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tica, creatività, coraggio. Una nuova educazione alla complessità della realtà sta tutta
nella missione del Rotary, pure in questo “nostro” complesso Nordest. I luoghi in cui agia-

mo, le emozioni che quotidianamente scopriamo ed alimentiamo, il viaggio in cui siamo immer-
si in questo Paese che soffre ma non si arrende, impegna ciascuno di noi a costruire e verifi-
care non solo idee, richiama il nos tro impegno ad essere protagonisti della vita pubblica, politi-
ca nel suo senso più alto, attori visibili.
Il richiamo ai valori, alla realtà della “Famiglia Rotary” che ogni mese ripropone il Governatore
distrettuale non inducono mai alla monotona ripetitività, ma arricchiscono, nella insistenza, l’ar-
dore, sono proposte che infiammano i cuori e ci aiutano a sognare grandi cose.
Ad ottobre, così, ne lla sua “lettera” Ezio Lanteri ci ricordava l’impegno per l’ “azione professio-
nale: fondamenta del Rotary”. 
L’Azione Professionale è definita dal Rotary – nell’insistenza del Governatore – come lo stru-
mento attraverso il quale promuovere e incoraggiare l’applicazione dell’ideale del Servire nel-
l’esercizio quotidiano di ogni professione. 
Paul Harris ne ha fatto uno dei pilastri del suo sogno, il  “Vocational service”, motore e propul-
sore di ogni attività, fino a scrivere oltre un secolo fa: “Di tutti i centouno modi in cui gli uomini
possono rendersi utili per la società, senza dubbio i più disponibili e spesso i più efficaci si tro-
vano tra le sfere delle loro professioni”. 
Se ben capito e condiviso – dice ancora Ezio Lanteri – dovrebbe convincerci tutti che basta
poco per fare Rotary. Nei miei incontri con i club sottolineo sempre che dedicare un po’ del
nostro tempo e mettere le nostre competenze a disposizione di chi ne ha bisogno rappresenta
oggi una delle più valide opportunità che abbiamo come rotariani. La nostra professionalità è
un valore di appartenenza alla nostra associazione, che ha fatto delle categorie professionali
una peculiarità che ci distingue nel mondo delle assoc iazioni di servizio. Professionalità che non
vuole essere solo competenze, ma soprattutto responsabilità ed etica affinché il nostro servizio
sia veramente al di sopra di ogni interesse personale.
Diversi Club hanno un contatto continuo e costante con le scuole e con gli studenti per dare
testimonianza ai giovani sulle professioni e sugli indirizzi di studio. Vorrei dar loro un’idea di
come rendere ancor più interessante questo tipo di servizio: se ogni socio del club dà la sua
disponibilità a ricevere uno o più studenti per un’intera giornata, si può concordare con le quin-
te classi degli istituti scolastici superiori un’intera giornata nella quale gli studenti sono a fianco
dei professionisti di loro interesse, consentendo loro un’esperienza che va ben al di là di quan-
to si può raccontar loro in una sessione di domande e risposte con un’intera classe.
È nel mettere le proprie competenze a disposizione di chi veramente ha bisogno che ritrovia-
mo lo spirito originale del Rotary.
Nella sua puntuale “Lettera” il Governatore Lanteri torna a riprendere il tema che gli è caro,
quell’impegno etico e morale che genera una luce di speranza, capace di illuminare un mondo
sempre più oscurato dall’arrivismo e dall’indifferenza. 
“E per far questo – non ha dubbi il Governatore – dobbiamo ancora una volta rivolgerci ai gio-
vani, porci al loro fianco e aiutarli con l’esempio, con le nostre testimonianze di classe dirigen-
te solida e corretta, aiutarli a costruirsi un’adeguata base di conoscenze e di valori, a sviluppa-
re una forte maturità e un forte senso di responsabilità, e tutto questo in un mondo in cui non
esistono più occupazioni stabili e garantite, ma dove il cambiamento continuo e sempre più
rapido è la sola costante. Questo è un nuovo mondo che richiede di sapersi sempre mettere in

