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olo la luce che uno accende a se stesso, risplende in seguito per gli altri”.
Il nostro Governatore Ezio Lanteri si affida al filosofo tedesco Arthur Schopenhauer per

sollecitarci, all’inizio del nuovo anno, in un rinnovato impegno.
Il Rotary a Nordest ha grandi progetti e straordinarie occasioni nel primo trimestre del 2015, e
l’ing. Lanteri intende dare energia alla luce dell’associazione. Le sue “lettere” sono piene di
affetto, riconoscenza, esprimono e sprigionano un entusiasmo contagioso. Siamo rientrati nella
“zona 12”, l’Italia rotariana è stata “ricompattata”, nel distretto 2060 sono nati nuovi club, speri-
mentando altre nuove soluzioni con il Club Satellite “Il Grifo“ del RC Arzignano, con il “Rotary
e-Club 2060”, e con il più tradizionale “RC Rovereto Vallagarina”. Dopo 3 anni di decrescita il
numero dei soci attivi è tornato a crescere, toccando quota 4482 soci per rapporto ai 4423 del
1° luglio. Altri  3 club hanno aperto le porte alla diversità di genere, ora ne restano solo 7, la
metà di solo due anni fa.
“Abbiamo completato con successo e partecipazione tre seminari distrettuali: la Leadership,
l’Effettivo, e la Fondazione Rotary, quest’ultima in due riprese”. Lanteri si dice soddisfatto e
riparte alla carica.
Snocciola dati, ricorda esperienze, suggerisce strategie. Pensa e parla di giovani, ai giovani. I
due Handicamp, i 4 Ryla Junior celebrati e vissuti con intensità.
Ha in mente il grande evento del Rotary Day per febbraio, per il 110° compleanno dell’organiz-
zazione. Ed ha in mente l’avvio ormai prossimo del progetto “Rotary Emergenza Lavoro” trami-
te il coinvolgimento attivo di numerosi nostri soci a sostegno di potenziali operazioni di Micro-
credito: due club su tre hanno dato la loro adesione.
Richiama le date del Congresso Distrettuale del 19 e 20 Giugno che sulla scia del successo
dello scorso anno e a grande richiesta di oltre l’80% dei Club verrà ripetuto in forma sostanzial-
mente simile e come vuole la tradizione in luogo diverso. Ma ci sono tantissimi alt ri avvenimen-
ti a partire dalla partecipazione alla Convention Internazionale del Rotary a San Paolo del Bra-
sile dal 6 al 9 giugno nel suo (e in quello dei Rotariani del Distretto); i Forum con l’Inner Wheel
(associato al Premio “Quando la Volontà vince ogni ostacolo”) e con il Rotaract sulla disoccu-
pazione giovanile; i RYLA e RYLA Junior; gli Handicamp di Albarella e Auronzo; numerosi
Forum, anniversari e iniziative diverse a livello di Club; ulteriori possibilità di nuovi Club; il radu-
no nazionale dei Distretti Interact d’Italia nel nostro Distretto, probabilmente a Treviso; ultima ma
di fondamentale importanza l’attenzione anche materiale che dobbiamo dare alla nostra
ONLUS e alla nostra Fondazione Rotary. Insomma – ricorda il Governatore – se si ha volontà
e passione c’è veramente tanto spazio perché tutti possano contribuire ad accendere la luce
del Rotary. La “sensibilizzazione al Rotary” è qualcosa di concreto.

Febbraio già incalza. È il mese in cui il Rotary apre le porte al territorio.
Ezio Lanteri si preoccupa e studia piani e progetti per lanciare il Grande Giorno in cui si scen-
derà nelle piazze. Ormai ha reso visita a quasi tutto l’universo rotariano delle nostre tre Regio-
ni, le antiche “Venezie”.
Il Rotary – puntualizza il Governatore – è come una bilancia: su un piatto le nostre azioni di ser-
vizio o beneficienza, sull’altro il nostro impegno professionale quotidiano come leader nella
società civile.
“L’impatto dovrebbe essere di sostanziale equilibrio, ma in realtà oggi facciamo azioni di servi-
zio al 90% e solo il 10% è il nostro impegno quotidiano nella società. Ma in questo modo non
utilizziamo quello che è il nostro vero e maggiore valore aggiunto, rappresentato dalla diversità

lettere del governatore
a cura di Giandomenico Cortese

La sensibilizzazione del Distretto
accende a Nordest la luce del Rotary
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delle nostre professioni e dal nostro essere leader nelle nostre attività professionali: non pos-
siamo limitarci a fare service con contributo economico, ma dobbiamo metterci in gioco met-
tendo a disposizione della società le nostre competenze e un po’ del nostro tempo”. Miglio-
rare la consapevolezza e l’immagine pubblica del Rotary diventa uno dei nuovi leit motiv.
Sappiamo tutti che oggi siamo poco conosciuti e/o non godiamo di un’immagine soddisfa-
cente: il 40% delle persone non sanno cosa sia il Rotary, un altro 40% lo ha sentito nomina-
re ma non ne sa molto di più, e il restante 20% ha di noi un’immagine che non corrisponde
a quella che noi vorremmo e molte volte meriteremmo. Farci “Ambasciatori del Rotary”, “l’an-
dare in piazza” diventa allora impegno prioritario, consapevole e coraggioso. E citando Papa
Francesco, non dimentichiamolo, socio onorario del Rotary Club di Buenos Aires dal 1999,
ci ricorda col Pontefice Gesuita che: “Il vero potere è il Servizio: Non abbiate paura di bontà
e tenerezza”.

Arriviamo così a Marzo, “il mese dell’Alfabetizzazione”, con ancora vivi in tutti noi gli echi dalle
piazze del “Rotary Day” dove – ricorda il Governatore Lanteri – per la prima volta abbiamo in
tanti sperimentato un nuovo modo di fare Rotary per far sapere e per migliorare la nostra
immagine pubblica. Dalle prima indicazioni sono tanti i non rotariani che in qualche modo ci
hanno fatto visita, ma molto significativi sono anche i numerosi passaggi sulle principali TV
locali (compresi interventi al di fuori dei notiziari che ci hanno consentito di parlare in diretta
di Rotary e di quel  che facciamo) e i positivi articoli sui quotidiani, che si contano ormai a deci-
ne e contribuiscono a dare a lettori e telespettatori una migliore e più realistica immagine di
chi siamo e cosa facciamo. E ancora una volta questa è per me un’opportunità per dire un
sincero "grazie" a tutti quei soci (Rotary, Rotaract e Interact) che domenica mattina non
hanno esitato a metterci le faccia ed andare in piazza a sostegno di questa iniziativa il cui
unico scopo era quello di far conoscere il Rotary ai non rotariani: eravamo un gran numero,
ma avremmo potuto essere molti di più, e mi auguro che come me tutti quelli che hanno par-
tecipato siano tornati a casa la sera soddisfatti di aver contribuito al nostro primo Rotary Day
distrettuale pubblico”. 
“Se guardiamo alla primavera come il rifiorire della natura con la sua esplosione di colori e di
voli di rondini che generano gioia, come non paragonarla all’alfabetizzazione come strumen-
to che apre le porte a momenti di riscatto e di crescita e in conclusione di gioia? Ancor oggi
si stima che nel mondo siano oltre un miliardo e mezzo gli analfabeti, la metà dei quali bam-
bini e ragazzi sotto i quindici anni, che in questo modo sono condannati a una vita priva di
dignità, a condizioni di vita non umane e assolutamente prive di quella libertà e vivibilità alla
quale ogni essere umano ha diritto. Aiutare queste persone dando loro un’alfabetizzazione
di base è, senza ombra di dubbio, tra le attività rotariane che più possono contribuire a crea-
re un mondo migliore. Cerchiamo di immaginare questi bambini-ragazzi con uno sguardo
semplice e con la suspence di una vita nella quale inseguono il sogno di essere istruiti per
avere un futuro. E chiediamoci: cosa posso io fare in concreto per dar loro almeno questa
possibilità? Non lasciamoli soli, al buio, rifugiandoci dietro il solito stereotipo del “Non c’è nulla
che io possa fare”. Se accendiamo la luce del Rotary le possibilità ci sono e la Fondazione
Rotary è sempre il nostro braccio armato pronto a darci un significativo sostegno in questa
gigantesca sfida sociale”.
“Se pensiamo alla nostra società – conclude la sua lettera il Governatore Lanteri – l’alfabe-
tizzazione sta oggi nel comportamento, nell’educazione civica al servizio dell’interesse comu-
ne, nel sapersi relazionare con gli altri, siano essi la famiglia, la scuola, le istituzioni fino alla
società intera che ci circonda. E qui sicuramente ci sentiamo più a nostro agio, perché i nostri
Club sanno come operare al fianco delle istituzioni, in particolare quelle scolastiche, sanno
dibattere al loro interno queste problematiche, sanno come impegnarsi per i giovani e per
una società migliore”.
La conoscenza è libertà, è una conquista che aiuta a costruire e condividere dialogo e atti
concreti di pace.

lettere del governatore
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editoriale
di Giandomenico Cortese

cinque

alfabetizzazione è il grado di sviluppo della capacità che ciascu-
no di noi ha di leggere, di scrivere, in sostanza di cogliere le oppor-
tunità che gli si offrono, giorno dopo giorno, nel cammino della sua

vita, individuale e collettiva.
L’alfabetizzazione rotariana che ci viene chiesta, in fondo, è il nostro
desiderio di conoscere e capire la storia passata, presente, e nell’impe-
gno per quella futura, della associazione a cui abbiamo aderito, fatta di
centodieci anni di esperienza internazionale che abbiamo appena cele-
brato, con enfasi ed orgoglio. 
Penso spesso alle cinque vie d’azione, alle quattro domande che mi
sono state poste quando, oltre trent’anni fa, mi hanno accolto nel mio
club. Erano, e sono, attualissimi, gli interrogativi ed i percorsi non solo
per… cambiare il mondo, per offrire l’opportunità di accendere una luce,
di condividere la bellezza di mantenere viva la fiaccola.
L’azione interna, l’azione professionale, quella di interesse pubblico,
quella internazionale per lo sviluppo e la pace tra i popoli, quella infine
rivolta alle giovani generazioni capace di contribuire a sviluppare doti e
leadership, restano i valori fondanti del nostro impegno e della testimo-
nianza di ciascuno.
Ma quel che conta è chiederci, senza mai essere stanchi, se ciò che noi
pensiamo, diciamo o facciamo: 
Risponde a verità?
È giusto per tutti gli interessati? 
Darà vita a buona volontà e a migliori rapporti d’amicizia? 
Sarà vantaggioso per tutti gli interessati?
Non è facile fare memoria tutti i giorni di questo nostro libero impegno.
Ma qui si gioca la singolarità, l’originalità del nostro voler (e potere)
essere rotariani. E non facciamo filosofia ma, riteniamo questa, concre-
ta esperienza di vita, pur essendo vero che “La filosofia è la disciplina
del domandare e del ricordare. L’ingegno di un uomo si giudica
meglio dalle sue domande che dalle sue risposte”, come suggeriva
il filosofo tedesco Hans Georg Gadamer, morto a 102 anni nel 2002,
dopo aver lasciato dietro di sé una scia significativa di libri, di idee, di
discepoli. 
È, quella di Gadamer, una definizione che ben s’adatta anche alla sag-
gezza: essa è contemporaneamente attenta al passato, ai suoi tesori di
pensiero e di arte, ed è protesa verso il futuro attraverso la ricerca, l’in-
terrogazione che apre nuovi orizzonti. 
Oscar Wilde ci ammoniva pure: «Le risposte sono capaci di darle
tutti, per fare le vere domande ci vuole un genio». 
Se vogliamo scoprire l’apertura, il desiderio di sapere, la sensibilità e l’in-
telligenza di una persona, dobbiamo vagliare le domande che egli si
pone. 
Interrogarsi vuol dire non accontentarsi delle risposte precotte dei luoghi
comuni, significa esprimere la volontà di capire e scoprire, denota uno
spirito libero e aperto. 
Il celebre romanziere Honoré de Balzac scriveva: «La chiave di tutte le
scienze è indiscutibilmente il punto di domanda». 
È quel «come?» o quel «perché?» che affiora incessantemente sulle
labbra delle persone semplici, se volete di ogni bambino, non ancora
rovinato dall’indifferenza o dalla delusione, sono le stesse domande
capaci di mettere in crisi l’adulto che non si pone più interrogativi, per-
ché ormai il fremito della ricerca in lui s’è spento.
Proviamo a continuare ad interrogarci, con perseveranza e determina-
zione. Ci metteremo alla prova come Rotariani, ma prima ancora come
uomini veri.

  
     Rotary 

L’
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sei

Inaugurazione
eClub 2060

Il giorno 17 gennaio 2015,
a Noventa di Piave, si è tenuta
la cerimonia inaugurale del
neonato Rotary eClub 2060 che
copre l’intera area distrettuale
del Friuli Venezia Giulia, Trento,
Bolzano e Veneto.
Ha aperto l’evento il presidente
del nuovo eClub 2060 Bruno
Augusto Pinat, che ha focaliz-
zato l’attenzione sull’impegno
profuso dai soci dell’eClub affin-
ché il progetto potesse realiz-
zarsi. 
Passando la parola al Governa-
tore Ezio Lanteri, questi ha
ricordato ai presenti cosa signi-
fichi essere rotariano, ossia
mettersi al servizio degli altri,
cogliere le esigenze del territo-
rio e collaborare per portare un
contributo attivo.
Ha poi ricondotto l’attenzione
sulla nuova formula di Club,
innovativo, che desta curiosità
e che è chiamato a dare un
contributo forte alla causa rota-
riana.

