo
contraddistingue, in Italia e nel
mondo.
La giornata si è poi conclusa
con la conviviale del Rotary
Club Canilli Nizza-Monferrato,
durante la quale abbiamo
avuto modo di apprezzare la
gentile ospitalità, la simpatica
compagnia dei soci e un otti-
mo menù tipico.
Il giorno seguente ci siamo
recati ad Alessandria per visi-
tare la famosa azienda
Paglieri S.p.A., gestita dalla
famiglia Paglieri. Il gruppo
Paglieri si occupa di prodotti
per l’igiene e la cura della per-
sona e della casa (fa parte del
gruppo il conosciutissimo
marchio Felce Azzurra) e
svetta da anni tra i leader del
settore. Debora Paglieri, pre-
sidente e amministratore dele-
gato, e Silvia Taverna, direttri-

ce marketing, hanno introdot-
to e presentato l’attività del
gruppo, sottolineando la qua-
lità del loro Made in Italy, orgo-
glio per il nostro Paese. In
seguito, indossati i camici,
abbiamo avuto modo di entra-
re in uno dei reparti produzio-
ne e abbiamo così potuto spe-
rimentare le fragranze dei vari
prodotti, osservando la preci-
sione e la velocità dei potenti
macchinari in funzione, non-
ché il delicato funzionamento
dello stoccaggio dei prodotti
finiti. 
Nel pomeriggio ventoso, alcu-
ne guide volontarie del FAI ci
hanno accompagnati alla sco-
perta della Cittadella di Ales-
sandria, fortezza militare
costruita dai Savoia nel XVIII
secolo, fra le poche ancora
esistenti e tra le meglio con-
servate in Europa. E’ un
esempio perfetto di fortifica-
zione “moderna”, composta
da sei bastioni, collegati da
spesse gallerie e casematte,
per un’estensione totale di
circa 20 ettari. 

La serata poi è proseguita con
un ricco buffet offerto dai soci
del Rotary Club di Alessan-
dria, i quali hanno poi coinvol-
to noi ryliani nella loro convi-
viale.
L’ultima sera del corso, dopo
la conviviale presso Villa Basi-
netto, si è svolta la festa di fine
corso organizzata dal Rota-
ract Club di Alessandria. Con
la partecipazione alla festa
abbiamo dato il nostro piccolo
contributo al service nazionale
Rotaract 2014/2015, “Casa
Maria”, rendendo possibile l’a-
dozione di un bambino meno
fortunato di noi. 
L’ultimo giorno si è svolta la
consegna degli attestati di
partecipazione e abbiamo
ricevuto i saluti di fine corso.
Poi, tra la commozione gene-
rale, ognuno di noi ha ripreso
la strada di casa, salutando
quelli che sono diventati dei
veri amici, con la promessa di
sentirsi spesso e di rivedersi
molto presto. 
Osservando a posteriori que-
sta esperienza che, ben più
che semplicemente suggesti-
va, non esitiamo a definire
magica per le persone che
abbiamo incontrato e le emo-
zioni che abbiamo vissuto e
condiviso, un sentito e caloro-
so ringraziamento va a tutti
coloro che l’hanno resa possi-
bile, al Rotary in generale e
soprattutto al nostro benea-
mato Distretto, che ci ha
sponsorizzato in questa
splendida avventura.

ventitré
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Il Rotary punta 
sui giovani

Scambio Giovani del Rota  
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Il Rotary punta 
sui giovani

ventisei

Andrea Pontarolo
Rotary Club San Vito 
al Tagliamento   

Il programma “Scambio
Giovani del Rotary” è un
service che non si ferma mai:
in ogni mese dell’anno c’è
sempre qualche studente ita-
liano ospite di un Distretto
Rotary in un Paese Estero
(Outbound Students) o qual-
che studente straniero ospite
in un Distretto Italiano (In-
bound Students). 
Ed è proprio da qui che voglia-
mo partire per raccontarvi lo
SG di quest’anno 
Lo scorso anno erano “rima-
sti” Libbi e Tom, i ragazzi
australiani rientrati a casa a
gennaio che ci hanno aiutato
ad accogliere a settembre i
nuovi 18 ragazzi provenienti
da Usa, Canada, Taiwan, Pa-
raguay, Messico, Sud Africa,
Spagna, Giappone
Tutti assieme abbiamo fatto
varie attività, dalle 3 giornate
di formazione in Emilia assie-
me ai ragazzi SG di tutta Italia,
alla visita grazie al club di
Castelfranco Veneto delle trin-
cee della Prima Guerra, all’in-
contro con il governatore, alla
visita di Firenze, Pompei,
Roma, 
Verona, al pranzo di Natale
dove ogni ragazzo cucinava
(che casino!) qualcosa del
proprio paese, alla biciclettata
di Venezia (Lido) per finire alla
3 giorni a piedi per 42 km da

Cividale ad Aquileia  grazie
alla collaborazione dei club di
Cividale ed Aquileia.
Insomma abbiamo incontrato i
ragazzi circa ogni 3 settimane
con piccole o grandi attività
rendendo il programma SG
del Rotary qualcosa di specia-
le nel mondo, siamo probabil-
mente il distretto che li ha
incontrati più volte. 
Il 9 giugno parte da Milano il
tour Europa, dove per 15 gior-
ni 104 ragazzi dello SG Italia
viaggeranno per le città più
importanti d’Europa.
Perché allora tutti i ragazzi del
mondo non viaggiano con il
Rotary? Perché viaggiare con
il Rotary non è facile!
Da alcuni anni il nostro distret-
to ha deciso di non accettare
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più di 20 scambi, e di questi solo
il 30% con paesi anglofoni, per
ogni ragazzo che parte uno ne
arriva e deve essere ospitato in
almeno 3 famiglie.
Ci sono da rispettare le regole,
in particolare la regola delle 4 D:
no Drink (bere), no Drugs (dro-
garsi), no Drive (guidare mac-
china o motorino), no Dating
(trovare il moroso/a); regole che
ogni anno ci costringono a
rimandare anticipatamente a
casa qualche ragazzo.
In compenso costa poco, pos-
siamo anzi affermare che il
Rotary paga.
Basti ricordare che ogni ragazzo
partecipante allo SG percepisce
una paghetta mensile di 60 euro
e molte delle iniziative di cui
sopra sono per loro gratuite. 
Per tornare alle attività di que-
st’anno ricordo in particolare l’e-
stenuante viaggio a Pompei:
partiti alle 8 da Trieste in pull-
man ma causa neve a Bologna
ed incidente a Firenze siamo
arrivati a Pompei alle 2 di notte
del giorno dopo, ma tutti felici di
aver passato una giornata
assieme.
Ricordo anche il viaggio a Roma
dove abbiamo visitato i Musei
Vaticani al tramonto ed il giorno
dopo abbiamo potuto vedere
Papa Francesco in piazza san
Pietro. 
Perché dobbiamo fare SG? per-
ché  impegnarci con i ragazzi? 
Perché ogni anno nascono
nuove grandi amicizie con i
ragazzi e con le loro famiglie.
Perché ogni anno facciamo felici

ventisette
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Il Rotary punta 
sui giovani

20 ragazzi che partono e 20 che arrivano.
Perché qualche cosa per il prossimo anche tu
lo devi fare!!!
Perché ospitare senza chiedere nulla in cambio
è bello.
Perché siamo Rotariani ed un service lo devi
fare. Perché poi quanto qualcuno ti regala una
cartolina come quella di Libbi magari anche ti
commuovi…
Sempre tutto bello? No! Magari! Abbiamo
anche problemi con i ragazzi, con le famiglie,
con i club con i delegati stranieri, con le amba-
sciate, ma alla fine tutto si risolve.
Rimane ogni anno il problema più grande. A
fine anno i ragazzi non vogliono tornare a casa!
e credetemi fanno di tutto per rimanere qualche
giorno in più: nascondono il passaporto o per-
dono il biglietto e avanti.
Naturalmente parlavo degli scambi lunghi (un
anno) ma esistono anche i brevi ed i camp.
Quest’anno il camp verrà fatto dai club di Vero-
na Scaligero e Feltre che ospiteranno 8 ragaz-
zi per 15 giorni.
Ora un paio di numeri.
Il prossimo anno avremo 20 scambi lunghi, 20
brevi e mandiamo 15 ragazzi a fare dei camp
presso altri Club Rotary esteri (vedi su
www.rotaryscambiogiovani.it)
Per far tutto questo ci facciamo aiutare dal Mul-
tidistretto SG Italia e da tante persone che rin-
grazio iniziando dal nostro Governatore Ezio
Lantieri, sempre presente ad ogni bisogno, alla
segretaria distrettuale Sig.ra Laura che ci tiene
la contabilità, a Lamberto Boiti che ha controlla-
to tutte le domande dei 20 ragazzi OUT e IN del
nostro distretto (ed anche le 112 degli altri
distretti), a Stefano Geronda che ci segue i
Camp, alle ragazze di segreteria, a tutti i presi-
denti ed ai tutor dei Club coinvolti, a tutti i com-
ponenti della commissione con una particolare
menzione al presidente Claudio Garavaso ed
alla sua signora, sempre attivi, presenti ed
autorevoli.
Infine un grazie di cuore a tutte le famiglie rota-
riane e non che hanno ospitato. Ciao a tutti!

Il nostro Distret     

Verso la fine degli anni ’80
durante un Comitato tra paesi alcu-
ni rotaractiani presenti decisero di
seguire la scia degli incontri inter-
nazionali Rotary ed organizzare il
primo incontro Rotaract europeo
per condividere idee ed esperienze
e crescere insieme al (e nel) Rota-
ract. 
Più di vent’anni dopo il multidistret-
to “ERIC” (European Rotaract
Information Centre) è cresciuto e
ora conta 130 distretti e ventimila
rotaractiani: è il più grande multi
distretto del mondo.
Ogni anno si riunisce tre volte per
due REM (Rotaract European
Meeting) e un EUCO (European
Conference) l’evento più importan-
te dell’anno, che arriva a contare
sempre all’incirca mille presenti e
durante il quale – insieme ai diver-
si workshop e team building – ven-
gono premiati i migliori progetti e
gemellaggi europei, viene eletto il
direttivo che coordinerà l’anno
immediatamente successivo, e la
città in cui si terrà il prossimo
EuCo.
Quest’anno l’EuCo si è svolto nella
sala del Parlamento di Bucharest;
durante la cena di gala conclusiva

Veronica Bradaschia
Past President Rotaract Venezia
Presidente eletto Multidistretto 
Rotaract Europeo 2015/16
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  tretto Rotaract trionfa in Europa
erano presenti più di mille rotarac-
tiani provenienti da tutta Europa
nella condivisione degli stessi valori
e tutti con lo stesso sogno e cioè
che le nostre singole azioni possa-
no essere la candelina di Confucio,
e che insieme, contribuiscano ad
illuminare la luce del Rotary e, allo
stesso tempo, a vivere in un mondo
migliore. E in questa atmosfera così
internazionale, noi eravamo lì, 135
italiani e una ventina di ragazzi del
distretto 2060, tutta la serata in pole
position, sicuramente la nazione più
premiata dell’evento:
Il Club Peschiera del Garda (presi-
dente Mirko Ziviani) ha vinto il terzo
posto come miglior gemellaggio
internazionale (Twin Club Award) in
una collaborazione con il Rotaract
Club Guzeyali di Izmir che dura
ormai da già due anni, (nella top 5
dei TCA, da segnalare anche il
Monfalcone Grado).
Poi di nuovo sul palco – questa
volta tutti i distretti italiani – che si
sono aggiudicati il secondo premio
per il miglior service europeo con il
progetto decennale “Casa Maria”,
ma non c’è due senza tre, e l’Italia è
nuovamente tra i protagonisti della
serata anche per la presentazione
di Veronica Bradaschia (Rotaract
Venezia) come presidente
2015/2016 del Multidistretto Rota-
ract Europeo. 
Nonostante la geografia, è stato un
EuCo estremamente italiano.
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Stefano Chioccon 
Presidente Commissione Distrettuale 
Nuove Generazioni

Se il Distretto Rotaract 2060 sta cre-
scendo ed ha conseguito i numerosi risultati
che sono sotto gli occhi di tutti lo si deve anche
all’incessante impegno e all’instancabile lavoro
del Governatore Ezio Lanteri, rotariano dal
cuore rotaractiano.
Una commossa Carlotta Roccatagliata, Rap-
presentante Distrettuale del Rotaract, ha volu-
to testimoniare questo GRAZIE tributandogli,
in occasione del Forum Rotary Rotaract sulla
disoccupazione giovanile, la nomina a Socio
Onorario del Distretto Rotaract 2060; il più pre-
stigioso riconoscimento che il Distretto Rota-
ract può assegnare.
I ragazzi del Rotaract, unanimemente concor-
di, hanno voluto così testimoniare il loro affetto
e la loro stima al Governatore per tutto quello
che ha fatto e sta facendo per il Rotaract e l’In-
teract.
Ezio Lanteri è così il settimo Socio Onorario del
Distretto. 
A questo grazie che viene dai ragazzi di tutti i
club Rotaract del triveneto si è aggiunto quello
della Commissione Distrettuale Rotaract ed
Interact; un grazie sincero ed affettuoso, per il
concreto e convinto impegno che ha voluto
dedicare a favore delle Nuove Generazioni.

Il grazie del Rotaract 
al Governatore 
Ezio Lanteri è stato nominato Socio Onorario del Distretto

Il Rotary punta 
sui giovani
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Marco Menegon PHF

Marco Menegon 
è stato insignito del PHF 
dal Governatore 
per il suo grande impegno 
nel promuovere 
ed incrementare 
il programma Interact 
nel nostro Distretto.
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È nato il Distretto       
Interact 2060

È stato un parto decisamente felice
ed insolito: il “piccolo” è infatti,  nato già gran-
de. Anche se l’età è decisamente under 18 (i
soci devono vantare dalle 12 alle 18 primave-
re…), l’entusiasmo sprigionato dai primi soci
dei 7 Club è non solo contagioso anche per i
rotariani di lungo corso, ma è pure condito di
sano realismo, un pragmatismo che non si
sospetterebbe come arma segreta nello zaino
dei ragazzi che saranno guidati dalla neo elet-
ta Rappresentate Distrettuale Interact Distret-
to 2060, Silvia Agusson di Camposampiero.
L’Interact nel Distretto 2060 trenta mesi fa
aveva solo due Club, oggi ne ha sette (una
crescita del 350% in poco più di 24 mesi), e ci
sono quindi altri 80 Rotary Club che hanno
questo magnifico potenziale. Tre di loro ci
stanno già pensando.
I Club Interact non hanno atteso la costituzio-
ne ufficiale del loro Distretto per mettersi al
lavoro: sono già ben attivi e in questa annata
rotariana hanno tutti realizzato service che
sono assolutamente paragonabili e qualche
volta simili a service fatti dai Club Rotary e/o
Rotaract! Questi giovanissimi hanno già dimo-
strato il loro impegno che li ha portati a creare
il Distretto Interact 2060, una componente in
più della grande famiglia Rotary del Triveneto.
Tanti freschi sorrisi che conquistano, ma
anche tanta voglia di fare, un cocktail sicura-
mente vincente, coinvolgente e invidiabile “fir-
mato” dal generosissimo Marco Menegon,

prefetto del Distretto Rotaract 2060 che ha
promosso, seguito e realizzato questa nuova
realta giovanile. 
Oltre al governatore Ezio Lanteri che sta chiu-
dendo la sua annata con questo prestigioso
ed invidiabile traguardo, alla cerimonia inau-
gurale tenutasi al BHR Hotel di Treviso alla
presenza di oltre cento giovani e dirigenti del
Rotary con la consegna della Charta, c’erano
pure RD Interact di tutta Italia: la loro presen-
za ha rafforzato la consapevolezza che è
stato svolto un ottimo lavoro che dovrà prose-
guire nel futuro con la continua espansione ed
apertura di nuovi Interact Club. 
Si è trasformata così in realta la speranza
del governatore Ezio Lanteri che ha dedica-
to la sua annata a realizzare la sua speranza,
condivisa da tutti: “Il Rotary: un futuro per i
giovani. I Giovani: il Futuro del Rotary”.
Gli RD dei vari Distretti rotariani d’Italia hanno
sottolineato i punti fondamentali che caratte-
rizzano il Rotary:
- Nicolò Orsi, RD Distretto 2032, ha parlato

della famiglia Rotariana e di quanto sia
importante il confronto tra Interact, Rotaract
e Rotary;

- Vincenzo Piazza, RD Distretto 2110, ha for-
nito preziosi consigli su come creare un
gruppo coeso attraverso attività divertenti e
service alternativi; 

- Federico Amberti, RD Distretto 2031, ha
ricordato quanto sia importante conseguire

In piena attività
i soci dei 7 Club

di Sergio Zanellato

Notiziario Rotary giugno 2015_Layout 1  10/06/15  10:32  Pagina 34



trentatré

          
 

attivitá di servizio per fornire un aiuto con-
creto alla propria comunità e al proprio
paese; 

- Pietro Griffa, RD Distretto 2041/2042, ha
trattato un argomento fondamentale per il
conseguimento dei propri obiettivi, cioè la
comunicazione tra soci e tra club;

- e infine Lorenzo Falaschi, Prefetto Distretto
2071 in rappresentanza del suo RD, ha fatto
un breve excursus sulla storia del Rotary. 