Cerimonia inaugurale
del Rotary eClub 2060
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sette

Prima della spillatura dei nuovi
soci, Pierantonio Salvador ha
ulteriormente focalizzato sulla
nuova realtà dell’eClub, spon-
sorizzato dal Rotary Club di
San Vito al Tagliamento e sup-
portato con un importante con-
tributo da Raffaele Caltabiano.
Il nuovo eClub ha la straordina-
ria opportunità di attrarre i gio-
vani e di consentire loro la par-
tecipazione anche se si trovano
all’estero per studio o per lavo-
ro; ha la particolarità di contare
una maggioranza di soci fem-
minili e di adeguarsi alle nuove
modalità di comunicazione che
sfruttano l’enorme potenziale di
internet. 
Un incontro interessante e ricco
di stimoli che ha aperto una
nuova opportunità e modalità di
accendere la luce del Rotary.
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I programmi Rotaract e  
sono in continua es

Il Rotary punta 
sui giovani
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nove

Nel nostro Distretto i club
Rotaract ed Interact sono in
grande espansione tanto che
dal Rotary International ci
hanno chiesto suggerimenti sul
nostro modo di operare. Tale
risultato non è casuale, è il frut-
to di un’azione combinata por-
tata avanti negli ultimi anni dal
Distretto Rotary, con caparbia
determinazione, e dal Distretto
Rotaract che ha colto questa
opportunità investendo in valori
ed impegno. L’azione nel terri-
torio che viene intrapresa dai
nostri giovani, in termini concre-
ti di risultati raggiunti, è gratifi-
cante e deve essere di orgoglio
per i club padrini.
I ragazzi con il loro entusiasmo,
con i loro service, con la loro
sana voglia di divertirsi diffon-
dono tra i loro coetanei, spesso
coinvolgendoli, i valori rotariani
che apprendono grazie anche
agli esempi positivi di chi, cre-
dendo in loro, li sostiene e sup-
porta.
Il nostro Governatore, Ezio
Lanteri, sta puntando tanto su
questo straordinario mondo
giovanile che, se coinvolto e
spronato, sa dare molte soddi-
sfazioni. “Dobbiamo investire

  ct ed Interact
   espansione

di Stefano Chioccon
Commissione Nuove Generazioni
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Il Rotary punta 
sui giovani

dieci

nei Giovani, dice spesso, a
loro dobbiamo insegnare ad
essere i rotariani di domani”. 
I ragazzi vengono costante-
mente coinvolti negli eventi
distrettuali, nelle iniziative
rotariane e hanno sempre un
loro spazio nella Newsletter e

nel Notiziario. A loro si chiede
serietà, impegno e spirito di
servizio.
Ai rotaractiani il Governatore
ha lanciato un’ulteriore sfida:
realizzare un Forum congiun-
to in cui relatori di alto livello
affrontino il delicato Tema

della disoccupazione giovani-
le ma in chiave propositiva,
delineando possibili vie d’u-
scita e prospettando soluzioni
al problema. L’appuntamento
è a Verona, sabato 11 aprile,
nella splendida cornice di Villa
Bertani. Vi aspettiamo!!

Il Rotary Internazionale già
negli anni Sessanta, si è impegnato
per i giovani con vari programmi. Tra
questi la creazione di Club Interact e
di Club Rotaract. Soprattutto l’istitu-
zione del Rotaract, rappresentava la
pronta ac- cettazione di una realtà,
la comparsa, non più trascurabile,
del nuovo protagonista sociale (la
gioventù) e l’offerta di un ambito in
cui le energie e le proposte giovanili
potessero trovare espressione ed
ascolto. 
Il Rotary aveva sin da subito intuito
che anche a fronte di grandi rivolgi-
menti sociali e di violente contrappo-
sizioni ideologiche, alla fine, l’atteg-
giamento più costruttivo è sempre la
ricerca del dialogo, del confronto,
dell’incontro, della collaborazione.
L’attenzione per i giovani si è nel
tempo sviluppata anche con l’ado-
zione di una specifica quinta via d’a-
zione rotariana. 
I giovani, con le loro attività, in parti-

colare con i service si avvicinano ad
un mondo in profonda trasformazio-
ne, con un non facile futuro. Sono
comunque loro, che seguendo i
principi della “famiglia rotariana”,
potranno favorire un’evoluzione con
positivo confronto di idee tra diffe-
renti generazioni. 
Questi giovani, al termine degli studi
e inseriti nel mondo del lavoro,
potranno se accolti come nuovi soci
nei Club Rotary, portare un eccellen-
te contributo di idee e d’azione.
Ai Rotary, ora soprattutto a livello
locale, si chiede di sviluppare il rap-
porto con i giovani, anche cercando
di svolgere con loro delle iniziative
comuni.
La nostra attenzione per “investiamo
sul futuro” favorirà la realizzazione
del tema dell’anno “Accendi la luce
del Rotary”. 
tutti loro. Grazie

Edoardo Prevost Rusca 
Pres. Commissione Rotaract ed Interact

Il Rotary, il Rotaract e l’Interact
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La Commissione
Distrettuale 

Rotaract 
ed Interact

undici

Come ormai è noto il Rotary
International ha ufficialmente intro-
dotto la quinta Via d’Azione in favo-
re delle Nuove Generazioni. 
I Governatori del nostro Distretto,
che si sono susseguiti in questi ulti-
mi anni, hanno recepito le indica-
zioni del Rotary International con-
centrando la loro attenzione anche
in questa direzione, dando spazio
ai nostri giovani del Rotaract nel
Notiziario, invitandoli ai Congressi,
alle Assemblee e ai Forum distret-
tuali, facendoli partner attivi nel
servizio agli Handicamp di Albarel-
la ed Ancarano, coinvolgendoli
nella sfida End Polio Now. 
I nostri club sono quindi invitati ad
occuparsi dei giovani attraverso le
tante iniziative che sono state dedi-
cate a questo obiettivo. Ad affian-
care i club nel mettere a punto i
programmi giovanili del Rotary
International vi è la Commissione
Distrettuale Rotaract ed Interact; è
presieduta dall’amico Edoardo Pre-
vost Rusca, rotariano di Rovereto,
e costituita da sei rotariani ed un
rotaractiano (Marco Menegon)
distribuiti tra le varie Zone del
Distretto al fine di supportare i club
a promuovere e sostenere i pro-
grammi Rotaract ed Interact.

Una task force di 
rotariani al servizio 
dei club nell’azione 
a favore delle Nuove
Generazioni
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Il Rotary punta 
sui giovani

L’evoluzione Interact: la strada verso 
la costituzione del Distretto 2060 

Il Distretto Rotary 2060, dal 2012 a
oggi, sta portando avanti il suo impegno nei
confronti dell’Interact investendo risorse ed
energie, condividendo service per la comu-
nità e supervisionando le attività dei ragazzi.
I primi club Interact presenti nel Triveneto
sono stati quelli di Conegliano e Padova, a
cui sono seguiti con grande orgoglio quelli di
Asolo, Camposampiero, Treviso e Trieste,
fino ad arrivare al neo costituito Interact club
di Conegliano-Vittorio Veneto.
Questa incredibile espansione dell’Interact
permette di evidenziare quanto le nuove
Generazioni si stiano mettendo alla prova e
si stiano impegnando per il sociale, per cre-
scere, per essere un valido futuro e per por-
tare avanti i valori della famiglia rotariana.
Il Governatore ci tiene sempre a ricordare
come questi SERVICE Rotariani (Rotaract e
Interact) siano fondamentali per l’espansione
e la diffusione dei valori che questa associa-
zione porta con sé da più di 100 anni
Ecco che a fronte di questi dati e del costan-
te allarmismo che recentemente si accentua
sempre di più in tema di associazionismo, il
Governatore, in linea con il tema scelto da lui
quest’anno “Il Rotary: un futuro per i Giovani,
I Giovani: un futuro per il Rotary”, esprime il
concetto di come il Rotary debba aprire le
porte a noi ragazzi così da poter inserire
all’interno del Club quel sano confronto
generazionale che può portare solo a un
ritrovato entusiasmo ed a nuove idee, sem-
pre a patto che ci si dia la possibilità di espri-
mersi ma soprattutto di sbagliare.
Su queste bellissime parole, di evidente
apertura verso noi Rotaractiani e Interactiani,
mi fermo per dirvi che il Distretto Rotary
2060, proprio per celebrare questo fervore e
questa spinta rigeneratrice, ha in programma
per il prossimo 26 aprile a Treviso un evento

Nazionale per la costituzione ufficiale del
Distretto Interact 2060. 
Siamo quindi orgogliosi di poter partecipare a
questo momento storico importantissimo per
il mondo rotariano e interactiano del Distretto

dodici
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2060, e poter contribuire nei fatti alla spinta
dataci dal motto del Rotary International “
Light up Rotary”.

Marco Menegon 
Commissione Distrettuale Rotaract ed Interact

Come si può spiegare cos’è il Rota-
ract? L’anno scorso, ho chiesto ai miei
soci di compilare un bigliettino scrivendo
le prime tre parole a cui stavano pensan-
do. Così, a ripetizione, sono emerse alcu-
ne di queste: amicizia, crescita, servizio,

impegno, passione e ancora
altre...
Da anni i soci continuano il
cammino all’insegna di queste
“ispirazioni” e a marzo festeg-
geremo il 47° compleanno della
nostra associazione. Sicura-
mente ci saranno iniziative
all’interno dei club, ma la cosa
che riunirà tutta la nostra realtà
sarà uno splendido evento
nazionale a Piacenza.
Dal 20 al 22 marzo tutti i Rota-
ract d’Italia sono chiamati a
festeggiare l’occasione, in un
weekend a tema “Borghi e
Castelli del Ducato” dove gli
ospiti, rigorosamente rotaractia-
ni e simpatizzanti, avranno l’oc-
casione di vivere un percorso
culturale innovativo, visitando
piccoli borghi, coronando tutto
dai tipici percorsi enogastrono-
mici! 
Il sabato pomeriggio, dedicato
al congresso nella piazza princi-
pale della città (Piazza dei
Cavalli), vedrà una mostra di
pannelli raffiguranti tutti i distret-
ti e le loro attività concrete sul
territorio, e una relazione sul
tema della leadership tenuta da
un illustre relatore.
Si dice anche che il Rotaract sia
una rete di idee e contatti...pro-
babilmente il suo compleanno è
l’occasione migliore per condivi-
dere tutto! 
Concludo ricordando che il 13
febbraio è stato costituito il

Rotaract di Asolo e Pendemontana del
Grappa; a tutti i ragazzi del nuovo grup-
po un caloroso benvenuto da parte di
tutto il Distretto. 

Carlotta Roccatagliata 
Rappresentante Distrettuale Rotaract 

Rotaract: 
crescere insieme!
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Iniziativa per i giovani

Rotaract 
Club Asolo
e Pedemontana
del Grappa

quattordici

Venerdì 13 maggio ha visto la luce l’enne-
sima iniziativa del Rotary di Asolo e della Pede-
montana del Grappa rivolta ai giovani del
nostro territorio. Questa volta però non si tratta
di un service tradizionale, ma di un progetto
destinato a durare nel tempo, e a promuovere
ulteriori iniziative di solidarietà e servizio.
Presso il Golf Club di Asolo, alla presenza del
Governatore Distrettuale e di numerose altre
autorità rotariane, nonché dei rappresentanti di
moltissimi Club Rotaract, è stato fondato il
Rotaract Club di Asolo e della Pedomontana
del Grappa.
Il nuovo Club riunirà i giovani della Pedomon-
tana tra i 18 e i 30 anni nel nome dei valori del
Rotary, e di quelle che il primo presidente del
Club, Elisa Basso, ha voluto indicare come
parole chiave della nuova Associazione: soli-
darietà, semplicità, amicizia e crescita.
Il Club conta già la partecipazione di sedici
membri, molti dei quali donne, e si è già con-
traddistinto in numerose iniziative a fianco del
Club Rotary padrino – di cui spesso i Rotaract
diventano “il braccio operativo” – ma non solo:
nel luglio scorso, l’intero ricavato dell’iniziativa
“Picture for Africa”, organizzata dal nuovo Club,

è stato devoluto a due ospedali in Togo e
Benin.
Tra i prossimi progetti, è stato programmato Il
Giro del Mondo in Ottanta Giorni, iniziativa nel-
l’ambito della quale i ragazzi visiteranno tutti i
centri anziani della Pedemontana, per almeno
ottanta giorni, al fine di mostrare fotografie, nar-
rare racconti, e organizzare vere e proprie visi-
te guidate su google map, dei Paesi lontani.
Questi i sedici ragazzi che fanno parte del
Rotaract, oltre alla Presidente Elisa Basso:
Giulia Daniele, Beatrice Fassina, Alberto
Basso, Irene Bigolin, Claudia Binotto, Aurora
Condoluci, Francesca Daniele, Giulia Daniele,
Eleonora Delladio, Alessandro Fassina, Gior-
gia Favaretti, Gabriele Giacomelli, Rachele
Parolin, Nicole Piazzetta, Matteo Tubaro.
Da venerdì, quindi, accanto al Rotary nato nel
2011, e all’Interact nato nel 2014, il nostro terri-
torio può contare su una nuova realtà associa-
tiva dedita all’amicizia, ma soprattutto a servire
la Comunità, in un momento in cui l’associazio-
nismo ed il volontariato sono diventate risorse
indispensabili non solo per l’aiuto nelle situa-
zioni di difficoltà, ma anche per la stessa coe-
sione sociale.
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Nuove forme d
al lavoro e all’im  

giovanile

Il Rotary 
per il lavoro
Caro Governatore, nel tuo
programma presentato lo scor-
so mese di maggio all’assem-
blea distrettuale ci avevi antici-
pato un forte impegno sulle
attuali criticità della disoccupa-
zione giovanile, articolato in
quattro linee d’azione:
1. A dibattere nei nostri Club,

invitando giovani e rotarac-
tiani a partecipare.