Relazioni che hanno ricordato quanto sia
straordinario e importante ciò che ragazzi e
ragazze cosí giovani facciano senza alcun tor-
naconto personale, se non la profonda gratifi-
cazione e la possibilitá di affacciarsi al mondo
degli adulti responsabilizzandoli. 
Silvia Agusson ha sottolineato: “Il mio obietti-
vo, in questo anno di Rappresentante Distret-
tuale, sará quello di cementare la nostra ami-
cizia, ricordando a me stessa e agli altri che
essere Interactiani non è solo appuntare una
spilla alla giacca: essere Interactiani significa
avere il "gene I" e battersi ogni giorno con
impegno per rendere migliore la vita degli altri,
ricordando a tutti che "we don't need a rea-
son to help people".
Il  Distretto Interact è assolutamente in buone
mani: le dichiarazioni programmatiche di Sil-
via  hanno più che convinto la platea.
Poi è stato il momento dei ringraziamenti, sin-
ceri, calorosi, da applausi: all’Istruttore Distret-
tuale Alessandro Perolo ai due RD Rotaract:

Giuliano Bordigato e Carlotta Roccatagliata.
Con Marco Menegon sono stati consacrati,
assieme al governatore Ezio Lanteri, soci
onorari del neonato Distretto Interact 2060. 
Il governatore Lanteri ha concluso i lavori con
un gesto a sorpresa: ha insignito il rotaractia-
no Marco Menegon per lo splendido lavoro
fatto con l’Interact e nel riconoscere in lui un
ragazzo che non ha avuto il suo Momento
Rotary, solo perchè è nato “geneticamente
rotariano” e per le tante cose che ha realizza-
to, con la prestigiosa onorificenza e lo ha pro-
clamato  “Amico di Paul Harris”.
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Nel precedente numero del notiziario
vi avevamo presentato il progetto GRI, Gio-
vani Rotary Impresa, che intende incrocia-
re la ricerca lavoro dei nostri migliori rota-
ractiani con eventuali opportunità di lavoro
dei nostri imprenditori e/o studi di profes-
sionisti. Il progetto è andato avanti, sono
stati selezionati i 15 migliori giovani che si
erano iscritti, e come previsto è stata offer-
ta loro una giornata gratuita di formazione.
E nella giornata di venerdì 15 maggio,
presso la sala formazione della Società
Trevisan S.p.A. di Noale (Venezia) gentil-

mente messa a disposizione dal Socio
Rotariano, si è tenuto il corso di formazione
per i giovani rotaractiani provenienti da tutto
il triveneto. 
Durante la giornata di formazione il docente
Dott. Edoardo Cognonato, esperto di comu-
nicazione e leadership, ha affrontato diversi
temi fra cui: 
- motivazione, personalità e grinta; 
- comunicazione, leadership personale e

team building; 
- esercitazioni ed approfondimenti biblio-

grafici
coinvolgendo personalmente ed attivamen-
te i giovani.
Il corso è stato valutato in modo estrema-
mente positivo da tutti i partecipanti e rite-
nuto utile per i loro futuri inserimenti lavora-
tivi, ma soprattutto per la comprensione
delle dinamiche del mondo del lavoro di
oggi e per meglio utilizzare le proprie capa-
cità e caratteristiche professionali.
Ora i profili di tutti i giovani rotaractiani che
hanno aderito al progetto GRI, sono on-line
sul sito web www.giovanirotaryimpresa.it e
possono essere visionati da imprenditori o
liberi professionisti che siano alla ricerca di
giovani professionalmente validi da inserire
nella propria azienda; il simbolo della ruota
del Rotary accanto al nome indica i giovani
che sono stati ammessi ed hanno seguito la
giornata di formazione del 15 maggio. 
Per accedere ai profili è necessario che l’a-
zienda  esegua un semplice passaggio di
accreditamento da eseguire al primo acces-
so al sito web.
Nella speranza che la ruota del Rotary com-
pia con successo il primo giro di questo pro-
getto consentendo a tutti i partecipanti, rota-
ractiani e aziende rotariane, di trovare la
ricercata e giusta collaborazione, i rotariani
del progetto GRI augurano: buon giro e
buon lavoro! 

Giovani e Impresa - seconda parte

Progetto
Giovani Rotary 
Impresa (GRI)
W.Caimi 
RC Camposampiero

Notiziario Rotary giugno 2015_Layout 1  10/06/15  10:32  Pagina 36



trentacinque

Roberto Xausa al Congresso 
del Distretto 1730 a Antibes 

I PDG Rappresentanti
del Presidente Internazionale

Giuseppe Giorgi al Congresso 
del Distretto 2120 a Sciacca
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Fare del bene porta bene. È con questa
convinzione che ha lavorato per tutta l’annata
la Commissione distrettuale della Commissio-
ne distrettuale Immagine Comunicazione e
Rapporti con la Stampa.
È stato un lavoro di qualità, di tessitura di rap-
porti, di sostegno alle attività del Governatore
e del Distretto per creare una rete rotariana di
condivisione dei messaggi del Rotary. 
In questa ottica ha preso corpo, con succes-
so, la campagna televisiva che ha coinvolto
soci, club, dirigenti del Distretto, in primis il
governatore Ezio Lanteri nonché il referente
della Commissione stessa GP – Giampaolo
Pinton – e Luigi Grassivaro che ne è stato l’ar-
tefice grazie ai suoi contatti professionali.
E così grazie ai potenti mezzi di Pinton e
Grassivaro il Rotary ha conquistato e tenuto la
ribalta televisiva per molti mesi, maturando
un’esperienza che meriterà di essere ripropo-
sta nel futuro.
La squadra di professionisti della Comunica-
zione che si è formata attorno a Giampaolo
Pinton con il passare dei mesi si è impegnata
anche su altri fronti: dal Progetto di sensibiliz-
zazione sulla Rotary Onlus del Distretto 2060
alla creazione della Fellowship distrettuale
vera e propria della Comunicazione.
La Rotary Onlus del Distretto 2060 è un’orga-

nizzazione senza fini di lucro  con lo scopo di
finanziare progetti nel settore umanitario da
realizzarsi esclusivamente nell'ambito territo-
riale  del Triveneto. È l’unica Rotary Onlus esi-
stente in Italia. I progetti da finanziare posso-
no essere richiesti dai Rotary Club e dai rota-
riani, che su base personale e volontaria,
diventano soci della  Onlus tramite un versa-
mento annuale di euro 10 a socio. Inoltre, la
Rotary Onlus  viene  finanziata, come per tutte
le altre Onlus, tramite il 5 per mille della per-
sonale dichiarazione dei redditi che i singoli
soci, loro consorti, amici,  e simpatizzanti deci-
dono di devolvere alla stessa, inserendo il
Codice fiscale 93150290232.
Va particolarmente sottolineato che la Rotary
Onlus, probabilmente unica Onlus al mondo,
essendo gestita da volontari rotariani, non ha
costi di gestione. Per questo motivo è in grado
devolvere oltre il 100% delle entrate relative al
5 per mille, in quanto distribuisce anche l’am-
montare relativo ai 10 euro che riceve dalla
sottoscrizione dei soci.
La Commissione ha quindi affiancato i Club
nella promozione del Rotary Day. Il 23 feb-
braio, anniversario della nascita del Rotary, è
una delle date fisse delle ricorrenze annuali. Il
nostro Distretto si è più volte distinto con ini-
ziative originali e di grande impatto. Anche

Dalle Commissioni
Distrettuali

Commissione
Comunicazione
di Sergio Zanellato
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quest'anno si è impegnato per rafforzare all'in-
terno delle comunità l'immagine del Rotary,
dei club e delle loro azioni di servizio. Il risul-
tato è stato raggiunto vista la visibilità ottenu-
ta sui mezzi di comunicazione di Friuli Vene-
zia Giulia, Veneto, Trentino ed Alto Adige.
L’obiettivo invece, della  Fellowship della
Comunicazione è semplice ed estremamente
impegnativo allo stesso tempo: creare un
team di operatori della Comunicazione, tutti
rotariani, per essere testimoni del Rotary nella
società. Questo sarà il traguardo primario
della nuova rete di comunicazione fra i soci
che vogliamo promuovere e alla quale sono
chiamati ad aderire tutti i rotariani che, profes-
sionalmente, si occupano o si sono occupati,
di giornalismo, comunicazione, promozione
sociale, di relazioni pubbliche. 
Nel mondo rotariano, così come nella società,
la comunicazione e la relazione interpersona-
le sono i mezzi quotidiani per  costruire e con-
dividere nuovi progetti, nuovi service e, ovvia-
mente, nuove figure rotariane. 
Siamo la più grande organizzazione al mondo
di persone interessate alla solidarietà sociale,
che condividono fra loro ideali, principi, norme
e valori. Dedichiamo all’essenza del Rotary la
parte più importante della nostra esistenza,
scegliendo i tempi, i metodi e le risorse umane
ed economiche  per meglio esprimere e tra-

sformare in realtà, queste potenzialità creative
che nascono dalla forza moltiplicatrice dello
“stare assieme”.
Ma è ancora tanta la strada per creare miglio-
ri e più fruttuose relazioni tra i soci rotariani e
così dicasi anche per quelle tra il mondo rota-
riano e la società esterna  in cui siamo inseri-
ti. Infatti sono ancora troppo frequenti le
immagini negative che vengono associate a
profili rotariani. Su questi temi dobbiamo riflet-
tere e individuare o addirittura creare  nuovi
filoni relazionali che coinvolgano i soci rotaria-
ni che praticano professionalmente il campo
della comunicazione e della relazione. 
Nel Rotary abbiamo un’enorme, straordinaria
energia positiva, che “dorme” sotto le ceneri
delle nostre serate che spesso sono momenti
poco “attivi” forse per mancanza di nuove
idee, forse per il peso della routine degli
incontri, forse per un’errata interpretazione
della figura rotariana legata ancora a vecchi
stereotipi, in completa disarmonia con l’evolu-
zione incalzante della società e i cambiamen-
ti storici dei modelli sociali che hanno mutato
gli scenari socioeconomici e culturali di tutti i
Paesi del mondo.
Il simbolo del  Rotary può e deve diventare

ancora di più, il network mondiale della pace,
della libertà, della cultura interetnica:  ciò può
avvenire attraverso una migliore comunicazio-
ne, che porterà a nuovi modelli di relazione
interattiva grazie anche alle tecnologie web,
valorizzando al tempo stesso, i rapporti umani
e i principi che ci animano . 
La  proposta di costituire la fellowship della
Comunicazione ha preso corpo. Ha avuto il
placet del governatore Ezio Lanteri e del pre-
sidente della Commissione distrettuale delle
Fellowship Cesare Benedetti.
Nella prossima annata del governatore Giulia-
no Cecovini prenderà corpo. 
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VTT: una nuova
forma di Service

La strada 
della 

Da La Paz a Coroico per dare un dono 
a 3000 bambini della Bolivia  
(Global Grant #1525641) 
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Tutto è cominciato nel 2012 ad Altöt-
ting, Germania  quando mi sono seduto per
caso a cena accanto ad un distinto signore
dalla faccia un po’ triste: era il dr. Cabezas,
ambasciatore boliviano presso la Santa
Sede. Siamo entrambi medici consultori del
Pontificio Consiglio della Salute. “Sto cer-
cando un oftalmologo per l’ospedale di
Coroico” mi ha detto, in una valle andina
poverissima, dove gli 80.000 abitanti non
hanno accesso a cure specialistiche. Manca-
no sia mezzi che medici. 
“Eccomi, sono a tua disposizione!” gli ho
risposto. Da precedenti missioni in Ecuador
sapevo infatti che nelle popolazioni andine i
difetti visivi congeniti sono significativi. L’a-
stigmatismo elevato colpisce oltre il 10% dei
bambini, i quali  - non essendo corretti - non
vedono abbastanza per proseguire la scuo-
la, e sono spesso costretti a rinunciarvi.

quarantuno

  
ella vista

Notiziario Rotary giugno 2015_Layout 1  10/06/15  10:33  Pagina 43



Ho guardato su Internet dove era ‘Coroico’:
piccolo paese andino posto alla fine della
famigerata “carretera de la muerte” la strada
della morte per la quantità di incidenti fatali
che vi avvengono. Logistica a parte, mi sono
reso conto che la sfida era tosta. Per realizza-
re un servizio valido si trattava non solo di
identificare i bambini con difetti di vista, ma
anche di fornire loro gli occhiali, educare i
genitori e garantire una continuità. Un proget-
to articolato e difficile: quelli che mi attirano di
più!
Come membro della Commissione Rotary
Foundation del Distretto, ho pensato di chie-
dere aiuto agli amici rotariani. E l’aiuto è arri-
vato: il governatore Ezio Lanteri mi ha detto
che il Distretto intendeva finanziare nel suo
anno il primo VTT (Vocational Training Team)
distrettuale, Luciano Kullovitz mi ha assicura-
to il contributo di fondi distrettuali per un Glo-

bal Grant con un Club boliviano, Diego Vianel-
lo ed Ezio mi hanno messo in contatto con un
optometrista rotariano, che ha coinvolto a sua
volta il Distretto Rotary 5220 California.   CBM
Italia (una ONG che si occupa di lotta alla
cecità ed alla disabilità nei Paesi poveri) mi ha
messo a disposizione  i mezzi ed il personale
per creare un reparto oftalmico a Coroico (PS:
ne sono il presidente).  
Reperiti così i fondi, ho potuto scrivere la
domanda di Global Grant alla Rotary Founda-
tion. Non è stato un iter facile, ma sono stato
aiutato dal personale della Fondazione, pro-
positivo ed elastico pur nel rispetto degli sche-
mi imposti dalle regole. 
In breve, gli scopi del service (97.707 $) sono:
1) visitare 3.000 bambini della valle di Coroi-
co; 2) formare il personale locale; 3) attrezza-
re un laboratorio ottico a La Paz. Tutto è ini-
ziato a marzo 2015 con il VTT#1: 5 optometri-

quarantadue

VTT: una nuova
forma di Service
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sti americani si sono recati a Coroico visitan-
do nella valle – tra punture di insetti e viaggi
avventurosi in jeep - 1300 bambini (140 trova-
ti con difetti di vista +++). Il VTT#2 ci ha per-
messo di ospitare due tecnici boliviani a Pado-
va per 40 giorni. Sotto la guida dell’ottico Fla-
vio Pantano, grazie al Consorzio Optopiù,
Marco Antonio ed Americo hanno imparato a
tagliare le lenti ed a preparare gli occhiali da
vista.  
VTT#3: a fine maggio 2015 l’amico ottico Pan-
tano con un assistente andrà in Bolivia per far
partire il laboratorio ottico donato a Caritas La
Paz, che ha in dotazione una mola per lenti
WECO ultimo modello, gli strumenti tecnici,
più 15.000 montature e circa 30.000 lenti. In
questo modo si realizzerà l’auto-mantenimen-
to del progetto: i tecnici boliviani della Caritas
forniranno per anni occhiali a basso costo alla
popolazione anche dopo la fine del Global
Grant, ricavando il loro salario.
I bambini da visitare durante il GG nella valle
andina sono circa 3.000. Per completare il
lavoro iniziato dagli optometristi americani, ho
chiesto ed ottenuto dalla Rotary Foundation di
inserire nel VTT#1 un’optometrista volontaria
italiana, Silvia Marcato, che sta ora visitando
bambini nelle scuole dei villaggi dell’Amazzo-
nia boliviana, percorrendo ore di jeep ogni
giorno su strade impervie per raggiungerli.

“Ho le braccia piene di becconi, ma sono feli-
ce” mi scrive via WhatsApp.  
Io mi sono recato a fine Aprile 2015 in Bolivia
per visitare i bambini selezionati dagli optome-
tristi americani, ed ho prescritto loro gli
occhiali.  Come ipotizzato nella domanda del
GG, il 12% dei casi è risultato affetto da difet-
ti di vista significativi (astigmatismo congeni-
to). Le autorità locali mi hanno conferito un
attestato di merito presso il municipio di Coroi-
co, ringraziando il Rotary per aver avviato a
soluzione un problema sociale di cui non
erano a conoscenza, non essendo mai stato
fatto prima uno screening visivo. 
Resta di questo service il ricordo della dispo-
nibilità ed amicizia di tante persone: le opera-
trici sociali della Caritas, il presidente del RC
La Paz Guillermo Morrison ed il vice Abraham
Monasterios che sono venuti a prendermi
all’alba all’aeroporto, ci hanno accompagnato
sempre dappertutto, e che organizzeranno il 4
giugno una cerimonia con le Autorità governa-
tive per la consegna dei primi occhiali ai bam-
bini e per l’inaugurazione del reparto oculisti-
co a Coroico. Ho incontrato gente semplice,
ho condiviso valori, ho pronunciato discorsi
ufficiali in spagnolo. Ho conosciuto dal di den-
tro un mondo più povero, più umano, un para-
diso/inferno tropicale. Ringrazio il Rotary per
questa esperienza.  

quarantatré

Silvia Marcato optometrista volontaria all’opera.
Una bimba astigmatica: senza una misura della vista non si può vedere il difetto. 
I tecnici boliviani ospiti ad una conviviale del Rotary Club a Padova
Nella pagina precedente, il villaggio di Quilo Quilo Bajo, in fondo alla valle.
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Quando lavorare
in squadra
produce buoni
frutti

Anche quest'anno i 10 Rotary
Club della Marca realizzano un
Service straordinario a favore di
oltre 500 famiglie disagiate della
Provincia di Treviso.