2. Forum Distrettuale Rotary-
Rotaract nella Primavera
2015 a Verona.

3. Incrocio domanda-offerta fra
Rotary e Rotaract all’interno
del nostro Distretto.

4. Progetto di Micro-credito.
Puoi riassumerci a che punto
siamo oggi?
Sul primo punto sono molto
numerosi i Club che hanno
organizzato una o più di tali
serate, altri lo faranno nei mesi
a venire, ma quello che mi ha
dato maggior soddisfazione è
stato lo scoprire che alcuni ne
hanno fatto, come me, il loro
motto e programma dell’anno.
Sul secondo punto assieme a
Carlotta Roccatagliata, RD
Rotaract di quest’annata, ab-
biamo inviato a metà febbraio
la prima informativa e il pro-
gramma di massima a tutti i
soci del Distretto. Il forum si
terrà a Villa Mosconi-Bertani,
vicino a Verona, sabato 11 apri-
le, e comprenderà una parte
più legata alla ricerca di lavoro
tradizionale e un’altra più orien-
tata alle sfide della nuova
imprenditoria, entrambe con
ampi spazi di aperto dibattito. I
relatori sono di assoluto riguar-
do e per i partecipanti, e in par-
ticolare per i giovani, posso
garantire che sarà un’occasio-
ne da non perdere.
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L’impegno contro la disoccupazione giovanile

 e di sostegno
   ll’imprenditoria 

le
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diciotto

Quanto all’incrocio tra doman-
da (rotaractiani che cercano un
lavoro) e offerta (imprenditori e
professionisti rotariani) ringra-
zio e mi complimento con tre
imprenditori del nostro Distret-
to che hanno sviluppato un
portale e un programma dedi-
cati a questo specifico proget-
to, che hanno voluto battezza-
re con la sigla G.R.I., Giovani-
Rotary-Impresa: Evelino Poz-
zobon e Walter Caimi del RC
Camposampiero, e Giuseppe
Trevisan del RC Venezia Noale
dei Tempesta. Non mi dilungo
su questo, perché su altra
pagina di questo notiziario
potete leggere tutti i dettagli di
questa iniziativa che è ora pas-
sata alla fase operativa. Sono
già una decina i rotaractiani
che si sono iscritti al portale ed
hanno compilato il questionario
proposto: nei mesi a venire
starà a tutti noi cercar di
rispondere a queste loro legitti-
me aspettative.
E quanto al Micro-credito ab-
biamo costituito una commis-
sione distrettuale dedicata,
finalizzato il progetto, definito e
firmato l’accordo con la banca
Permicro, e stiamo iniziando in
questi giorni la fase operativa.
Bene, e allora parliamo del
progetto di Micro-credito, sul
quale la maggior parte dei so-
ci al momento non sa molto.
Da dove nasce l’idea?
Anzitutto dalle cifre della disoc-
cupazione, che indicano una
situazione allarmante: senza
lavoro viene a mancare la

fonte primaria di sostenta-
mento, si sviluppa nell’indivi-
duo un senso di frustrazione,
si riduce l’autostima, si inne-
scano processi di instabilità
sociale.
E poi dalla convinzione che ci
sono persone che sarebbero
in grado di avviare un’attività
economica e creare una
micro-impresa se solo aves-
sero accesso al credito e fos-
sero “accompagnate” nei
primi passi da servizi offerti da
professionisti.
Ed è proprio in queste righe
che sta lo spirito di questa ini-
ziativa, e non nella costituzio-
ne di un fondo di garanzia alla
quale è poi legato il (micro)-
credito concesso dalla Banca:
alcuni Club hanno interpretato
che volessimo sostituirci noi
stessi alla Banca, il che ci ha
fatto capire che il messaggio
che stavamo dando poteva

essere male interpretato, al
punto che abbiamo deciso di
ribattezzare il progetto e chia-
marlo “Rotary per il Lavoro”.
Questo è interessante: puoi
spiegarlo meglio?
Sono convinto che il valore
aggiunto più importante che
abbiamo nel Rotary non sono
le risorse finanziarie, peraltro
sempre necessarie e indispen-
sabili, bensì le competenze
professionali dei nostri soci,
che al momento attuale non
utilizziamo adeguatamente, e
che progetti come questo con-
sentirebbero invece di metter
in campo a sostegno di chi ha
bisogno. 
Nello specifico le nostre risor-
se finanziarie servono a costi-
tuire un fondo di garanzia, ma
il vero lavoro che i rotariani
sono chiamati a fare sta nelle
nostre competenze professio-
nali e un po’ del nostro tempo:
si tratta infatti di identificare
potenziali micro-imprenditori
da un lato, ed aiutare le loro
micro-imprese a decollare dal-
l’altro. La creazione di un’im-
presa può richiedere le più
svariate competenze nella
fase costituiva, nell’ottenimen-
to del credito e in un serio e
continuo tutoraggio una volta
avviata l’attività per assicurar-
ne la definitiva riuscita.
Per le dimensioni e l’impegno
richiesti, il respiro di questo
service non può che essere
distrettuale, chiamando a rac-
colta tutte le forze vive ben
presenti nei nostri Club. Siamo

Il Rotary 
per il lavoro
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convinti che lavorare insieme
per la realizzazione di un pro-
getto rilevante e continuo nel
tempo aiuti il Rotary e i Club
del nostro Distretto a riscopri-
re i valori fondanti ed essen-
ziali che sono la ragion d’es-
sere della nostra associazio-
ne, e al tempo stesso tra-
smetta al mondo esterno
un’immagine più autentica e
più impegnata nella società
civile.
Quindi costituzione di un
fondo di garanzia e attivo
sostegno a micro-imprendi-
tori non bancabili?
Esattamente, il nostro proget-
to ha queste due fondamenta-
li componenti.
1. Raccolta di denaro per la
costituzione di un Fondo di
Garanzia, destinato a soste-
nere la concessione di micro-
crediti da parte della banca
Permicro (unica banca in Ita-
lia che fa solo ed esclusiva-
mente Micro-credito), con
effetto moltiplicatore inizial-
mente uguale a 3. Chiediamo
ai Club che aderiscono, al
momento sono 2 su 3, pari a
56, un contributo di 10 € a
socio, che ci consentiranno di
raccogliere circa 30.000 €, ai
quali il Distretto ne aggiunge
altri 40.000, per un totale
quindi di 70.000 € di Fondo di
Garanzia: a fronte di questo la
banca Permicro ci concede
210.000 € di credito rotativo.
Tenete conto che la dimensio-
ne massima consentita per un
micro-credito è di 25.000 €. 

Se il progetto si avvia con
successo, questa operazione
verrà ripetuta per tre anni con-
secutivi con l’accordo già fir-
mato dai tre governatori, con-
sentendo di raggiungere un
credito rotativo di oltre
600.000 €.
2. Fornitura di consulenze a
titolo gratuito da parte dei
rotariani che danno la disponi-
bilità e accettano quindi di
mettere le loro competenze e
la loro professionalità al servi-
zio dell’emergenza lavoro.
Possono essere commerciali-
sti, avvocati, notai, operatori
bancari, imprenditori, econo-
misti, esperti di business plan,
ed altri ancora, che sostengo-
no il micro-imprenditore nelle
diverse fasi del suo progetto,
dalla concezione alla raggiun-
ta solidità. È questo il vero
impegno che chiediamo ai
nostri rotariani ed è solo con
questo che il progetto può
avere successo.
Il nostro progetto intende
essere una bandiera che per

alcuni anni sia ben visibile, di
impatto, e in sinergia con enti
e istituzioni del territorio. È il
primo service così detto
“revolving”, cioè in grado di
moltiplicare i propri effetti: non
è infatti un finanziamento a
fondo perduto come sempre
facciamo, ma un credito che
se da noi ben assistito verrà
rimborsato e potrà quindi
essere utilizzato più volte nel
corso del tempo. 
Puoi dirci qualcosa sulle
condizioni praticate dalla
banca Permicro?
La prima cosa da dire su que-
sto punto è che qualsiasi
decisione riguardante il merito
creditizio compete solo ed
esclusivamente alla banca: in
nessun modo noi rotariani
possiamo intervenire su que-
sto merito.  
Quanto al tasso d’interesse si
attesta al 7,95% annuo, fisso
per un periodo che va da 12 a
72 mesi, e in caso di mora il
tasso aumenta al 10,05%. La
scadenza della prima rata è al
secondo mese dopo l’eroga-
zione.
In caso di ritardo nei paga-
menti la banca avvisa anche
noi oltre al creditore, e solo
dopo il sesto insoluto si rivale
sul Fondo di Garanzia esi-
stente, che coprirà il 100% del
mancato rimborso.
Non è elevato il tasso d’inte-
resse nell’attuale contesto?
Questa è una domanda legit-
tima che sicuramente tanti dei
nostri soci farebbero. Non

diciannove
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venti

Il Rotary 
per il lavoro

dobbiamo dimenticare che
stiamo parlando di soggetti
non bancabili: il Tasso Medio
indicato da Banca Italia per
operazioni di questo genere
era, nell’ultimo trimestre del
2014, del 10,69% mentre il
tasso di usura era del
17,36%. In più le Spese Prati-
ca sono per noi "azzerate" e
le spese di "contorno" sono
tutte molto contenute. Sicco-
me gli esempi sono sempre la
cosa più concreta, un prestito
di 10.000 € a rimborsare in 5
anni comporta una rata di 202
€/mese, ed un prestito di
20.000 € a rimborsare in 7
anni comporta una rata di 311
€/mese.
Esistono normative italiane
in materia di Micro-credito?
Certamente: la materia è sta-
ta regolamentata con un
decreto legislativo del 2010,
dando una definizione e una
delimitazione precisa fra ciò
che può ora definirsi, a pieno
titolo, “Micro-credito” e ciò che
Micro-credito invece non è,
facendo chiarezza anche su
numerose iniziative aventi il
solo scopo di sfruttare tale
definizione a puri fini di
marketing. Più di recente è
stato pubblicato un regola-
mento attuativo che lo rende
ora praticabile. 
Per chi volesse saperne di più
la nostra commissione è a
disposizione: io mi limito a
poche precisazioni sulla fina-
lità relativa all’accesso al mer-
cato del lavoro. I finanziamen-

ti possono essere concessi
per l’avvio o l’espansione di
piccole imprese e per corsi di
formazione, anche universita-
ria, sia a favore di dipendenti,
sia di persone fisiche che in
tal modo riescano a qualificar-
si o riqualificarsi per accedere
a nuovi impieghi. I servizi di
accompagnamento sono ob-
bligatori e ne è indicata un’am-
pia gamma, che include ciò
che ci interessa: formazione e
supporto alle attività di gestio-
ne di un’impresa.
Per questa fattispecie l’impor-
to finanziabile massimo è di €
25.000 con un limite tempora-
le massimo di 7 anni.
In termini organizzativi, qua-
li sono i ruoli e le figure criti-
che per il successo del pro-
getto?
Oltre ad un organico collega-
mento interdisciplinare con
Assistenti, Club e Rotaract, il
modello di questo Service
Distrettuale prevede i seguen-
ti ruoli:
1. Il Presidente del Service
Distrettuale e la relativa
Commissione.

Il Presidente svolge mansioni
di coordinamento, supervisio-
ne e rappresentanza, e per
diversi motivi ho deciso di
svolgere in prima persona
questo ruolo. La relativa com-

missione è composta da soci
provenienti da diverse aree
del Distretto con conoscenze
e professionalità complemen-
tari ed integrabili tra di loro, e
svolge la funzione di coordi-
nare il progetto ed elargire
pareri sulle questioni relative
alle attività in capo al Service
Distrettuale. I membri di tale
Commissione fungono da
ambasciatori del progetto nei
confronti del contesto istitu-
zionale, dei club e della ban-
ca, e sono per il momento:
- Giuseppe Barbiani, RC Civi-

dale del Friuli,
- Giovan Nicola Borsetti, RC

Pordenone Alto Livenza,
- Franco Ghinato, RC Verona

Est,
- Guido Giovannardi, RC Val-

sugana, 
- Fabio Sforza, RC Treviso

Terraglio,
- Antonio Sogni, RC Peschie-

ra e del Garda Veronese.
2. Il Referente di Club 
Con la definizione di questo
ruolo vengono decentrate
alcune delle funzioni proget-
tuali sulla Rete dei Club. Il
Referente è il ruolo più impor-
tante in questo progetto, in
quanto è responsabile, in con-
giunzione con il proprio Presi-
dente, per il coinvolgimento
attivo nel Service del Club di
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ventuno

propria appartenenza. Perse-
gue la ricognizione delle pro-
blematiche esistenti nella pro-
pria zona d’azione. Attua le
direttive pervenute dalla Com-
missione Distrettuale del Ser-
vice. Propone le operazioni di
micro-credito intercettate
attraverso il proprio Club e
svolge un’azione di proseliti-
smo nella ricerca di nuovi
Volontari. È importante quindi
che il socio scelto per questo
ruolo sia motivato al progetto
e disposto a un impegno plu-
riennale. Abbiamo pianificato
mezza giornata di formazione
e informazione dei referenti di
Club per sabato 21 marzo p.v.
3. Il Volontario
Il Volontario Rotariano, rap-
presenta senza dubbio il più
prezioso valore aggiunto
messo a disposizione dalla
nostra Organizzazione per
quest’attività. Quel che più
conta non è il suo sostegno
economico, ma sono le sue
competenze e la sua profes-
sionalità: serietà, capacità e
alta competenza professiona-
le, contestualizzate in un pro-
getto di sostegno, rappresen-
tano una merce ricercatissima
per gli Operatori del Terzo
Settore. 
Primaria finalità del Micro-cre-
dito è quella di fornire risposte
a bisogni personali espressi
da categorie deboli, “non ban-
cabili”, seguendo quindi degli
approcci che non sono origi-
nariamente connotati dall’or-
ganizzazione tipica dell’indu-

stria del credito. Ne consegue
quindi un’azione di coinvolgi-
mento “trasversale”, solidale
e sociale oltre che tecnica,
dove l’approccio si sostanzia
e si vitalizza demistificando la
prassi ordinaria di valutazione
del merito creditizio mediante
l’adozione di una “metodolo-
gia differenziata” dove diventa
fondamentale non solo “valu-
tare”, bensì anche “accompa-
gnare”.
Il Volontario è quindi il socio
rotariano reclutato per il Servi-
ce Distrettuale, che mette a
disposizione la competenza
acquisita attraverso la propria
attività professionale. Potrà a
sua scelta partecipare a una
sola operazione oppure deci-
dere di rinnovare il proprio
sostegno per ulteriori iniziati-
ve. Entra in gioco nelle fasi di
“pre-istruzione” e di “accom-
pagnamento”.
4. Il Capo Progetto
Ogni operazione di Micro-cre-
dito, fin dalla sua genesi,
genera l’esigenza di affidare
la leadership del singolo pro-
getto a un soggetto che ne
curi l’esecuzione coordinando
l’attività dei Volontari coinvolti.
Di conseguenza il Capo Pro-
getto può essere sia il Refe-
rente sia uno dei Volontari
coinvolti, o anche un altro
socio. Le principali incomben-
ze saranno quelle del puntua-
le reporting verso il Referente,
della sostituzione di eventuali
Volontari non più in grado di
garantire il proprio sostegno,

ma in particolare il Capo Pro-
getto si pone a presidio del
livello qualitativo espresso
dalla nostra attività di soste-
gno.
Visto che siamo ai blocchi di
partenza, quali raccomanda-
zioni per partire bene?
Anzitutto è importante crederci
e mettersi a disposizione. Poi
raccomandiamo ai referenti di
Club di partecipare alla mezza
giornata di formazione e infor-
mazione del prossimo 21
marzo, ma anche i presidenti o
altri soci che lo desiderassero
saranno benvenuti. 
Detto questo ci sono due prio-
rità:
1. formare in ogni Club una

vasta rete di Volontari;
2. identificare i canali attraver-

so i quali intercettare po-
tenziali micro-imprenditori,
che devono essere tassati-
vamente soggetti non ban-
cabili, avere delle buone
capacità, un’idea progettua-
le da portare avanti, e la
volontà e il coraggio di intra-
prendere.