Grazie all’eccezionale
collaborazione di tutti i 10 Club
della Provincia di Treviso, sotto la
guida della dott.sa Valentina
Casonato, assistente del
Governatore Ezio Lanteri anche
per quest'anno sono stati distribuiti
kit  scuola ad oltre 500 famiglie in
difficoltà del territorio.
"L'iniziativa promossa per la prima
volta 3 anni fa da Roberta Virago,
past President del RC Asolo e
Pedemontana del Grappa è stata
fortemente condivisa da tutti i
presidenti dei 10 Club della
Provincia che hanno permesso di
ottenere questo significativo
risultato."
Spiega Valentina Casonato
"Lo scopo di questo Service è
quello di dare un contributo
concreto al nostro territorio ed in
particolare alle famiglie, italiane e
non, più disagiate."
Prosegue Valentina Casonato
"Ogni Club si è preso l'impegno di
acquistare e distribuire nel proprio
territorio di riferimento, attraverso i
comuni e le associazioni no profit
materiale scolastico a beneficio dei
bambini che frequentano le scuole

primarie con evidenti difficoltà
economiche delle famiglie alle
spalle.
Si è scelto di dare un criterio
egualitario fissando come soglia
minima di accesso a questo
Service tutte le famiglie con reddito
inferiore ai 4.500 € lordi all'anno. 
I kit scolastici che comprendono
quaderni, fogli da disegno, penne,
matite, gomme e altro materiale
sufficiente per l'intero anno
scolastico verranno ufficialmente
consegnati a Settembre prima
dell'inizio dell'anno scolastico."
Conclude Valentina Casonato 
Un esempio significativo di come
fare squadra produce buoni frutti!!!

Oltre 300.000 € 
di Service 
a favore 
del territorio

La collaborazione tra i 10
Rotary Club della Provincia di
Treviso assieme ai 6 Rotaract
e i giovanissimi Interact ha
permesso di realizzare solo nel
corso degli ultimi due anni oltre
20 Service condivisi per un valore
superiore a 300.000 €, di cui
buona parte a favore del territorio
in cui i Club operano.

L'idea di riunire per la prima volta i
presidenti dei singoli Rotary Club
della Marca è stata dell'allora
assistente del Governatore Avv
Bruno Bazzotti 6 anno fa. Sotto la
sua guida e grazie alla sua
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capacità di infondere in breve
tempo tra tutti i presidenti dei
Club riuniti, un profondo senso
di amicizia e volontà di servire
la propria comunità - valori che
stanno alla base del Rotary - gli
allora 8 Club della Provincia:
RC Castelfranco Asolo, RC
Conegliano, RC Conegliano
Vittorio, RC Montebelluba, RC
Treviso, RC Treviso Nord, RC
Treviso Terraglio e RC
Opitergino Morttense, hanno
iniziato a collaborare t ra loro
realizzando i primi Service
condivisi.
A questi si sono aggiunti poi gli
ultimi nati. Il 2010 ha, infatti,
visto nascere 2 nuovi Rotary
Club: RC Treviso Piave e RC

Asolo e Pedemontana del
Grappa che hanno dato modo
di sviluppare ulteriormente le
attività condivise.
Dopo 3 anni in veste di
assistente del Governatore
l'Avv Bruno Bazzotti ha passato
il testimone all' Ing. Ezio
Lanteri, attuale Governatore del
Distretto fino al prossimo 30
Giugno, che ha saputo in un
solo anno ben consolidare il
lavoro di teamwork tra i Club.
Nel corso degli ultimi due anni
a ricoprire la carica di
assistente é subentrata la
dott.sa Valentina Casonato
"È stato per me un onore
portare avanti il lavoro egregio
dei miei colleghi e devo dire

che ho avuto la fortuna di
trovare dei presidenti
straordinari capaci di lavorare
in sinergia t ra di loro per la
collettività."
Dichiara Valentina Casonato
"Ciascun Club ha saputo dare
un contributo prezioso, senza il
quale sarebbe stato impossibile
realizzare tutto questo.
Desidero pertanto ringraziare
tutti i Presidenti e i loro soci per
l'impegno, l'amicizia e i risultati
concreti che sono stati capaci
di portare al nostro Distretto."
Se volete conoscere tutte le
attività dei Club potete trovare
tutti  i Service nei siti dei Club
nella tabella.
Veniteci a trovare!!! 

quarantacinque

RC della provincia
di Treviso

ROTARY CLUB           PRESIDENTE             SEDE                   GIORNO DI RITROVO                                      http:// 

asolopedemontanadelgrappa.rotary2060.eu/
Asolo 
e Pedemontana 
del Grappa

Massimo 
Perenzin

Ristorante 
Da Gerri 

a Monfumo
martedì

castelfranco.rotary2060.eu/Castelfranco 
Asolo

Antonio 
di Stefano

Ristorante 
Barbesin

Castelfranco
lunedì

conegliano.rotary2060.eu/Conegliano Vittorio
Grespan 

Rist. Al Miron
Relais Le Betulle

Conegliano
martedì

coneglianovittorioveneto.rotary2060.eu/Conegliano
Vittorio Veneto

Angelo
Scarabel 

Castelbrando
Cison 

di Valmarino
martedì

montebelluna.rotary2060.eu/Montebelluna Michele 
Parolin

Ristorante 
Da Celeste

Montebelluna
mercoledì

rotaryclubtreviso.it/Treviso Marcellino
Bortolomiol 

Ristorante 
Ca’ del galletto

Treviso
martedì

rotarytrevisonord.org/Treviso Nord Alberto
Petrocelli 

Ristorante 
Ca’ del galletto

Treviso
lunedì

trevisopiave.rotary2060.eu/Treviso Piave Paola
Canal

Ristorante 
La Vigna 
Susegana

martedì

trevisoterraglio.rotary2060.eu/Treviso
Terraglio

Alessandro
Tonolo 

Ristorante 
La Vigna 
Susegana

martedì

opiterginomottense.rotary2060.eu/Opitergino 
Mottense

Antonio
Brino 

Ristorante
Villa Revedin

Gorgo al Monticano
martedì
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Iniziative per l’Africa. Gruppo giovani rotariani. 2011: nascita del RC Asolo e Pedeomontana del Grappa. Pedemontana emergenze. “Talentiamo”: giovani all'opera per l'allestimento del palazzetto per il concerto. Interact: vendita di libri usati per raccolta fondi, devoluti alla città della speranza.
Service “Talentiamo”: ricavato devoluto per l'acquisto di un defibrillatore per Pedemontana emergenza. Service scuola, preparazione dei kit di cancelleria da consegnare a famiglie in difficoltà economica.

quarantasei
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               demontana emergenze. “Talentiamo”: giovani all'opera per l'allestimento del palazzetto per il concerto. Interact: vendita di libri usati per raccolta fondi, devoluti alla città della speranza.
S             rvice scuola, preparazione dei kit di cancelleria da consegnare a famiglie in difficoltà economica.

quarantasette

RC della provincia
di Treviso
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2014: Momento Rotary, 50 di servizio. 2012-2013:  Gemellaggio Castelfranco-Avila in Spagna. 2014: Cancelleria per i bisognosi. Adesivi educativi. 14 agosto 2013: La Tribuna di Treviso-Marchetti. 2012: Gemellaggio  Asolo-Castelfranco con Avila. Il Gazzettino: Rotary dona penne e quaderni 
ai ragazzi bisognosi. Immagini di ieri e di oggi.

Palaverde-Villorba.  Austria.  Polioplus. Iniziative in Africa. Affreschi in Duomo. Ascoltagiovani. Restauro facciata. Suor Germana.
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RC della provincia
di Treviso

             elleria per i bisognosi. Adesivi educativi. 14 agosto 2013: La Tribuna di Treviso-Marchetti. 2012: Gemellaggio  Asolo-Castelfranco con Avila. Il Gazzettino: Rotary dona penne e quaderni 
a         

             ciata. Suor Germana.
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Service banco alimentare - Natale. Service scuola elementare motta di livenza - laboratori. Service banco alimetare - Pasqua. Service banco alimentare - Natale. Service vita down - locandina pubblicitaria; fase di realizzazione e progetto della residenza. 
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cinquanta
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RC della provincia
di Treviso

 

               alimetare - Pasqua. Service banco alimentare - Natale. Service vita down - locandina pubblicitaria; fase di realizzazione e progetto della residenza. 

cinquantuno
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Rotaract Treviso: cerimonie di insediamento. Borse di studio per studenti extracomunitari. Service illuminazione mura. Kit scolastici donati ai doposcuola a.r. 2013-2014. Contributo Jacaranda. Contributo per attrezzature laboratorio fibrosi cistica ospedale di Treviso a.r. 2008-2009. Restauro 
portale romanico del Duomo di Treviso a.r. 2004-2005 e restauro pala della crocefissione nella chiesa s.M.Maddalena a.r. 2007-2008. Restauri di “Ritratto di Sperone Speroni” di Tiziano al Museo Civico di S. Caterina a.r. 2006-2007 e dell’affresco nella chiesa di S. Caterina a.r. 1999-2000.