E vorrei qui precisare che
saranno accolte solo proposte
provenienti dai Club aderenti
all’iniziativa: qualora il Distretto
dovesse ricevere candidature
volontarie, provvederà a indi-
rizzarle al Club più vicino al
richiedente.
Non ci resta che augurare al
Service un caloroso “In
bocca al lupo”.
Grazie, e come si suol dire
“Crepi il lupo”.

Notiziario Rotary marzo 2015_Layout 1  02/03/15  16:07  Pagina 23



Progetto R.G.I. 
Rotary Giovani Impresa

Da diverso tempo si sente continuamente
parlare di disoccupazione giovanile e di fuga di
cervelli. È purtroppo una realtà sotto gli occhi
di tutti dato che assistiamo a continue chiusu-
re di attività e a riscontri mediatici che ci pre-
sentano le peggiori prospettive.
I giovani, che assistono allo sgretolarsi del loro
futuro professionale, molte volte prendono la
decisione di andare all’estero con l’obiettivo di
arricchire il proprio bagaglio di conoscenze e le
proprie competenze con nuove esperienze.
Questa è sicuramente una scelta positiva per il
giovane che affronta il cambiamento e che
diventa cittadino del mondo.
La Società, la Politica e le Scuole, forse, più
che parlare di “fuga” verso nuove prospettive,
dovrebbero parlare di come trattenere e arric-
chire i giovani e di come riconquistare la loro
fiducia, stimolandoli a rimanere o ritornare por-
tando con sé il bagaglio appreso.
La disoccupazione in Italia è ad alti livelli per
quei giovani che non investono nel proprio
futuro, che non hanno interessi e che non si
impegnano, ma un bravo e intraprendente gio-
vane non dovrebbe faticare molto a trovare
una buona occupazione. Certo, all’inizio pro-
babilmente non troverà l’attività sognata, ma le
esperienze e l’impegno dimostrato nel lavoro,
lo porteranno certamente verso il suo obiettivo,
permettendogli, passo dopo passo, di conqui-
stare il suo posto nella società.
Oggi, le aziende, con la competizione portata a
livello mondiale, crescono solo se sono capaci

di innovarsi e di dare nuove opportunità ai gio-
vani e per fare questo hanno bisogno di idee
nuove, di iniziative coraggiose, forse anche di
nuovi modi di pensare l’azienda. 
Bisogna però tener presente che non è facile
nemmeno per l’azienda trovare soggetti validi
sui quali investire tempo e risorse, poiché il
mercato non permette di avere una scelta ade-
guata di lavoratori idonei e capaci a ricoprire le
posizioni offerte e nemmeno una facile indivi-
duazione dei soggetti, rischiando così di avere
un continuo via vai di dipendenti e uno spreco
di risorse.
Convinti che la realtà possa essere più positi-
va di quanto ogni giorno viene prospettato e
comunque per cercare di aiutare e facilitare i
giovani nella ricerca di una posizione lavorati-
va idonea alle proprie competenze e le azien-
de a scegliere le giuste risorse, tre amici rota-
riani (un imprenditore, un libero professionista
ed un manager) hanno condiviso con il Gover-
natore l’idea di un progetto per far incontrare i
giovani con le imprese ed i professionisti che
gravitano nell’ambiente rotariano; è ed cosi
che nasce G.R.I - Giovani Rotary Impresa.
Con il progetto G.R.I., basato su una applica-
zione web realizzata appositamente per lo
scopo, il Distretto Rotary International 2060 si
propone, in una prima fase, di promuovere un
contatto conoscitivo tra giovani Rotaractiani
(giovani appartenenti al Rotaract Distretto
2060) in cerca di occupazione e gli imprendito-
ri e professionisti rotariani, del Distretto RI

ventidue

Investire nel futuro
Una sfida da cogliere
di Evelino Pozzobon (RC Camposampiero) Walter Caimi (RC Camposampiero)
Giuseppe Trevisan (RC Venezia Noale dei Tempesta)
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I candidati dovranno avere un buon percorso
formativo, determinazione e volontà ad inserir-
si attivamente nel mondo del lavoro. 
Come primo passo, il giovane candidato dovrà
compilare un questionario presente nel sito on-
line creato per il progetto, che servirà per la
raccolta delle informazioni sul soggetto e sulle
sue conoscenze professionali.
Tali informazioni saranno analizzate e valutate
da una Commissione Rotariana preposta, con
lo scopo di creare una banca dati di soggetti
qualificati e validi tra i quali far emergere (in
una prima fase) le 30 migliori candidature, che
potranno partecipare ad una giornata di forma-
zione che si terrà presso la sala corsi dell’a-
zienda di un socio rotariano di Noale (VE). 

ventitré

 
   

Durante la giornata di formazione il
docente, esperto di comunicazione e
leadership, affronterà diversi temi fra
cui:
Motivazione, personalità e grinta per
giovani intraprendenti: come affron-
tare con efficacia e successo i collo-
qui di selezione in azienda, il periodo
di prova ed inserimento, valorizzan-
do i propri talenti e potenzialità. 
Comunicazione, leadership persona-
le e team building, sia dal punto di
vista teorico che pratico.
Verranno proposte esercitazioni ed
approfondimenti bibliografici, per sti-
molare la concreta applicazione dei
principi e tecniche di marketing rela-
zionale.
I candidati che avranno frequentato
la giornata formativa, verranno se-
gnalati nella banca dati del sito per
far in modo che le aziende, le impre-
se e gli studi professionali, che
avranno provveduto all’iscrizione al
sito G.R.I., possano accedere ai dati
relativi ai soggetti ed eventualmente
contattarli per un colloquio di lavoro.
Così inizia il procedimento conosciti-
vo tra le parti con l’auspicio che,
facendo girare la ruota del Rotary, i
giovani con la loro volontà e le loro
potenzialità, che sono la più preziosa
ricchezza e risorsa del territorio,
rimangano nel Distretto e le aziende
possano svilupparsi con loro.
Il calendario del progetto:
15.02.2015 disponibilità del sito web
http://www.giovanirotaryimpresa.it/in
dex.html 
15.04.2015 termine per l’invio dei
questionari da parte dei giovani
20.04.2015 informativa ai 30 giovani
selezionati per la giornata di forma-
zione
15.05.2015 giornata di formazione
01.06.2015 disponibilità dei questio-
nari ad aziende e studi professionali
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Il futuro non è grigio come spesso viene dipin-
to e le prospettive per i giovani ci sono. Il mondo
è cambiato velocemente in questi ultimi anni
così come i punti di riferimento per l’economia
anche del Veneto.
Lo storico modello nordest però è ancora valido,
l’artigianato, la piccola impresa, rappresentano
ancora i nostri punti di forza ma devono sapersi
rinnovare, diventare moderni. È questo il mes-
saggio che è uscito dall’incontro "I nuovi impren-
ditori. Sfide e prospettive per il triennio 2015-
2017" organizzato all’Auditorium "Ferrari" di
Camposampiero da Rotary Club e Lions Club di

Camposampiero con il contributo scientifico del-
l’Università di Padova e dell’Università Ca’
Foscari di Venezia, il patrocinio del Gruppo gio-
vani imprenditori di Confindustria Padova e
della Città di Camposampiero.
Tanti i relatori di un convegno che si rivolgeva in
primis alle giovani generazioni, agli studenti ma
non solo. Si è parlato del problema lavoro del-
l’importanza della formazione, ma anche del
nuovo modo di fare impresa. A confrontarsi
davanti a una platea fatta principalmente di gio-
vani e studenti i nomi che contano dell’econo-
mia, dell’amministrazione, dell’università veneta. 
Roberto Zuccato, Presidente di Confindustria
Veneto, Marino Zorzato, Vice Presidente della
Regione del Veneto, Emiliano Fabris, direttore
Start Cube dell’Università di Padova, Carlo Car-

raro già Rettore dell’Università Cà Foscari di
Venezia e altri ancora. A loro è stato affidato il
compito di indicare la nuova via da percorrere
cercando di dare delle risposte concrete ai tanti
punti interrogativi, alle tante incertezze che la
situazione economica ha creato in questi ultimi
anni. Le carte vincenti secondo gli esperti saran-
no talento, innovazione e creatività. Le aziende
saranno incentrate sul capitale umano e la loro
competitività andrà a braccetto con la capacità di
fare le cose bene, belle e buone perché è que-
sto di cui ha fame il mercato mondiale. L’asse
centrale di questo "nuovo" manifatturiero è pro-
prio il capitale umano.
A spiegarlo è stato il Presidente di Confindustria
Veneto, Roberto Zuccato, che ha invitato i giova-
ni a investire nello studio e nella loro formazione,
anche con esperienze oltre confine, confrontan-
dosi con i giovani di altri paesi, magari in quei
paesi emergenti che hanno fame di crescere e di
innovarsi, per poi tornare "arricchiti" di una espe-
rienza che sarà determinante per creare una Ita-
lia diversa.
Spazio poi anche alla voce di alcuni tra i più
audaci e autorevoli imprenditori del territorio che
hanno saputo cogliere la crisi come una sfida tra-
sformandola in una occasione di successo. 
I casi di Fabio D’Alessi della M31 nell’innovazio-
ne tecnologica, Alessio Cucco per Lago nel set-
tore del design, l’imprenditorialità al femminile
con Elena Munerato di Siltea, Paolo France-
schetti di Solwa per affrontare il coworking
imprenditoriale e Fabio Salviato, già fondatore di
Banca Etica ed ora presidente FEBEA (Federa-
zione Europea Banche Etiche ed Alternative)
che ha spiegato come i fondi ci siano e stia ai
giovani imprenditori, appunto, avere idee innova-
tive e chiederli. Esperienze importanti, esempi
concreti di cosa fare e come farlo. A chiudere i
lavori il Presidente del Rotary Club di Campo-
sampiero Leopoldo Costa: "Spero che i giovani
abbiano colto il messaggio lanciato oggi. Il futuro
non è nero come viene descritto, ci sono grandi
prospettive. L’importante è avere voglia di met-
tersi in gioco fino in fondo. Per noi i giovani rap-
presentano una priorità perché sono loro il nostro
futuro".

Le nuove sfide del fare impresa

Camposampiero:
Rotary e Lions
insieme per i giovani

Talento, creatività , 
innovazione le parole chiave
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tra i Club

RC della provincia
di Verona

Verona

Il Rotary giunse in Italia nel 1923
con l’inaugurazione del RC Milano
e, poco dopo, il messaggio di Paul
Harris si diffuse pure nel Triveneto
con Trieste che ebbe la Charta nel
1924 e Venezia nel 1925 quando
si formò il primo distretto
dell’Europa continentale (46) e tale
rimase fino alla fine della seconda
Guerra Mondiale.

Il RC Verona iniziò la sua lunga
vita nel 1928, terzo fra i club di
quest’area e, insieme a tutti i club
italiani, si auto-sciolse nel 1938 in
risposta alle leggi razziali e riprese
la sua regolare vita nel 1946.
Le riunioni, nel dopo guerra, erano
bimensili e si svolgevano presso
l’Hotel Colomba d’Oro all’ora del
pranzo e costavano 900 lire
mentre la quota sociale
ammontava a 48.000 lire.
Malgrado la rarefazione delle
riunioni, una volta al mese la
conviviale era dedicata
all’informazione rotariana. Nel
1954 il club iniziò a collaborare
con la Rotary Foundation
stabilendo un versamento di 10
dollari per socio ma impegnandosi,
nel contempo,
a promuovere le borse di studio.
In loco furono realizzati i primi
interventi a favore del disagio
sociale.
Nel 1956 il RC Verona patrocinò la
costituzione del RC Legnago,
primo club della provincia, ma
cominciò pure ad occuparsi delle
relazioni internazionali con due
impegni di rilievo: un nutrito

scambio di giovani con il RC
“Verona New Jersey” e il primo
gemellaggio con il RC francese di
Vincennes (Est de Paris).
Nel biennio 1958/60 si
intensificarono gli scambi
internazionali dedicando molta
attenzione all’Austria, alla
Germania e ai traffici attraverso il
Brennero in un periodo molto
delicato per il ripristino di normali
contatti f ra Paesi vicini, ma ancora
sconvolti dai ricordi di guerra.
Negli anni seguenti il focus delle
attività si concentrò sugli studenti
bisognosi, sulla situazione della
scuola veronese e sulle situazioni
sociali più difficili.
Nel 1967 si svolse il primo
congresso distrettuale a Verona
organizzato in buona parte dal
club (aveva per tema: “Dialogo con
i giovani”) e, nello stesso anno, il
club sponsorizzò la nasci ta del
secondo club della provincia: il RC
Peschiera.
Il 1970 portò in città un secondo
club: il Verona Est e il primo
Rotaract Club, ma non
dimenticando la missione
internazionale, nello stesso anno,
venne siglato il gemellaggio con il
RC Shrewsbury in Inghilterra.
Nel 1971 Manlio Cecovini,
governatore in visita al RC Verona,
terminava il suo saluto con queste
parole che possono definirsi
profetiche anche se in largo
anticipo sugli eventi: “…a questo
punto devo rendere omaggio alle
signore qui presenti che sentono
anch’esse la bellezza dei nostri
ideali anche se, per anacronistica
disposizione, sono escluse dal
nostro sodalizio”.
Negli anni seguenti il club si
occupò con impegno dei problemi
cittadini con conferenze e incontri

venticinque
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specie dedicati allo sviluppo
dell’Università e all’importanza del
Quadrante Europa.
Poi, nella seconda parte degli anni
‘70, si acuirono i problemi sociali e
il club ebbe a dedicare molte sue
riunioni ai problemi della droga,
della disoccupazione giovanile,
della casa.
Nel 1976 il club organizzò un vasto
convegno di Rotaractiani
provenienti da numerose
nazionalità.
Gli anni ‘80 furono particolarmente
fertili di iniziative a iniziare con la
consegna di 10.000 dosi di vaccino
antipolio da distribuire nelle
Filippine, poi il forte impegno per il
recupero dei tossicodipendenti ma
anche l’intervento presso le scuole
superiori per dare un orientamento
professionale ai giovani.
Insieme ad altri RC, il RC Verona
partecipò anche alla realizzazione
dell’ospedale di Wamba in Kenya,
per moltissimi anni importante
rife rimento rotariano della zona.
Non si contano, poi, i progetti
realizzati in modo indipendente o,
sempre più spesso, in
collaborazione con altri club o
istituzioni, a favore di molti Paesi
africani, asiatici, ma anche del Sud
America. Fra questi vanno
ricordati: la scuola agraria di
Karemeno e il centro sanitario di
Sirima (Kenya) sotto la guida di
padre Elvino Ortolan, ma anche il
Mutitu Water Project, lanciato dal
RC San Vito, che, con la
insostituibile collaborazione di Don
Romano Filippi, ha dato acqua a
decine di migliaia di abitanti nella
zona.
In India, nell’Andra Pradesh, il RC
Verona partecipò con altri club alla
donazione di 1400 banchi di
scuola nelle zone più povere di

quella regione e in Tailandia
partecipò ad un progetto capace di
fornire acqua pulita e servizi
igienici ad un centinaio di scuole
rurali.
Non si contano, naturalmente, i
service in aiuto a popolazioni
colpite da eventi naturali, ma un
occhio sempre vigile viene tenuto
sulla gioventù più sfortunata: così
nasce il CIM per aiutare giovani
del disagio sociale a trovare
un’occupazione e un reinserimento
nella comunità, il progetto “Parchi
del sorriso” e l’associazione
Snoezelen, in collaborazione con
altri club, per dare sollievo e
distrazione a giovani disabili. 