Rotaract-Interact 2014. Concerto END POLIO NOW 2012. Rotaract Treviso Nord. Service per Sarmede. MAC per Bottaga Grafica IPM Treviso 2013. Consegna chiavi Auto per ADVAR. Anjali-Onlus. Progetto educazione cinofila IPM.

cinquantadue
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RC della provincia
di Treviso

 

            zione mura. Kit scolastici donati ai doposcuola a.r. 2013-2014. Contributo Jacaranda. Contributo per attrezzature laboratorio fibrosi cistica ospedale di Treviso a.r. 2008-2009. Restauro 
p                Maddalena a.r. 2007-2008. Restauri di “Ritratto di Sperone Speroni” di Tiziano al Museo Civico di S. Caterina a.r. 2006-2007 e dell’affresco nella chiesa di S. Caterina a.r. 1999-2000.

R               per Bottaga Grafica IPM Treviso 2013. Consegna chiavi Auto per ADVAR. Anjali-Onlus. Progetto educazione cinofila IPM.

cinquantatré
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Gemellaggio con RC Monaco - Insieme si può fare di più. Maratona per sostenere il Service internazionale Polio Plus. Visite ai Rotary nel mondo per condividere esperienze. Christian riconquista la sua camera. Kit Scuola per bambini bisognosi-Preparazione dei pacchi. Consegna Kit Scuola 
2014. Borsa di studio Nicola Paro. Visita del Patriarca di Gerusalemme.

Attrezzature scolastiche per scuola salesiana a Gatchina-Russia. Interact Distrettuale. Dermatoscopio digitale per APIO-2011. Furgoni per ADVAR-2010.  Borse di studio 2014: Fede e Francesco. Rotaract -Interact 2014. BRAINPOWER-corso sci per disabili 2011.  Logo di Treviso Terraglio.

cinquantaquattro
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RC della provincia
di Treviso

 
 

                 Polio Plus. Visite ai Rotary nel mondo per condividere esperienze. Christian riconquista la sua camera. Kit Scuola per bambini bisognosi-Preparazione dei pacchi. Consegna Kit Scuola 
2           

          ale per APIO-2011. Furgoni per ADVAR-2010.  Borse di studio 2014: Fede e Francesco. Rotaract -Interact 2014. BRAINPOWER-corso sci per disabili 2011.  Logo di Treviso Terraglio.

cinquantacinque

Notiziario Rotary giugno 2015_Layout 1  10/06/15  10:37  Pagina 57



cinquantasei

Da sabato 9 a sabato 23 maggio si è
svolta la 27° edizione del Campus dedicato a
ragazzi disabili, che si svolge nell’isola di Alba-
rella. È il più vecchio tra i progetti sociali dedi-
cati alla disabilità del nostro Distretto. Gli altri
sono rappresentati da “I Parchi del Sorriso”,
organizzato dai R.C. di Verona; “Ancarano”
curato dai R.C. di Muggia, Trieste e Nova

Goriza ed infine “Villa Gregoriana”che è l’ulti-
mo nato ed è caratterizzato dall’ambiente
montano di Auronzo di Cadore, l’organizzazio-
ne è dei R.C. di Feltre e Cadore-Cortina
D’Ampezzo.
L’idea di un “Campus Distrettuale Rotariano”
per giovani Disabili si deve all’intuizione, nel
lontano 1989, di un Socio del R.C. di Rovigo,

Edizione del Campus   
Distrettuale Rotariano

27° Handicamp 
“Lorenzo Naldini”
Albarella 2015
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il Prof. Lorenzo Naldini con l’affiancamento
entusiastico del Governatore 1988-89 Renato
Duca del R.C. di Monfalcone-Grado, con il
concorso di tutti i Club del Distretto Triveneto,
con il supporto della Società Albarella della
Famiglia Marcegaglia, che con generosità
mette a diposizione le villette necessarie e di
tutti i Volontari (Rotariane, Rotariani, Mogli di

Rotariani e Rotaractiani) interpreti silenziosi di
disponibilità, vicinanza, condivisione e ascolto
a favore dei nostri ospiti disabili, che rappre-
sentano “non un mondo a parte ma una
importante parte del mondo”.
L’Handicamp di Albarella fin dalla sua nascita
ha visto il supporto, l’appoggio e l’entusiasmo
di tutti i Governatori di questi 27 anni, che

di Roberto Naldini
Commissione Distrettuale Handicamp
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hanno assistito ad un crescendo di presenze e
di risultati.
Nel 1989 i ragazzi partecipanti erano circa 25,
quest’anno sono stati 131, con altrettanti
accompagnatori. In totale le presenze la prima
settimana sono state 148, la seconda 163. In
questo ultimo Handicamp i Rotary Club che
hanno sponsorizzato i ragazzi sono stati 47 
Dalla prima edizione ad oggi, abbiamo ospita-
to più di 2000 Disabili, di cui circa 1/3 in carroz-
zina.
Le giornate degli Ospiti, alloggiati in 53 villette,
sono trascorse facendo passeggiate, fruendo
della spiaggia e delle piscine e caratterizzate
da momenti di aggregazione nella grande sala
da pranzo dell’Hotel Capo Nord, dove si con-
sumano i pasti, si assiste ogni sera a spettaco-

li musicali, folcloristici e di animazione, si svol-
ge la tradizionale sfilata di moda degli Ospiti
con abiti donati da persone generose e dove,
soprattutto, si balla.
Sempre in questa sala si celebra alla Domeni-
ca la S. Messa che quest’anno, in una occa-
sione, è stata allietata e impreziosita dal coro
S. Leopoldo proposto dal R.C. di San Vito al
Tagliamento. Anche quest’anno abbiamo
avuto l’onore di avere nostro Ospite S.E. il
Vescovo di Adria-Rovigo Mons. Lucio Soravi-
to, il quale ha prima rivolto ai ragazzi parole di
fede e di conforto e poi, con grande maestria
ha suonato la fisarmonica e cantato per circa
un’ora.
Durante tutto il periodo l’assistenza sanitaria è
stata assicurata da due Medici Rotariani. 

Edizione del Campus   
Distrettuale Rotariano
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Da ricordare la graditissima visita al Centro
Ippico, dove tutti i ragazzi hanno potuto fare
una passeggiata in groppa ad un cavallo con
la felicità stampata sui loro volti.
Graditi e ben accolti sono sempre i visitatori,
Rotariani e non, che numerosi giungono ad
Albarella.
Giovedì 14 Maggio si è svolta la 6° Festa del
Governatore con la presenza di numerosi PDG
e dei Governatori futuri, di moltissimi Rotariani
e del Sindaco di Porto Viro e la Responsabile
del Settore Disabilità dell’ULSS 19 di Adria in
rappresentanza del Direttore Generale. In tale
occasione il Governatore Ezio Lanteri ha defi-
nito i Volontari degli “Angeli” che accudiscono
e servono i nostri amici Disabili.
Il Governatore è stato molto carino, ma a noi

Volontari bastano veramente i sorrisi dei
ragazzi ed i “grazie” delle mamme, che amo
definire “eroine” per farci dimenticare ogni sfor-
zo ed ogni fatica.
L’atmosfera che si respira ad Albarella è vera-
mente qualcosa di difficilmente descrivibile,
per cui invito tutti i Rotariani a far visita al
nostro Campus, per rendersi conto di quanto
esso costituisca una testimonianza vera  di
disponibilità e spontanea  solidarietà.
Il sogno Rotariano di essere di aiuto a ragazzi
con disabilità, ma speciali, ha trovato nell’Han-
dicamp “Lorenzo Naldini” di Albarella l’ambien-
te ideale perché ha coinvolto in una felice sim-
biosi molti Rotary Club, il Distretto 2060, Per-
sone splendide per generosità, Enti privati e
pubblici. Il sogno continua...
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Un gemellaggi      
e due capita

Nel nome di Giulio Savor-
gnan che nel 1568 progettò la
fortezza di Nicosia e nel 1593
quella di Palmanova, è stato fir-
mato un protocollo di gemellag-
gio rotariano tra il RC di Aquileia-
Cervignano-Palmanova e i sei
clubs operanti nell’antica città di
Ledra: RC Nicosia, RC Nicosia
Ledra, RC Nicosia Aspelia, RC
Nicosia Lefkothea, RC Nicosia
Salamis, RC Nicosia Sarayonu.
Un gemellaggio rotariano appa-
rentemente normale  che si è
trasformato in un importante e-
vento di politica internazionale
sotto l’egida della fratellanza e
della pacificazione professata
dal Rotary.
Intorno al tavolo, che non  a caso
era rotondo, hanno sottoscritto il
protocollo d’intesa gli amici rota-
riani greco-ciprioti assieme ai
turco-ciprioti e fra essi c’era  una
significativa rappresentanza del-
la comunità armeno-cipriota: tutti
affratellati dalla “ruota“ che so-
vrasta l’atto ufficiale con le firme
dei presidenti e degli incoming
presidenti.
Ma andiamo con ordine. 
L’affinità delle due fortezze esi-
ste da oltre quattro secoli, ma
solo da quando entrambe le
municipalità hanno bussato alla
porta dell’Unesco sono state
avviate reciproche attenzioni e
occasionali contatti.