Verona Soave

Il RC Verona Soave nasce nel
1987 e la Charta viene consegnata
dall’allora governatore Giuseppe
Pellegrini, mentre il club padrino
era il RC Verona Est. La sua sede
è a Mezzane di Sotto presso il
ristorante Bacco d’Oro.

Il 1987 fu l’anno in cui il numero
dei RC del mondo superò il
traguardo dei 25.000.
Il club si dimostrò molto attivo fin
dalla nascita, mettendo a segno
numerosi e importanti service e,
nel contempo, riuscì a mantenere
una buona coesione fra i soci e,
lentamente, ad annoverare un
numero crescente di soci che oggi
sono 45 (di cui 4 onorari). Le
donne rappresentano il 10% dei
soci e l’età media del club è di 61
anni, limite che si sta cercando di
abbassare con un forte impegno
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nei confronti dei giovani.
Il club ha sempre sentito un
forte impulso verso la
vocazione internazionale, infatti
ha contatti permanenti con club
di Marsiglia, Algeri, Valencia,
Gerusalemme e anche i suoi
service sono stati numerosi
all’estero oltre che localmente.
Nel 1996 le mogli dei rotariani
di Soave costituirono l’Inner
Wheel che pure si dimostrò da
subito attivo e collaborativo.
La cronaca dei service inizia
con il restauro della Pieve
dell’Annunciazione a Colognola
ai Colli, cui segue il restauro
della Pala di San Girolamo a
Castelletto di Soave, poi dedica
la sua attenzione alla stampa di
un pregevole volume dedicato
a Soave ma sviluppa anche un
progetto di addestramento al
lavoro sia in Bosnia che in
Bangladesh.
Nel 1997 dedica alcune borse
di studio a studenti albanesi
nell’ambito del progetto “Un
ponte di solidarietà con
l’Albania”.
Nel 1999 offre strutture
sanitarie ad ospedali bosniaci e
aiuta bambini turchi affetti da
malformazioni.
Fra i suoi soci vi sono alcuni
volontari di grande valore che
offrono la loro prestazione
professionale a favore di
singole persone o comunità
con gravi problemi sanitari,
igienici, nutrizionali.
Un forte impegno sanitario in
Guinea Bissau coinvolge con
passione numerosi soci fra
medici illustri e imprenditori
illuminati.
Fra i tanti service risaltano
quelli per la distribuzione

dell’acqua in vari Paesi africani
per non parlare del più recente
service con questo fine che è
stato effettuato in Tailandia nel
2012 in collaborazione con altri
30 club distrettuali, il distretto e
la Rotary Foundation.
Tornando in Italia, il club si è
distinto nel finanziare,
realizzare e installare il
monumento, a Soave, dedicato
ai martiri di Nikolajewka (2010)
in ricordo della eroica e
disastrosa ritirata dalla Russia.
Aiuti sono stati dati a favore dei
malati di Parkinson, ma il club
collabora costantemente anche
al progetto “Parchi del sorriso”
a favore dei bambini e ragazzi
affetti da handicap.
Ancora nel 2010 il RC Verona
Soave ha organizzato un forum
distrettuale di alto rilievo per la
sua attualità, intitolato: “L’acqua
è di tutti, l’acqua è per tutti”.
Nello stesso anno il club riceve
l’attestato presidenziale quale
riconoscimento dello spirito di
servizio.
Questo spirito di servizio si
estrinseca anche nei confronti
di vari problemi sociali e
calamità naturali del nostro
Paese. Quindi non vengono a
mancare aiuti per combattere
l’alcolismo dei giovani, per
aiutare i terremotati dell’Aquila
e gli alluvionati del Nord-Est.
Qui sono state elencate le
principali attività del club
durante questi anni in quanto
rappresentano la parte più
evidente del suo impegno, ma
non va certo sottovalutata la
costante azione di
coinvolgimento dei soci nello
spirito rotariano di amicizia e di
arricchimento grazie alle

differenze di professioni e di
esperienze di vita espresse da
ognuno.

Verona Nord

Nel 1989 il Governatore del
Distretto 2060, Renato Duca,
nostro socio onorario,
sollecitato dal Past Governor
Giuseppe Pellegrini del Club di
Peschiera e del Garda
Veronese iniziava la verifica
della fattibilità di un nuovo
Club.

Il Presidente del Peschiera
1988/1989 Renzo Giacomelli
mostrò subito grande interesse
all’iniziativa del Past Governor
Pellegrini offrendosi di
appoggiare l’iniziativa.
Per quanto accaduto
successivamente si può dire
che Renzo Giacomelli e
Giuseppe Pellegrini, di fatto
sono i soci fondatori del nostro
Club.
Il Club tenne la sua prima
riunione, come Club
Provvisorio, il 10 febbraio 1990,
con il nome di "Entroterra
Gardesano" e poi "Garda Est".
Il 16 gennaio 1991 il
Governatore Vittorio Andretta
inviava ai dirigenti del Club
Provvisorio il seguente
telegramma: “Da oggi 16
gennaio il Club Caprino
Veronese Baldo Valpolicella è
entrato ufficialmente e
legalmente nel Rotary
International”.
Successivamente il 27 aprile
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dello stesso anno ricevette la
"charta" datata 16 gennaio 1991,
che certificava l’istituzione del Club
"Caprino-Baldo-Valpolicella"
Il 13 marzo 1996 cambia il nome in
"Verona Montebaldo" (era stato
approvato come “Verona Nord”,
ma poi revocato perché allora
vigeva ancora la regola territoriale
ed il territorio era di competenza di
più Club.
Il 28 gennaio 2005 venne
approvato il nome definitivo di
"Rotary Club Verona Nord".
Oggi, il Club, è composto da 47
Soci, è gemellato con il Rotary
Club di Cavaillon Saint-Jacques (in
Camargue - Francia).
È padrino del Club Rotaract
Verona Nord.
Il Punto di orgoglio del Club è di
essere riuscito negli ultimi due
anni, a rinnovarsi nella tradizione
Rotariana. Tutto è iniziato nell’anno
2013. L’uscita di un certo numero
di soci ed il contemporaneo
ingresso di altri, molto qualificati,
ma più giovani, ha dato
l’opportunità di abbassare l’età
media dei soci del Club da 69 a 59
anni, mantenere costante il
numero dei partecipanti e dare
nuova linfa alle iniziative di
Servizio.
Ogni mese a cura del nostro socio
Professor Calogero Carità,
giornalista e scrittore, il Club
pubblica il “Bollettino del mese”
cioè un resoconto dettagliato e
correlato di molte foto, di quanto il
Club mette in campo all’interno del
Club e sul territorio. 
I dirigenti del Club, Presidente,
Vice Presidenti e Segretario,
danno pieno appoggio e
partecipazione alla iniziative
Distrettuali, a quelle ideate e
realizzate dei Club Provinciali,
discusse in forma collegiale fra tutti

I Presidenti. Questi incontri si
concludono con l’individuazione di
Attività di Servizio “Service”
Comuni.
Il club ha partecipato e partecipa a
numerosi service, specie locali, ma
anche internazionali sia in prima
persona che in collaborazione con
altri club, tra i quali possiamo
menzionare:
I parchi del sorriso a favore dei
giovani portatori di handicap
Handicamp di Albarella
Dotazione di barelle speciali per il
trasporto di obesi
Dotazione di defibrillatori a società
sportive
Fornitura di un container di riso per
il Madagascar
Borse lavoro a favore di giovani
del disagio sociale.
Il club partecipa annualmente
all’iniziativa del Ryla e si è
dedicato alla distribuzione di borse
di studio a studenti di musica del
Conservatorio dell’Abaco.

Villafranca

Il Club copre il territorio dei
Comuni di Villafranca di Verona,
Mozzecane, Nogarole Rocca,
Povegliano Veronese,
Sommacampagna, Sona e
Valeggio sul Mincio. 

È nato nel marzo 1985 (e dunque
nel 2015 celebra il suo 30°
Anniversario di costituzione), su
invito del Club padrino di
Peschiera e del Garda Veronese,
per volontà del primo Presidente-
fondatore, un imprenditore allora
trentottenne impegnato anche in
politica e nella Pubblica
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RC della provincia
di Verona

Amministrazione, ancora oggi
assiduo socio effettivo del Club,
di cui ha ricoperto nuovamente
la carica di Presidente
nell’annata 2012/13, dopo 27
anni.
Con un effettivo che negli anni
è oscillato tra la trentina e la
cinquantina di membri, il Club
annovera oggi 34 soci ordinari,
con un’attuale singolarità nel
proprio organico, che da
qualche anno vede “assente” la
fascia d’età dei 50/60-enni, ed
è dunque composto da quasi la
metà di under-50 e da un po’
più over-60: i Soci sono riusciti
a ben superare questo gap
generazionale interno al Club
come discrasia, vivendolo
piuttosto come un naturale
“accidente” anagrafico da cui
attingere elementi di
arricchimento e spunti per
migliorare l’attività del sodalizio,
in un sereno confronto
dialettico, grazie alle diverse
prospettive ed esperienze d i
ciascuno, enfatizzando ciò che
unisce e marginalizzando ciò
che divide, per dotare l’annuale
governance del Club della
giusta miscela tra “passato e
futuro”, che possa garantire un
“presente” associativo vivido e
produttivo.
Tra le principali realizzazioni a
cui il Club ha contribuito, si
ricorda il permanente annuale
impegno come Club capofila
nell’organizzazione del
seminario residenziale Interclub
RYLA JUNIOR, ideato a partire
dal 1998 e giunto nel 2015 alla
sua 17a edizione, e rivolto
all’orientamento dei ragazzi tra
i 14 e 18 anni, con l’obiettivo di
far avvicinare gli studenti al

mondo del lavoro e
dell’imprenditoria, favorendo in
loro lo sviluppo di competenze
di leadership e di
comunicazione, rivolto agli
studenti delle classi terze e
quarte delle scuole superiori di
tutta la provincia veronese.
In diverse occasioni numerosi
singoli Soci del Club si sono
distinti nell’ambito delle attività
rotariane di Club e Interclub per
aver dato personale apporto a
iniziative particolarmente
meritorie, quali ad esempio la
fornitura di alloggio e supporto
ai giovani professionisti
rotariani stranieri nelle visite
GSE, la presenza quali
accompagnatori di persone
diversamente abili, il sostegno
a famiglie locali bisognose e il
recente accollo della gestione e
dei costi della spedizione di un
container di riso per le
popolazioni del Madagascar.
Negli anni il Club ha fornito due
Assistenti al Governatore
succedutisi per oltre tre anni
ognuno e diversi membri di
Commissioni Distrettuali.
A partire dal 2011, il Club è
nuovamente padrino del
Rotaract Club Villafranca, dopo
che per circa sei anni il locale
Sodalizio Rotaractiano era
stato dormiente e posto in
"posizione-quadro" per
mancanza di giovani in fascia
d’età tra i 18 e i 30 anni
desiderosi di impegnarsi nel
mondo rotariano, ora
recentemente ricostituito con
oltre una dozzina di aderenti: il
Rotaract è così tornato ad
essere bacino “elettivo” di futuri
giovani rotariani del Club,
diversi dei quali sono infatti

divenuti Soci del Club negli
ultimi tre anni.
È tradizione del Club
annoverare tra i propri Soci
onorari, oltre ad alcuni "storici"
amici del Club e autorità
rotariane, il Colonnello
Comandante pro-tempore dello
Stormo dell’Aeronautica Militare
presente sul territorio,
istituzione con la quale il Club
ha sempre cooperato
realizzando service congiunti e
favorendo l’integrazione della
comunità militare tra la
cittadinanza.

Verona
Scaligero

Il RC Verona Scaligero è
stato fondato nel 2002. Il suo
primo Presidente è stata la
dottoressa Gabriella
Torregrossa, a dimostrare fin
dal suo inizio la caratteristica
principale del Club: la folta
rappresentanza femminile.