Missione 
a Cipro

di Gennaro Coretti
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 ggio con una sola città 
  itali

RC Aquileia - Cervignano - Palmanova
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Il giardino ben curato di 
uno dei più noti ristoranti 
di Nicosia è stato ricavato
sulle mura della città,
esattamente nella striscia
neutrale demilitarizzata  che
separa la parte greca dalla
parte turca. Intorno gli
edifici sono stati spianati o
residuano solo tracce degli
antichi palazzi. Il nostro
tavolo è a ridosso dell’antico
bastione e all’esterno
s’intravvedono le volute del
filo spinato che
impediscono l’impossibile
attraversamento del vallo
che ci separa dalla zona
amministrata dal governo
turco cipriota.
In nostro onore gli
altoparlanti diffondono solo
musica italiana e nei tavoli
si conversa in inglese non
riconoscendo più le
nazionalità: italiani, turchi,
greci, armeni, questi ultimi
tutti ciprioti e comunque e
soprattutto rotariani.
Lontano ma vicino, oltre
confine ma nella stessa
città, una fila di case, simile
al fondale di un
palcoscenico, evocano
ricordi. Alla mia destra siede
un simpaticissimo PDG di
nazionalità armena e di
fronte un altrettanto affabile
assistente dell’attuale
governatore di nazionalità
turca. Cibo eccellente e
ottimo vino rendono
l’atmosfera gioiosa,

Sull’isola di Cipro la penna
verde, usata   dagli inglesi nel
1974 per segnare il confine,
aveva tracciato una divisione
dolorosa per molti ciprioti che
dovettero trasferirsi da una
all’altra parte anteponendo
l’origine etnica alla cittadinan-
za che li legava e li lega anco-
ra oggi all’ isola di Afrodite. 
Il Rotary Club di Cervignano
Palmanova (così si chiamava
allora) nel 1994, cioè imme-
diatamente  dopo i festeggia-
menti per il 400? compleanno
della Fortezza  aveva tentato
un primo approccio, ma i
tempi non erano ancora matu-
ri e dovettero passare dieci
anni per l’adesione all’Europa
della Repubblica di Cipro e
solo cinque giorni prima del
nostro arrivo è stato abolito il
“visto d’ingresso” al check
point turco.

All’inizio dell’anno rotariano
2014-2015, incoraggiati da
Ezio Lanteri e assistiti da
Luciano Kullovitz, è partito un
intenso dialogo telefonico ed
epistolare che è riuscito a
catalizzare l’attenzione e il
coordinamento di sei clubs,
sei presidenti, sei consigli
direttivi, sette con il nostro
club italiano promotore dell’i-
niziativa. 
Una delegazione di sedici
“ambasciatori“ è partita di
notte in corriera da Palmano-
va per cogliere all’alba un low-
cost Milano-Cipro e portare un
messaggio di grande fratel-
lanza, di amicizia e di ampi
propositi per una  futura colla-
borazione. 
Un volume in lingua inglese

avrebbe illustrato la costruzio-
ne di Palmanova, comparan-
do la stella con nove bastioni

Missione 
a Cipro Un mondo

di lingue dive  
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amichevole tant’è che
ancora oggi non mi
riprendo dal sorriso e dal
tono gioviale con cui il mio
vicino m’ha confidato …
vedi quelle case di fronte?
Li sono nato e cresciuto,
mio padre aveva restaurato
tutto, fatto i bagni e il
riscaldamento, c’era anche 
il negozio di manifatture,
sono arrivati i turchi e noi
armeni abbiamo dovuto
scappare. 
Mi volgo e colgo il suo
sorriso mutato e sullo
sfondo il suo passato, ma
qualcuno alza il bicchiere e
brindiamo …. a che cosa?
Al Rotary naturalmente. g.c.

alla fortezza a undici punte di
Nicosia, arricchendo l’illustra-
zione con un DVD sempre
commentato in inglese. Al
fine di allacciare dei rapporti
ben radicati su ciascun terri-
torio rappresentato dai
Rotary Clubs, non potevano
mancare  due lettere indiriz-
zate dal sindaco di Palmano-
va sia al sindaco greco-
cipriota sia a quello turco-
cipriota e soprattutto un col-
loquio con SE Guido Cerbo-
ni, l’Ambasciatore d’Italia a
Cipro, per sottolineare il ruolo
internazionale del Rotary e il
piccolo ma significativo con-
tributo che il nostro Sodalizio
può dare per abbattere tutte
le barriere e i “fili spinati“ che
ancora separano i rotariani di
buona volontà. 
L’accoglienza al di qua e al di
là della “linea verde“ ha

superato la cordialità rivelan-
dosi affettuosa e in soltanto
due giorni e mezzo, cioè da
domenica pomeriggio a mar-
tedì sera la delegazione ita-
liana ha: incontrato sindaci,
ambasciatori, visitato gli
scavi di Pafos, partecipato
alle celebrazioni armene in
ricordo dell’olocausto, visto i
principali monumenti, cam-
minato sulla cinta muraria,
visitato le chiese dalla parte
greca e le moschee dalla
parte turca e soprattutto letto
e firmato l’accordo, maturato
lentamente in quasi dieci
mesi di negoziazioni.
Una nota finale potrà rendere
forse meglio l’atmosfera in
cui s’è svolta   questa missio-
ne descrivendo la cena di
commiato e, al tempo stesso,
la forza del Rotary Internatio-
nal. 

RC Aquileia - Cervignano - Palmanova o
  diverse 
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Campogrosso, situato nel Comune di
Recoaro Terme, ai primi del novecento segna-
va il confine tra il Regno d’Italia e l’Austria-
Ungheria. Gli studi effettuati dallo Stato Mag-
giore Italiano in periodo pre-bellico, avevano
constatato che il Passo di Campogrosso era
un luogo da tenere particolarmente sotto
osservazione in quanto facile da occupare da
eventuali truppe austriache in avanzata. Dello
stesso avviso erano i Comandanti imperiali,
tanto che nel 1908 il gen. Conrad Von Hotzen-
dorf, futuro Capo di Stato Maggiore austroun-
garico, ispezionando il confine italiano a Cam-
pogrosso, affermava: “Questa è una buona
porta per scendere in Italia!”.

Dopo gli accordi segreti con la Triplice intesa,
l’Italia nel maggio 2015, entrò in conflitto con
l’Austria.
La cauta e prudente avanzata delle truppe ita-
liane nel 1915 portava il fronte di Guerra lon-
tano da Recoaro, vicino a Rovereto ed a Ser-
rada, oltre il Gruppo del Carega – Zugna e il
massiccio del Pasubio. Così gli alti comandi
militari potevano riconsiderare Campogrosso
non più come località situata a ridosso del
fronte, ma come elemento difensivo strategi-
co di retrovia. Data la debolezza propria del
luogo ed il bisogno di fortificarlo era necessa-
rio agire in fretta, poiché la esistevano soltan-
to un rifugio, una caserma di finanzieri, pasco-

sessantaquattro

24 maggio 1915/2015 
Rievocazione commemorativa

di Denis Prebianca
RC Valle dell’Agno

Interclub delle Provin  
di Vicenza e Trento

Campogrosso tra la Valle dell’Agno (VI) e Vallarsa (TN)
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24 maggio 1915/2015 
Rievocazione commemorativa