Tra i Service più importanti
segnalo:
La trivellazione e la messa in
opera di un pozzo per l’acqua
in Guinea Bissau con annessa
officina meccanica per la sua
manutenzione. Il Service è
stato progettato assieme al
gruppo Diocesano Missionario
di Verona e supportato da una
coppia di giovani laici che
hanno seguito da vicino i lavori
relazionandoci continuamente
sull’avanzamento del progetto.
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Il pozzo in questione sta
provvedendo alla distribuzione di
acqua per una vasta comunità
locale.
Il CIM: aiuto ad entrare nel mondo
del lavoro di giovani con disabilità.
Si tratta di un service di grande
impatto per la vita di quei giovani
che non avrebbero naturalmente la
possibilità di vivere una vita serena
e produttiva vista la loro disabilità.
In particolare forniamo un aiuto
economico alle aziende che l i
assumono per eseguire lavori a
loro compatibili. Il lavoro più grosso
consiste nella ricerca di queste
aziende, nel loro contatto fattivo e
produttivo.
Il "che piacere" condiviso con altri
Club. Si tratta di un service ideato
dagli amici padovani: un gruppo
ben strutturato di psicologi e
psicoterapeuti che hanno messo a
punto questo programma specifico
e peculiare organizzano incontri
presso scuole del terri torio
veronese impartendo delle lezioni
interattive che portano i ragazzi
non solo a capire i risvolti medici e
psicologici dell’uso e dell’abuso di
sostanze alcoliche e del fumo ma
altresì ad interagire fattivamente
nel processo di razionalizzazione
di queste abitudini nocive. I ragazzi
riportano grande soddisfazione da
questi incontri. Si tratta di un
service piuttosto oneroso ma molto
efficace.
Varie iniziative per ragazzi disabili
accompagnati dai loro genitori:
"sorriso a Gardaland" e ad
"Albarella". Anche questo è un
service condiviso con molti altri
club; riusciamo a far vivere un fine
settimana indimenticabile a ragazzi
e familiari che altrimenti non
potrebbero godere di momenti così
particolari. Tengo a segnalare che

per questi ragazzi questo
appuntamento rotariano riveste
una grande rilevanza e la cui
attesa è evidente. Anche i familiari
esprimono soddisfazione e lodano
questa iniziativa.
Varie iniziative contro l’abbandono
di animali. In particolare si tratta di
sensibilizzazione a questo
argomento che ha sempre
riscontrato grande interesse tra
grandi e piccini. Importante è stata
la nostra iniziativa presso la Gran
Guardia, con grande
partecipazione di pubblico e
concorso nelle scuole per un
poster specifico  che è stato poi
adottato ed esposto sui mezzi
pubblici di Verona;
Numerose edizioni di "Summer
camp" con giovani di tutte le
nazionalità. Siamo particolarmente
orgogliosi di questo service che
portiamo avanti da molti anni
ormai. Lo sforzo del club è grande,
non tanto per la spesa economica
quanto per la grande disponibilità
all’ospitalità di questi ragazzi. Il
senso del service è quello di far
conoscere tra
loro ragazzi di
varia nazionalità
allo scopo di
abbattere luoghi
comuni e
differenze
ideologiche. Se
tutti i ragazzi del
mondo si
conoscessero
molto
probabilmente
tanti problemi
sociali potrebbero
risolversi in modo
pacifico.
Numerosi scambi
internazionali di
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breve durata ma anche
annuali. Anche in questo caso
l’impegno e la disponibilità
rotariana è grande in quanto si
tratta di ospitare ragazzi per la
durata dell’intero anno
scolastico. Le ricadute sono
eccezionali sulla crescita
personale e culturale di questi
ragazzi. L’impegno per il
controllo e per la risoluzioni di
piccoli e grandi problemi è, da
parte degli amici rotariani,
espressione dell’essere
rotariani a 360 gradi.
Amicizia e scambi con il "Club
Verbier" e "Amersee am
romerstrasse". Il service è di
tipo ludico-ricreativo, le visite
sono occasione di scambio
culturale e di amicizia. Sono
occasioni di svago e sono
molto partecipate dai membri
del club.
Service Internazionali: 2013/14:
auto medica del valore di circa
90 mila dollari per l’ospedale di
Latacunga- Ecuador;
201472015: forniture mediche

per l’ospedale  di Duliken -
Nepal. Sono questi fiori
all’occhiello del nostro club. In
particolare la fornitura dell’auto
medica al RC di Latacunga è
stato il primo Global Grant
Internazionale di Distretto. La
regione del Cotopaxi, a sud
della capitale Quito, è
particolarmente vasta e
impervia. Le popolazioni locali
potranno beneficiare di aiuto
medico fattivo senza dover
coprire magari a piedi grandi
distanze per raggiungere i
pochi ospedali della zona. Il
service nasce per una grande
amicizia con amici rotariani di
Quito. Il secondo service
internazionale con il Nepal
nasce anche lui sulla scia di
amicizie locali. È un service
condiviso. Siamo riusciti ad
ottenere materiale medico a
prezzi vataggiosi: la fornitura è
stata particolarmente rilevante
e contribuirà al buon
funzionamento dell’ospedale
nepalese.
Barella grandi obesi, in
condivisione con gli altri Club di
Verona, regalata alla Croce
Verde della città. Al 118
mancava questa barella
necessaria per il trasporto di
pazienti particolarmente
pesanti. Fino ad oggi si doveva
ricorrere ai vigili del fuoco. La
barella è messa a disposizione
al bisogno quando si prevede
un trasporto con quelle
caratteristiche.
Il Rotaract del nostro Club è
particolarmente numeroso ed
attivo. Crediamo molto nei

giovani e quindi spingiamo per
un gruppo il più attivo possibile.
Siamo loro vicini con la nostra
fattiva presenza e guida; i
ragazzi sono sempre liberi di
partecipare alle conviviali e
sono da noi invitati. La loro
azione è di supporto ma anche
di autonoma organizzazione
tesa a supportare i service del
Club.

Legnago

Il RC di Legnago è nato il 6
luglio 1956. Nella provincia di
Verona esisteva allora un solo
Rotary Club, quello di Verona
città, che era stato costituito nel
lontano 1928.  

Era un periodo di miracolo
economico per l’Italia, e la
realtà industriale di Legnago e
della Bassa Veronese stava
mettendo prepotentemente le
proprie radici.
Verso la fine di febbraio del
1956 il dott. Antonio Giudici, già
presidente del Rotary Club di
Verona, allora segretario dello
stesso club, si recò a Legnago,
sua città d’origine, per
esaminare la possibilità di
costituire un nuovo club
nell’area della Bassa. 
Egli si incontrò nello studio del
dottor Alberto Marchiori con
quattro amici: lo stesso
Marchiori, il prof. Antonio
Mantovani, l’avvocato
Ferdinando Peloso e il dottor
Angiolo Melani. A costoro
Giudici espose i fondamenti e

trentuno

RC della provincia
di Verona

Furgone attrezzato per servizio medico
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le finalità del Rotary e chiese il loro
aiuto e conforto per ricercare altri
potenziali soci di un futuro club
nella zona di Legnago, essendo
fermamente convinto che non
dovesse essere difficile trovare
persone degne di far parte del
costituendo sodalizio.
A questa prima riunione seguirono
altre riunioni e pian piano la
possibilità della creazione di un
Rotary Club nella Bassa veronese
risultò sempre più realizzabile. 
Il Rotary International emanò la
“notice of admission” il 6 luglio, ed
il 6 luglio 1956 è dunque la data
ufficiale di riconoscimento e di
ammissione del Rotary Club di
Legnago al Rotary International,
ed è anche la data riportata sulla
Carta Costitutiva firmata dall’allora
presidente internazionale, dottor
Gian Paolo Lang, italiano del
Rotary Club di Livorno.
La Carta Costitutiva venne
consegnata il 16 settembre 1956
dal Governatore del Distretto, prof.
Marino Lapenna nel corso di una
bellissima riunione conviviale
presso la villa del neo-presidente
del Rotary Club di Legnago, ing.
Bruno Bresciani a Concamarise.
Intervennero massicciamente i soci
del Club padrino di Verona e
numerose rappresentanze dei
Club del Distretto 88 che allora era
molto esteso e che comprendeva,
oltre al Triveneto, anche l’Emilia
Romagna. 
L’esperienza di quasi sessant’anni
di attività del Club di Legnago
dimostra che l’azione dei
presidenti, che si sono succeduti
alla presidenza del club anno per
anno, è risultata più incisiva e
proficua quando essi hanno
seguito con passione le loro
personali inclinazioni, pur

rimanendo nell’ambito delle
direttive del Consiglio Centrale del
Rotary International.
Infatti, la maggior parte dei
presidenti del nostro club ha
privilegiato l’Azione Interna e
l’Azione di Pubblico Interesse. Si
sono adoperati per incrementare
l’affiatamento e l’amicizia tra i soci,
migliorando nel contempo la loro
cultura, proponendo relazioni di
alto livello, organizzando viaggi e
visite con finalità storico-artistiche
e manifestazioni ludiche di gruppo.
Per quanto riguarda l’Azione di
Pubblico Interesse, i presidenti  del
club non hanno lesinato 
contributi economici e
partecipazioni personali a iniziative
benefiche e umanitarie, a progetti
di servizio e a istituzioni di
carattere sociale del territorio del
club e del terzo mondo.
Inoltre, hanno stimolato la
diffusione della conoscenza e
dell’amore per la nostra terra,
istituendo a questo scopo borse di
studio e premi di studio a favore di
studenti delle scuole del territo rio.
Altra iniziativa lodevole dei soci del
Rotary Club di Legnago è stata la
costituzione il 21 giugno 1989 della
Fondazione Antonio Salieri con lo
“scopo di promuovere cultura ed
attività musicali ed in particolare
l’opera del concittadino
legnaghese Antonio Salieri,
operando nell’ambito territoriale
della Regione Veneto; tale scopo
potrà realizzarsi anche mediante la
pubblicazione delle opere edite ed
inedi te di Antonio Salieri e
mediante l’indizione di concorsi”.
La Fondazione Antonio Salieri è
dotata di un proprio statuto e di un
proprio consiglio di
amministrazione.
Al 31 dicembre 2014 il Rotary Club
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di Legnago è composto da
cinquanta (50) soci (tra i quali
due donne) con una presenza
media (assiduità) alle riunioni
attorno al 55/60 per cento.
Il Rotary Club di Legnago,
essendo decentrato rispetto a
quelli della città di Verona,
concentra le attività e i
progetti/service
prevalentemente nel territorio di
competenza (Basso Veronese),
salvo quelli condivisi con i club
della provincia veronese quali il
“Ryla Junior” e “I Parchi del
Sorriso”.
Iniziativa qualificante dell’attività
del nostro Club è il service
denominato “Orti in condotta”,
un service triennale iniziato
nell’annata 2012/2013 e che si
concluderà con l’annata
rotariana in corso.
È un service che il RC di
Legnago sta attuando in
collaborazione con la condotta
Valli Grandi di Slow Food e che
vede coinvolti tre comuni
Legnago, Cerea e Casaleone,

tre Istituti comprensivi e sette
scuole di cui 3 dell’infanzia, tre
primarie ed una secondaria.
L’esperienza che abbiamo
vissuto in questi due anni e
mezzo è stata molto positiva
per la partecipazione attiva di
bambini ed insegnanti oltre che
dei nonni ortolani.
L’orto, frequentato nella buona
stagione una volta la settimana,
permette ai bambini di
sporcarsi le mani con la terra,
di imparare a capire il valore
del  cibo, la stagionalità, i tempi
di crescita e maturazione,
permetterà inoltre di capire
cosa significa terra fertile ed il
suo valore inestimabile e così
impareranno ad amarla, a
rispettarla ed a preservarla.
L’orto in condotta è anche una
grande occasione di incontro
tra scuole in quanto abbiamo
deciso insieme di organizzare
ogni anno la festa di primavera
dell’ortoscambio durante la
quale vengono scambiate le
piante che ogni scuola ha fatto

nascere nel proprio semenzaio.
Abbiamo tanti episodi da
raccontare, per brevità ne cito
uno soltanto: in una scuola i
bambini ed i loro insegnanti si
sono organizzati ed hanno
venduto i prodotti dell’orto, con
il ricavato hanno adottato un
bambino a distanza.

Verona Sud
“Michele
Sanmicheli”

Il RC di Legnago Verona
Sud Michele Sanmicheli, classe
1976, si presenta alla soglia dei
quarant’anni di storia con
un’ottantina di soci, un gruppo
giovane numeroso e affiatato e
una presenza femminile degna
di nota.

Il presidente Paolo Benussi ha
indirizzato la sua annata nel
segno della continuità portando
avanti due Service principali
divenuti oramai una tradizione
del Club: Il Premio Rotary
Merita Fiducia e il Progetto
Mus-e.
Il premio Rotary ha come
principio quello di individuare
un’Associazione nell’ambito
delle Onlus, con la
collaborazione del CSV di
Verona (Centro Servizi per il
Volontariato), che abbiano

Iniziativa 
“Orto in condotta”
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conseguito il riconoscimento del
marchio “Merita Fiducia”. Tale
riconoscimento è assegnato a
quelle associazioni che, dopo un
percorso di miglioramento della
propria organizzazione, hanno
potuto dimostrare di aver integrato
nello svolgimento della propria
attività i principi della Carta della
Donazione. Quest’anno il premio è
stato assegnato ad A.C.I.S.J.F.,
un’Associazione Cattolica
Internazionale di Volontariato,
fondata a Friburgo nel 1897, con
lo scopo di rispondere ai bisogni
della gioventù femminile. Lo scopo
principale dell’Associazione è di
offrire un servizio di accoglienza e
di ascolto, o semplicemente un
appoggio materiale e morale a
tutte le giovani che gravitano sulla
città. Lo stabile di Via Pigna a

Verona, donato dalla volontaria
Margherita Pettenella alla sua
morte, offre dal 1984 ospitalità a
quelle giovani che sono lontane
dal proprio ambiente familiare, o
che ne sono allontanate, o che
addirittura ne sono prive. Nella
Casa convivono varie categorie di
donne: dalle clochard alle
studentesse, dalle impiegate alle
ragazze madri... senza distinzione
di età, ceto sociale, nazionalità,
religione.
Lo scorso anno il premio Rotary è
stato assegnato all’Associazione

Due service tradizione del club:
“Progetto Mus-e” e il Premio Rotary
“Merita fiducia”
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Alzheimer Italia Onlus e il
contributo ha dato l’opportunità
di acquistare 40 bambole
terapeutiche per l’Associazione
di Verona. La bambola
“PIGOTTA” è stata creata per
scavare nella mente ingessata
del malato e ritrovare quello
stimolo cerebrale dell’accudire
la propria bambina.
Il progetto Mus-e è stato ideato
dal maestro Yehudi Menhuin
per promuovere, attraverso
l’arte, l’educazione
all’integrazione. Il progetto 
Mus-e è sostenuto dall’Unione
Europea ed è diffuso in 14
Paesi. In Italia è presente in
oltre venti città. Mus-e offre alle
scuole pubbliche primarie,
laboratori multidisciplinari
condotti da artisti che si
affiancano alle insegnanti di
classe. L’obiettivo educativo è
l’utilizzo di diversi linguaggi
espressivi come territorio
collettivo di scoperta e di
relazione, soprattutto in contesti
scolastici in cui differenze socio
– economiche, etniche e
culturali possono rappresentare
un serio ostacolo alla crescita
armonica dei bambini.
Il progetto è attuato d’intesa
con gli organi direttivi degli
istituti scolastici pubblici,
d’infanzia e primari, in funzione
delle particolari condizioni socio
economico culturali del bacino
d’utenza. Il Mus-e Verona
Onlus è attivo a Verona 
dal 2010 e hanno partecipato 
al progetto decine di scuole,
centinaia di bambini 
e decine di artisti.
Entrambi i Service vedono la
partecipazione attiva di
numerosi soci del Club.

Peschiera 
del Garda

Un giovedì pomeriggio

verso la metà di maggio del
1968 i soci fondatori si
trovarono con le consorti
all’albergo Palafitte alla Lugana
di Peschiera, oggi trasformato
in residence, per ricevere dal
Governatore del Distretto, il
marchese Roi di Vicenza, la
Carta costitutiva del Club. 

La riunione sanciva
ufficialmente la nostra
esistenza, ma dall’autunno
precedente ci ritrovavamo già
ogni giovedì in qualche
ristorante di Peschiera per
“abituarci” all’idea delle riunioni
settimanali.
I nostri programmi furono da
subito improntati al “servire”.
Non un servire generico, ma
mirato a conoscere i problemi
della nostra regione che si
avviava ad una impronta
turistica e presentava non
pochi aspetti suscettibili di
miglioramento. Realizzammo
subito che i nostri problemi
erano condivisi da tutte le rive
del Garda ed intrecciammo con
gli altri due club rivieraschi:
quello di Salò e Desenzano e
quello di Riva del Garda,
rapporti per esaminare gli
aspetti critici della “regione” del
Garda. I dibattiti furono molti,
incentrati sui moltissimi aspetti
della vita gardesana. Una
presa di posizione netta del

Club fu quella sostenuta dal
presidente Luigi Delaini ad una
riunione ufficiale contro un
demenziale progetto di fare del
Garda una via d’acqua
commerciale per bettoline CEE.
Un altro filone seguito dal Club
fu quello culturale, non solo con
conferenze di oratori di chiara
fama, ma anche con iniziative
editoriali. Con l’editore Forni,
specializzato in reprint, venne
ristampata fotostaticamente la
Guida di Verona del 1820 di
Giovanni Battista Da Persico,
che viveva nella sua dimora di
Affi (ora villa Poggi). Con
l’appoggio del sindaco Lenotti,
il Comune di Garda nel 1974
aiutò la realizzazione di un altro
importante reprint, “il Benaco”
di Floreste Malfer del 1929,
libro imprescindibile per coloro
che si occupano del Garda,
che nei decenni successivi
ebbe altre due ristampe.
Vogliamo ricordare la trilogia a
soggetto religioso “La Chiesa di
Verona” “I vescovi di Verona” e
“I santi di Verona”, che si spera
possano divenire quadrilogia in
futuro con il volume “I Veronesi
vescovi”. Nel lontanissimo 1973
un rotariano del Rotary di
Rette-Fuessen, a cavallo fra
l’Austria e la Germania, o
meglio fra il Tirolo e la Baviera,
l’ing. Vent, poliglotta e
radioamatore, era venuto a
sapere che era nato il nostro
Club, pressoché allo stesso
tempo del suo. Chiese ai suoi
contatti radio il nostro indirizzo
e ci inviò una lettera offrendoci
di fare un contatto.
Rispondemmo
affermativamente, ma poi tutto
si fermò lì. Fu nel 1975 che
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rispolverammo la possibilità del
contatto, stabilimmo date di
incontri e creammo un rapporto
con visite alternate in un Paese e
nell’altro (veramente nei due altri
nel caso degli amici
“settentrionali”) che ha superato gli
eventi e dura tuttora anche con
visite assieme a città interessanti
come Monaco o Venezia. Da oltre
un decennio siamo parte del
“Forum” organizzato dai tre club
rivieraschi – Salò,  Riva e noi – ed
a rotazione ogni anno si realizza
un convegno su qualche
importante argomento che
interessa il nostro territorio, come
l’utilizzo delle acque, il turismo, la
sicurezza degli utenti del lago. Con
gli stessi Club abbiamo costituito la
“Conferenza permanente fra i
Rotary del Garda “ che ha come
scopo di realizzare iniziative
congiunte dei tre Club. La prima
realizzazione è stata la
pubblicazione della pergamena
scaligera del Lago di Garda del
1383, con la riproduzione della
medesima in scala 1:1, corredata
da un libro di analisi realizzato con
la partecipazione di soci dei tre
Club. La pianta del Rotary Club di
Peschiera e del Garda Veronese
ha anche prodotto frutti: obbedienti
al comando del governatore del
Distretto Marzot – e col suo aiuto e
protezione – nel 1985 abbiamo
“sponsorizzato” la nascita del Club
di Villafranca di Verona. Poi nel
1991 il Club di Verona Nord – nato
Caprino Veronese. Nel 1983 il
Club sovrintese alla costituzione
del Rotaract di Peschiera e del
Garda Veronese, che, dopo alterne
vicende, svolge oggi una vivace
attività. A fianco del Rotary nel
1984 due mogli di rotariani Noretta
Cambié e Olga Avesani Luciani si

fecero promotrici dell’Inner Wheel
Club di Peschiera e del Garda
Veronese che oggi conta oltre 26
socie e ha svolto nel corso della

La consegna di uno scuolabus 
presso la Missione Msolwa in Tanzania
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sua ultraventennale vita
un’importante attività di
interventi di vario genere, da
quelli culturali a quelli
assistenziali, a favore della
comunità locale.
Come Service vogliamo
ricordare poi il matching grant
del 2008 con la consegna di
uno scuolabus presso la
missione Msolwa in Tanzania; il
Progetto relativo alla
valorizzazione ed alla tutela
della salubrità ambientale del
lago di Garda, fiumi Sarca,
Mincio e laghi di Mantova
realizzato a cura dell’Istituto
Mario Negri di Milano per tre
anni consecutivi e che ha
coinvolto 4 Rotary Club del lago
di Garda. Il progetto “Adotta un
neonato”, latte pannolini ed
alimenti prima infanzia per nove
mesi con intervento diretto su
oltre 20 famiglie bisognose
nella Comunità di Peschiera 
del Garda.

Verona
International

Ultimo nato nel territorio

veronese nel giugno 2013, il
Rotary Club Verona
International si connota per il
suo respiro internazionale,
attraverso la partecipazione di
soci stranieri che vivono ed
operano a Verona, e che
alimentano continue occasioni
di scambio culturale ed
interpersonale.

La compagine del club, formata
da 46 soci, annovera al suo
interno 13 donne, 5 stranieri e
soci giovani con età dai
trent’anni in su, tant’è che l’età
media è di 51 anni.
L’impegno del nostro club ha
privilegiato fin dagli inizi il
sostegno allo sviluppo culturale
del territorio, e si è
concretizzato finora in progetti
significativi tra cui:
1) Il finanziamento di un filmato
divulgativo sulle preziose opere
conservate nella Biblioteca
Capitolare di Verona, realizzato
in 5 lingue e rivolto in
particolare al mondo
accademico, alle istituzioni
culturali ed ai Rotary Club
mondiali per far comprendere il
valore internazionale che
riveste tale biblioteca, nonché
la vocazione turistico-
internazionale della città di
Verona. Biblioteca risalente al
V secolo d.C. che contiene al
suo interno capolavori come il
“De Civitate Dei” di
Sant’Agostino risalente
all’epoca dell’autore, le
“Istituzioni di Gaio” unica copia
al mondo e migliaia di
manoscritti, incunaboli,
cinquecentine, seicentine,
monografie, ecc.   
2) L’istituzione, in
collaborazione con
L’Accademia mondiale della
poesia di Verona, di un
concorso a premi sul tema
della Pace, da assegnare ai
primi tre studenti meritevoli
delle Scuole Superiori
veronesi, nonché la
partecipazione del Club alla
giornata mondiale della poesia
che si terrà in primavera a

Verona.
3) La promozione dell’attività
artistica dell’anfiteatro Arena di
Verona attraverso
l’organizzazione di un evento
speciale rivolto ai Rotary Club
del Distretto 2060 e ad altri
Club stranieri dedicato all’opera
lirica nell’ambito della stagione
areniana. Evento culturale con
il patrocino del Distretto 2060
finalizzato alla raccolta di fondi
anche per la Onlus distrettuale. 
Altro punto di riferimento del
Club è l’apertura ai giovani ed
in special modo al Rotaract con
la filiazione del Club Verona
International nato il 17 giugno
2014, fiore all’occhiello per
vitalità, entusiasmo e
giovinezza. Sono tutti ragazzi
tra i 18 e 24 anni.
Non mancano iniziative che
colgono le necessità sociali del
territorio, e che vedono
coinvolti in prima persona i soci
rotariani in attività di
volontariato quali il servizio alla
mensa di carità, la colletta
alimentare, l’affiancamento ai
diversamente abili.
Verso questi ultimi sono anche
rivolti i sovvenzionamenti di
soggiorni residenziali sull’Isola
di Albarella e sul Lago di Garda
con l’iniziativa tutta veronese
dei Parchi del sorriso.
L’ultima ambiziosa sfida è
quella di portare i diversamente
abili a vivere esperienze sulla
neve, con l’ausilio di
attrezzature speciali attraverso
le quali con l’aiuto di maestri di
sci appositamente formati
potranno godere delle giornate
sulla neve. L’attrezzatura
consistente in un seggiolino
montato su un sistema
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meccanico munito di due paia di
sci, di proprietà del Club, sarà in
dotazione alla scuola di sci Monte
Baldo e verrà utilizzata nelle
stazioni sciistiche di Malcesine,
Polsa e San Valentino. Il Club sarà
promotore di giornate dedicate ai
diversamente abili sulla neve
collegate con le altre iniziative
provinciali.

Verona Est

Il RC Verona Est viene
costituito il 26 marzo 1968, su
espressa volontà dell’unico
esistente Club cittadino. La data di
riferimento è quella relativa alla
richiesta della Carta Costitutiva,
formulata dai 24 soci fondatori del
nuovo sodalizio rotariano, rilasciata
dal Rotary International in data 24
giugno 1968. 

Il primo presidente del Club fu
l’Avv. Sergio Maraja che fece
dell’amicizia l’elemento che ha
contraddistinto, e continua ad
essere il principale connotato, il
Rotary Club Verona Est. Questo
valore essenziale ha costituito il
filo conduttore dello sviluppo del
Club, inteso sia come elemento
aggregante tra i soci, sia come
motivo fondante le relazioni con 
gli altri sodalizi rotariani. Ciò ha
permesso di vivere pienamente
quello spirito rotariano che, con
tanta passione, ha consentito di
ideare ed effettuare i numerosi
Service che tanto lustro hanno
conferito al Club. Al fine di
consolidare le amicizie tra i soci

sono state organizzate giornate di
piacevole condivisione familiare
che negli anni sono risultate, nel
favore del dialogo e del confronto,
il bacino essenziale dei progetti di
servizio poi attuati. In tale contesto
si è estesa la partecipazione ad
alcuni progetti di particolare
portata, anche agli altri club
cittadini o distrettuali, permettendo
di condividere e di partecipare
anche a Service proposti da altri
Club rotariani. Con tale spirito negli
anni il Rotary Club Verona Est ha
saputo aggregare un numero
sempre maggiore di soci
divenendo il sodalizio più
numeroso della Provincia di
Verona, annoverando attualmente
101 soci.
Per tale motivo, il RC Verona Est
ha promosso la nascita di altri club
cittadini, dando vita, nel 1976, al
Rotary Club Verona Sud (ora
denominato Rotary Club Verona
Sud Michele Sanmicheli) e nel
2002 al Rotary Club Verona
Scaligero 2002 (oggi
semplicemente Rotary Club
Verona Scaligero). 
Nell’anno 2013 il RC Verona Est
ha costituito il Rotaract Verona Est,
confidando di poter trasmettere il
proprio spirito e passione in
giovani che rappresentano il futuro
della realizzazione dei valori
rotariani. Nel corso di oltre 45 anni
di attività, il Club ha saputo
realizzare e condividere numerosi
Service internazionali, nazionali e
locali a favore della comunità,
nonché a valorizzare patrimoni
culturali da offrire, in forma
gratuita, a tutti coloro che ne
fossero interessati, dando lustro a
risorse non sempre accessibili al
pubblico, come ad esempio il
restauro degli antichi codici della
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Biblioteca Capitolare di Verona.
Ad oggi il Rotary Club Verona
Est ha saputo, nello spirito dei
soci fondatori, rinnovare il
sodalizio con altri e sempre più
giovani soci, espressione delle
categorie professionali più
rappresentative, coinvolgendo
le nuove risorse nei nuovi
progetti che si sono rivolti a
dare continuità a Service
pluriennali oltre che
assecondare esigenze sociali
di recente attualità . Al solo fine
di mera illustrazione,
ricordiamo i Service di cui il
Club è stato promotore e
capofila nelle ultime annualità,
quali il Progetto Mobilità
Anziano che ha consentito il
servizio di trasporto e
accompagnamento delle
persone anziane presso
strutture mediche e socio
sanitarie della provincia di
Verona, il progetto per la
fornitura alla Croce Verde di
Verona di una barella per il
trasporto delle persone che,
per la loro particolare patologia
(grandi obesi), non erano
agevolmente trasferibili e
l’acquisto e la donazione di
defibrillatori da utilizzare presso
centri sportivi provinciali. A
livello internazionale il Rotary
Club Verona Est si è reso
promotore del Matching Grant
relativo all’acquisto e alla
fornitura di strumenti per la
chirurgia endoscopica ad un
ospedale in Nepal. Nel
frattempo il sodalizio è r imasto
attivo nella partecipazione del
service interclub denominato “I
parchi del sorriso” che,
unitamente a quello del
soggiorno di Albarella, hanno

permesso giornate ludiche e di
vacanza a persone
diversamente abili ed a loro
familiari. Nell’ambito culturale il
Rotary Club Verona Est ha
realizzato il service denominato
“Verona sul pentagramma” che
consente alla cittadinanza ed ai
turisti di ripercorrere, con
l ’ausilio di un libro, sulla storia

della Verona musicale,
attraverso guide turistiche
professioniste, di visitare,
gratuitamente, alcuni
monumenti di Verona. Inoltre,
al fine di favorire la
conoscenza di un personaggio
che si sia distinto nel tessuto
professionale, culturale e
sociale veronese è stato
istituito il “Premio Sergio
Maraja” così denominato in
onore del primo Presidente del
Rotary Club Verona Est.Barella bariatrica
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Ancora un appuntamento, nello scorso
9 gennaio, davanti al Municipio di Soave per
l’annuale appuntamento con un notevole
afflusso di persone.
Tra i presenti diverse autorità, dal Presidente
della Provincia di Verona Pastorello, all’asses-
sore regionale Giorgetti al Comandante della
Stazione dei Carabinieri di San Bonifacio e al
Comandante della Guardia di Finanza di
Soave, e un nutrito gruppo di Soci Rotariani
del Club di Verona Soave con a capo il Presi-
dente Giovanni Mantovani, e con il PastGo-
vernor Cesare Benedetti. 
Ad accompagnarli un gioioso gruppo di “rota-
riani alpini” in ricordo di Nikolajewka, e le note
musicali della banda locale.Un lungo serpen-
tone di partecipanti si è snodato per le vie
della cittadina di Soave. Un tiepido sole sulla

cerimonia, allietata significativamente in cor-
teo dal variopinto mondo dei bambini delle
scuole.
Dopo una breve sosta presso un altro monu-
mento celebrativo del Comune di Soave l’arri-
vo al “nostro” monumento, voluto dal Rotary.
Eseguiti gli inni, deposta la corona d’alloro,
dopo i vari interventi delle autorità presenti,
hanno preso la parola gli ultimi due reduci
della guerra di oltre novant’anni, che con toc-
cante lucidità riescono a trasmettere un
profondo sentimento di pace, fratellanza e
speranza.
Il PDG Cesare Benedetti, con parole semplici,
ha ricordato i valori per cui il Rotary, grazie
all’iniziativa dell’ex onorevole Gastone Savio,
presente anch’esso, si è potuta realizzare
un’opera celebrativa così importante.