li e rocce percorsi da sentieri accidentati,
senza carrarecce che collegavano Recoaro al
vecchio confine.
Per la difesa di Campogrosso si chiesero sei
compagnie di fanteria da schierare alla difesa
del passo, assieme ad una batteria da monta-
gna. Alla dorsale di destra Agno si attribuì un
alto valore difensivo, soprattutto per le offese
provenienti dal passo della Lora. Tutta questa
gente armata necessitava di ripari contro i tiri
nemici. Dato l’ancora abbondante innevamen-
to nella zona, i lavori previsti non furono pro-
babilmente nemmeno iniziati nel maggio
1915, a parte qualche trincea e la costruzione
di alcune baracche ricovero.
Il 1916 tramutava Campogrosso da pianoro di
rilevanza strategica ad elemento tattico inseri-
to nel dispositivo di guerra dell’alta Vallarsa. 
La poderosa azione austriaca, conosciuta
come Strafexpedition, si era arrestata a pochi
chilometri dal valico, fermata dalla resistenza
italiana a passo Buole a fine maggio.
In questo contesto, con la presenza di  tutte le
opere difensive costruite all’epoca, si è voluto
effettuare questo intermeeting dei Club della
provincia di Vicenza e di Trento. Una rievoca-
zione storica con la presenza di oltre 70 figu-
ranti, dove si è mostrato la vita in quei luoghi
di confine, con le truppe austriache di presidio
alla sbarra, gli esuli italiani di ritorno in patria,
l’esercito italiano con le loro esercitazione, il
presidio dei sentieri, gli appostamenti nelle
trincee.
È stata una commovente e partecipata com-
memorazione, in ricordo di una ferita che ha
solcato i nostri territori ed ha lascito tanto dolo-
re nella nostra gente.
Da questa collaborazione tra Club ne è anche
scaturito un libro “24 maggio 1915 – Campo-
grosso, Pian delle Fugazze, Vallarsa – DIARI
DOCUMENTI TESTIMONIANZE”.
Un ringraziamento pertanto a tutti i Club coin-
volti, con un particolare riconoscenza al socio
di Rovereto Geremia Gios per la collaborazio-
ne fattiva, ed al nostro Governatore Ezio
Lanteri.
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L’Altopiano di Asiago e
dei Sette Comuni è stato,
come noto, uno dei teatri più
sanguinosi ed importanti sul
piano strategico e militare del
primo Conflitto Mondiale.
Dall’Altopiano, e precisamen-
te dagli oltre duemila metri
del Forte Verena, alle prime
luci dell’alba del 24 maggio
1915 partì il primo colpo di
cannone verso le postazioni
austriache che, di fatto, sug-
gellò l’entrata in guerra dell’I-
talia; nella mattinata del 15
maggio 2016 cadde invece
su Asiago, facendo le prime

vittime, un proiettile sparato
dal gigantesco cannone na-
vale austro-ungarico da 35
cm sistemato a Calceranica
(in Valsugana) “Georg”, pre-
ludio alla Strafexpedition del
22 maggio. Questo costrinse
gli altopianesi a lasciare in
tutta fretta tutti i loro pochi e
poveri averi e le loro case per
quello che sarebbe stato il tri-
ste profugato che li portò a
cercare riparo ed accoglienza
lontano da quello che per tre
anni sarebbe stato teatro
infernale di una guerra assur-
da.

In occasione del Centenario
dell’inizio di quel tragico
evento di portata planetaria
sono state innumerevoli le
iniziative, le cerimonie, le
celebrazioni, i ricordi in que-
sto 2015.
Ma già lo scorso anno il
nostro Club aveva voluto
“saperne di più”.
E così il 9 maggio dello scor-
so anno c’è stata una serata
con l’arch. Vittorio Corà (a-
mico anche del nostro Club,
che è stato più volte gradito
ospite del nostro Club), per
un decennio è stato coordina-

Centenario della
Grande Guerra

Una serata dedicata
all’Eco Museo
di Cesare Pivotto
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RC Asiago - Altopiano dei Sette Comuni

tore del progetto di ripristino
dei manufatti della Grande
Guerra nelle Prealpi Vicenti-
ne, con un apporto compe-
tente ed appassionato. Gra-
zie ad un apposito documen-
to legislativo, già da molti
anni si lavora alla realizzazio-
ne del progetto “Eco Museo
della Grande Guerra delle
Prealpi Vicentine”, il cui obiet-
tivo «…è quello di conservare
e rendere leggibile ciò che
ancora rimane delle opere
realizzate dagli eserciti belli-
geranti durante la Grande
Guerra, mettendo a sistema
le specificità e le potenzialità
presenti sul territorio. Una
valorizzazione storica del ter-
ritorio ed  una complessiva
riqualificazione ambientale
dei luoghi …».
In quell’occasione Corà ci ha
riservato una serata ed una
relazione precisa, ben espo-
sta e documentata con una
spettacolare e puntuale se-
quenza di eloquenti slides,
commentate con grandissima
competenza e precisione in
materia, un percorso che ha
illustrato quali e dove siano
stati effettuati gli interventi di
pulizia, ripristino, messa in
sicurezza ed agibilità di trin-
cee e manufatti della Prima
Guerra Mondiale sull’Altopia-
no e sulle Prealpi vicentine.
Purtroppo Corà è tragica-
mente scomparso, all’età di
52 anni, meno di due mesi
dopo a causa di una caduta
lungo uno dei sentieri che
così bene conosceva.
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al Nepal

Emergenza
terremoto

Incontro tra Club gemellati con l’alpinista Fausto De Stefani   

settanta
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Il RC Verona Sud Miche-
le Sanmicheli da oltre 30
anni è gemellato con il Rotary
Club di Augsburg-Romerstadt
(Germania). Il gemellaggio
per consuetudine si concre-
tizza nell’incontro annuale tra
i due club alternando la sede
e tutto ciò ha contribuito a far
nascere una  vera e sincera
amicizia che va ben oltre il
tradizionale spirito rotariano
tra i vari soci  che mantengo-
no contatti per tutto l’arco del-
l’anno.
Già da numerosi anni i due
Clubs hanno deciso di accan-
tonare annualmente un fondo
da destinare congiuntamente
ad un service condiviso. I
Rotary Club di Augsburg e
quello di Verona Sud hanno
deciso, in occasione del loro
incontro tenuto a Verona nei
giorni 8 – 10 maggio, di utiliz-
zare il fondo per attivare un
service comune a favore
della popolazione del Nepal
così duramente colpita dal
recente sisma.
Nell’ambito delle numerose i-
niziative di sostegno al Nepal i
due RC hanno congiuntamen-
te scelto di devolvere un im-
portante contributo alla onlus
“Fondazione senza Frontiere”
IBAN: IT27M0846657550000000008029
istituita e promossa dall’alpi-
nista Fausto De Stefani.

Fausto De Stefani è l’alpini-
sta mantovano di fama mon-
diale che, secondo italiano
dopo Messner e sesto al
mondo, ha conquistato negli
anni 1980 – 1995 tutte le 14
vette del mondo oltre gli otto-
mila metri. 
Fausto De Stefani a conclu-
sione delle sue straordinarie
imprese alpinistiche si è
dedicato con grande atten-
zione alle popolazioni nepa-
lesi con particolare riguardo
agli adolescenti istituendo la
onlus “Fondazione senza
Frontiere”.
È riuscito a sovvenzionare
tramite essa, la costruzione
di ben 6 edifici scolastici dalle
scuole elementari a quelle
scientifiche e tecniche dotate
di attrezzati laboratori a Ra-
sahil, località posta nelle vici-
nanze della capitale Katman-
du, edifici che hanno retto al
terribile sisma e sono diven-
tate un importante presidio
logistico  di soccorso e di
ricovero.
L’alpinista Fausto De Stefani
ha accettato l’invito di parteci-
pare all’incontro.
Durante il pranzo di commia-
to tra i due Club, svolto a Ne-
grar in Valpolicella, ha
descritto con parole toccanti i
motivi che lo hanno spinto,
dopo le sue straordinarie

imprese alpinistiche, ad aiu-
tare concretamente e con
grande senso di altruismo e
di solidarietà le giovani popo-
lazioni del Nepal. 
Nel suo coinvolgente inter-
vento ha ammesso di  aver
vissuto in terra nepalese
momenti fantastici che l’han-
no portato a piangere di gioia
e proprio il ricordo di queste
immense emozioni vissute
sulle vette himalayane ha
spinto il grande e profondo
senso umano di Fausto a
voler ricambiare quanto di
bello e di positivo aveva rice-
vuto in Nepal con il sostegno
alle popolazioni giovanili
locali. 
Durante la calorosa manife-
stazione alla presenza di
oltre cinquanta soci tedeschi,
di numerosi soci veronesi del
Club, dell’Assistente del
Governatore Sabrina Tede-
schi, oltre alla stampa locale,
i Presidenti Thomas Schwarz
e Paolo Benussi hanno con-
segnato all’alpinista Fausto
De Stefani il contributo com-
plessivo di cinquemila euro.
Tale contributo è destinato
alla onlus da lui fondata per il
sostegno e lo sviluppo a favo-
re delle popolazioni giovanili
nepalesi allo scopo di rende-
re la loro esistenza più digni-
tosa.

Emergenza
terremoto
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