RC Verona
Soave

Con il Rotary 
in pellegrinaggio 
al monumento 
di Nikolajewka
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Il 24 maggio di
cent’anni fa, dal Forte

Verena, sull’altopiano di
Asiago partiva il primo
colpo di cannone che
segnava la partecipa-
zione dell’Italia a quello
che sarebbe diventato il

primo grande conflitto
mondiale.

Centinaia, forse migliaia di manife-
stazioni, da qui al 2018, ricorderan-

no la Grande Guerra.
Con intelligente ironia d’artista, con saggia
introspezione e coraggiosa interpretazio-
ne, oggi, Antonio Riello, già socio del
Rotary Bassano Castelli, interpreta quei
drammatici eventi “rivestendo” oggetti,
simboli del conflitto, con curiose interpreta-
zioni di quella che è una eccellenza del
nostro Paese, il “made in Italy”, il design, i
tessuti e la moda.
Antonio Riello, eclettico marosticense,
oggi trapiantato a Londra, è uno degli arti-

sti più visionari e controversi dell’Italia con-
temporanea. Lavora nelle tecniche più
diverse, pittura, scultura, disegno, fotogra-

fia, installazione e video-giochi. Incor-
pora il modo ironico di una sciarada
concettuale. Riello manipola e quasi

maltratta le immagini e gli oggetti che
inventa. Egli si impegna a "esplorare"

(artisticamente) più temi d’attualità e
controversi della società occidentale. Una
certa ambiguità controllata è usuale "ingre-
diente" della sua ricerca artistica. 
Un’altra delle sue originali interpretazioni
artistiche si esprime nel disegno. E così si
dice anche che Antonio Riello si è fatto
conoscere per il suo nomadismo linguisti-
co dall’arte relazionale alla scultura, dal
disegno all’environment. 
Nel disegno Riello trova la dimensione
della meticolosità ma anche di una brutale
immediatezza, nella cura del
dettaglio pur raffiguran-
do soggetti lontani
storicamente dal-
l’arte come i carri
armati, le armi, le
armature opportu-
namente rivisitate
e rivestite di tessuti
quadrettati da Scottish
House. Grandi disegni che metto-
no in campo la lunga esecuzione, e
l’attenzione assoluta al dettaglio per
anche una freschezza esecutiva che
supera la metafora del concettuale per
aderire ad una poetica realista, essenzia-
le.
Il disegno, così concepito permette all’arti-

quarantadue

di Giandomenico Cortese

Antonio Riello e le arm  

Rotariani protagonisti
Provocazioni d’artista
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sta d’indagare non solo il mondo visi-
bile delle apparenze, ma anche quello
invisibile del sé, dimensioni che nella
gnosi alchemica si corrispondono. 
Nel linguaggio cifrato dei loro trattati, gli
alchimisti (e Riello ha pure una laurea in Far-
macia riposta nel cassetto) si chiamano “filoso-
fi”, ma anche “artisti”. 
Come gli artisti, infatti, essi sono impegnati
nella sublime operazione di imitare la natura,
ossia il suo modus operandi, ricalcando così le
orme della creazione divina. Riello trasforma la
materia. Nella sua polimorfica attività il dise-
gno – spiegano i critici – rappresenta la sua
sfera intima, quella in cui dà un nome alle cose
disegnandole, e dare un nome equivale a
strapparle dal caos informe per farle nascere
nel mondo delle forme. Per questo il risultato
non è sorprendente perché apparentemente
l’artista non produce visioni fantastiche o lonta-
ne dalla realtà. Piuttosto anima, letteralmente
dà un’anima, a oggetti ingombranti o strani,
creature che nell’arte forse non ci sono mai
entrate, ma che da ora in poi non potranno più
uscirne.
Ancora tre domande ad Antonio Riello sul “per-
ché” l’attenzione dell’artista si è rivolta alla
Grande Guerra.

«La comunicazione degli eventi bellici
sia in termini di "propaganda" che di

"storicizzazione" - risponde Riello
- è sempre stata molto impor-

tante. In fondo in prospettiva
storica quello che rimane
non sono tanto le "vittorie"
ma piuttosto il racconto
(talvolta affascinante e
immaginifico) che viene

tramandato di questi eventi.

La
lettera-

tura occiden-
tale nasce con l’Iliade, che

altro non è che una lunga serie di battaglie
(dove alla fine ci importa anche poco di chi
vince, ci piace tanto proprio la descrizione
della battaglia».
La guerra, ogni guerra è grande movimento di
massa, coinvolgimento anche spettacolare.
«Se la guerra è (nel bene e soprattutto nel
male evidentemente) spettacolo mediatico, il
rapporto con le arti visive è stretto e inevitabi-
le. Dai vasi attici (appunto) ai nostri giorni la
guerra è sempre stata un oggetto irresistibile
per artisti (non tanto per celebrare ma piuttosto
per far ricordare per esecrare)».
Un paradosso estetico dunque per descrivere
e raccontare la violenza di ogni conflitto.
«La mia ricerca legata alla violenza e alla guer-
ra (in termini appunto di "paradossi estetici")
rientra – sottolinea Antonio Riello – in questo
quadro. L’interesse per la “Grande Guerra” si
mescola (come accade sempre più spesso
nell’arte Contemporanea) con il genius loci
locale. In questo caso con i tanti forti dell’Alti-
piano e con i piccoli e grandi sacrari ai caduti
che puntellano il nostro territorio. La Grande
Guerra fa parte, a tutti gli effetti, della mia
esperienza personale, credo della esperienza
di tutte le persone che abitano a Nordest».

   rmi “griffate”

Alcune opere di Antonio Riello: 
legata al tema della prima Guerra Mondiale, 
una pistola tedesca del tempo in ceramica; 
una bombaceramica e un “French helemet”.
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«Per non
dimenticar

Qualunque sia il vostro punto
di osservazione, ammirare il
panorama aperto e dolce dell’Al-
topiano di Asiago significa scor-
gere, imponente e solenne, l’ar-
chitettura del Sacrario Militare di
Asiago, che dall’alto del colle
Leiten appare in tutta la sua
grandiosità.
Asiago è ancora oggi uno dei
luoghi simbolici più significativi
ed evocativi della Grande Guerra
e proprio qui venne edificato uno
dei più grandi sacrari militari ita-
liani dedicati al drammatico con-
flitto bellico. Inaugurato nel 1938
alla presenza di Re Vittorio Ema-
nuele III, si compone di due parti
essenziali: la Cripta inferiore e l’
Arco Trionfale superiore.
La Cripta, a base quadrata con
lato di 80 metri, si articola in
ampie gallerie perimetrali e
assiali, lungo le quali sono distri-
buiti i loculi con i resti dei Caduti;
i corridoi convergono tutti in una
cappella ottagonale dove sono
collocati i resti di dodici Medaglie
d’oro al Valore Militare. 
La parte centrale superiore è
invece costituita dall’Arco Trion-
fale quadrifronte, alto 47 metri,
con scalinate di base larghe 35
metri per lato; al centro dell’arco
è posta un’Ara Votiva.
Ai lati dell’ingresso principale,
due rampe simmetriche portano
alla terrazza soprastante la Crip-
ta, dalla quale si può ammirare il
panorama dell’Altopiano di Asia-
go che fu teatro di sanguinose
battaglie. Sul parapetto della ter-
razza, frecce indicatrici sono
volte verso le cime storicamente
più importanti: Pasubio, Spitz di

Nordest
Guerra e pace

a cura di Bruno Cera
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are»

Anniversari

Tonezza, Zebio, Verena, Melette
di Gallio, Sisemol, Valbella,
Lemerle, Cengio.
Tutto intorno all’intera struttura
sono visibili cannoni originali e
restaurati.
Il Sacrario conserva 54.286
salme provenienti da 35 cimiteri
di guerra prima esistenti nella
zona dell’Altipiano di Asiago:
34.286 sono italiane (di cui
21.491 ignoti) mentre le restanti
20.000 sono austro-ungariche
(11.762 senza nome). 
Il blocco quadrato è completato
da una cappella mentre, nei
pressi dell’entrata alla cripta, è
possibile accedere anche al pic-
colo museo del Sacrario dove
sono esposti diversi cimeli e
materiale ritrovato sull’Altopiano
di Asiago. 
Il pezzo più emozionante è forse
una lettera di un giovane solda-
to scritta alla vigilia della Batta-
glia dell’Ortigara e rinvenuta
addirittura nel 1958. 
Si tratta del  Sottotenente Adolfo
Ferrero, del battaglione Alpino
"Val Dora", torinese, vent’enne.
La lettera fu ritrovata tra gli effet-
ti di un attendente, al quale era
stato affidato il compito di recapi-
tarla, ma il giovane, a sua volta,
cadde in battaglia. 
I familiari di Adolfo Ferrero non
ricevettero mai quella lettera,
che tuttavia giunge ora diretta-
mente alle attuali genera-
zioni "per non dimenticare".
Per quello scritto, toccante ed
emozionante, ad Adolfo Ferrero
è stata conferita la laurea Hono-
ris causa.

SACRARIO MILITARE DI ASIAGO

Viale degli Eroi - 36012 Asiago

Telefono: 0424 463088  /  0424 462084

Internet: www.difesa.it
www.itinerarigrandeguerra.it

E-mail: asiago@onorcaduti.difesa.it 

Orari di apertura: giorni feriali, escluso il lunedì,
9.00-12.00 / 14.00-17.00; giorni festivi 9.00-13.00 
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Visitare il Museo della
Grande Guerra della città di
Gorizia significa vivere un’e-
sperienza quanto più possibi-
le vicino al vero, in termini
storici e ambientali, della vita
di trincea.
Ospitato nei sotterranei delle
cinquecentesche case Dorn-
berg e Tasso in Borgo Castel-
lo, propone infatti al suo inter-
no una ricostruzione a gran-
dezza naturale di una trincea,
accompagnata dai rumori ter-
ribili e assordanti della guerra. 
L’esposizione di articola in
dodici sale, che propongono
documentazioni fotografiche,
armi, medaglie ed altre testi-

Il Museo della Grande Gu   

MUSEO DELLA
GRANDE GUERRA
DI GORIzIA

Borgo Castello, 13
34170 Gorizia
Telefono: 0481 533926

0481 530382

Mail: 
musei@provincia.gorizia.it
didattica@provincia.gorizia.it

Internet:
www.itinerarigrandeguerra.it

Orari
da martedì a domenica:
09.00-19.00 
(ultimo ingresso ore 18.30)

Nordest
Guerra e pace

a cura di Bruno Cera
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monianze del periodo bellico,
a Gorizia e nelle zone limitro-
fe. Si inizia con una panora-
mica generale per poi con-
centrarsi sul fronte dell’Ison-
zo e sulla città, profondamen-
te segnata dai bombarda-
menti, ma mai abbaondonata
del tutto dai suoi abitanti.
Dopo avere visitato le sale
con gli oggetti, i cimeli, gli
scritti, le armi e le divise dei
combattenti dell’uno e dell’al-
tro fronte, ed essersi immersi
nel quotidiano dei soldati, con
le paure, le preoccupazioni, le
speranze e l’orgoglio di com-
battere per la Patria, è possi-
bile immaginare ad occhi a-

perti lo scenario di quei tre-
mendi anni sostando per
qualche momento in trincea.
Una stanza è dedicata al
generale Armando Diaz, eroe
della Prima Guerra Mondiale,
il “Duca della Vittoria” che
guidò le truppe italiane nel-
l’attacco finale contro l’eserci-
to austro-ungherese.
Vi si possono ammirare docu-
menti, medaglie, oggetti e
onoreficenze che fanno
parte, insieme con l’archivio,
del Fondo Diaz di proprietà
dei Musei Provinciali di Gori-
zia. Diversi plastici perfetta-
mente ricostruiti consentono
di capire quale fosse la situa-

zione del fronte a Gorizia e
nelle zone circostanti, in par-
ticolare sul Monte Calvario e
sul Sabotino.
Con un po’ di tempo a dispo-
sizione è senza dubbio inte-
ressante percorrere un inte-
ressante itinerario automobili-
stico che dal centro della città
porta alla cima del Calvario,
la cui sommità fu il cuore del-
la difesa austro-ungarica in
prima linea. Qui, tre monu-
menti, l’Obelisco dedicato ai
vari reparti che vi hanno com-
battuto, lo spiazzo con Tre
Croci ed il Cippo dedicato ai
volontari Giuliani, commemo-
rano i soldati italiani. 

    Guerra di Gorizia
Anniversari
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Cari amici, 
vi comunico con profondo compiacimento
che il Board del Rotary International nella
sua adunanza del 16 ottobre u.s. ha accol-
to la mia richiesta di afferenza del Distretto
2060 alla Zona 12. 
Di conseguenza, il Board ha adottato, con
voto unanime dei suoi membri, la seguente
deliberazione. 
DECISION 
The Board reassigns District 2060 (Italy) to
Zone 12, effective 1 July 2015" 
Dopo anni di separazione il Rotary Italiano
ritorna finalmente all’unità. L’importanza di
questa decisione è di tutta evidenza e non

sta a me commentarla. Rilevo solo che il
Rotary International ha voluto attestare la
sua fiducia al nostro Sodalizio, nella consa-
pevolezza delle sue potenzialità e coll’au-
spicio che esso sappia superare il momen-
to contingente ed esprimere la sua valenza
nel contesto rotariano internazionale. 
Prego i Governatori di comunicare la noti-
zia ai loro Club e Vito Casarano, nella sua
qualifica di Presidente f.f. del Gruppo dei
past Governatori d’Italia, Malta e San Mari-
no, di trasmettere il testo di questa lettera
ai membri del Gruppo. 

Con viva cordialità

Il Distretto 2060
torna nel... 
resto d’Italia

di Giuseppe Viale

Comunicazione dal Board
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