lettere del governatore
a cura di Giandomenico Cortese

Il motore del Rotary
“Vocational service”
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discussione e dove il successo professionale è sempre meno legato all’anagrafe e sempre
più a quello che ciascuno di noi è capace di apprendere, sviluppare e tradurre in azioni con-
crete. Solo così potremo creare futuri rotariani capaci e desiderosi di continuare a far risplen-
dere la luce del nostro sodalizio”.
A Novembre si riparla di Fondazione Rotary, il braccio operativo dell’associazione a livello
internazionale, ma non solo. Ed ecco i tre aspetti importanti che Lanteri usualmente richiama,
fin dalle sue visite ai club: 1. la sua indipendenza dal 1983; 2.il Rotary International è la mente:
esprime i principi fondanti della nostra organizzazione (Servire al di sopra di ogni interesse
personale); la Fondazione Rotary è il braccio operativo: li mette in pratica (Far del bene nel
mondo); 3. il Rotary International si sostiene con contributi obbligatori stabiliti dal Consiglio di
Legislazione; la Fondazione Rotary si sostiene esclusivamente con contributi volontari.  
E questo era già lo spirito del suo fondatore, Arch C. Klumph, sesto presidente del Rotary
International nel 1916-1917, che iniziò con la creazione di un Fondo di Dotazione il cammi-
no che ha portato all’odierna Fondazione Rotary. Nel 1929 e nel 1935 scriveva sulla rivista
“The Rotarian”: “Lo scopo della Fondazione è quello di assicurare la nostra perpetuità, inter-
venendo in situazioni contingenti e in emergenze imprevedibili, in modo da poter continuare
a servire l’umanità, nell’interesse di un mondo in pace permanente, e con tutti i suoi prezio-
si contributi all’arte, alla salute, alla scienza etc etc… Come dovremmo costruire questa Fon-
dazione? Solo per partecipazione volontaria: non dev’essere né un’imposizione né una
tassa”.
Siamo vicini a un secolo di vita nel corso del quale la Fondazione ha continuamente amplia-
to e affinato i suoi programmi, ma ha sempre mantenuto ben diritta la rotta originale di far del
bene nel mondo su base volontaria.
“Abbiamo due formidabili bracci armati – concludeva a Novembre il Governatore –, ma non ne
sfruttiamo le potenzialità. La Fondazione e la nostra Onlus distrettuale (non costa nulla, solo
una firma sulla dichiarazione dei redditi e il 5 per mille del suo contributo resta a Nordest)”.
Se ogni socio firmasse per la Onlus del Rotary e versasse al Fondo Programmi della Fonda-
zione Rotary i 100 $/anno (75 €/anno) suggeriti, il Distretto avrebbe un potenziale di service
conseguente a queste due azioni pari a circa 1,3 Milioni di €/anno, da destinare per la stra-
grande maggioranza al nostro territorio: è un sogno? 
Dicembre infine, è il mese del Natale, il mese della famiglia.
Ezio Lanteri, da attento Governatore, scorse il passaggio di boa, metà del suo anno di
responsabilità diretta si va esaurendo. C’è il Natale in prospettiva: “giorno di felicità da vive-
re intensamente e condividere con i propri cari, con la famiglia che da sempre è la cellula
base di ogni vivere sociale e riveste un ruolo primario nella formazione dell’uomo ai valori
morali. Obiettivo quest’ultimo totalmente condiviso dal nostro Rotary e che in questa circo-
stanza spinge a valorizzare al massimo la “Famiglia del Rotary”, una grande famiglia che
comprende noi soci, le nostre famiglie, quelle de i soci e delle socie che ci han lasciati per
sempre, i nostri giovani dell’Interact e del Rotaract o i partecipanti ai nostri numerosi program-
mi, per finire con gli Alumni della nostra associazione e con l’Inner Wheel”.
Parlando di famiglia, il Governatore fa cenno innanzitutto a valori come “fedeltà, fede, spe-
ranza e amore” che le famiglie offrono al mondo e non tace di questa “realtà viva e comples-
sa” “le luci e le ombre, le sfide esaltanti e le prove drammatiche” là dove il male si insinua tra
le mura domestiche. 
“Tornando al Natale – conclude la riflessione di Ezio Lanteri – non posso non citare uno dei
più noti passaggi cristiani “Pace in terra agli uomini di buona volontà” un passaggio che ben
si addice ai veri rotariani. E parlando della famiglia rotariana devo ricordare il motto del pre-
sidente internazionale Sidney W. Pascall (1931-1932) “Un’unica famiglia internazionale di
rotariani” e quello più recente del presidente internazionale Wilfrid Wilkinson (2007-2008) “Il
Rotary è condivisione” condivisione che avviene tramite l’inclusione delle nostre famiglie in
tutte le nostre iniziative, e l’entusiasmo attivo delle nostre famiglie nel far brillare sempre di
più la luce del Rotary”.

lettere del governatore
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Essere giovani, essere vec
al tempo di Internet
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editoriale
di Giandomenico Cortese

cinque

amily month. Il Rotary ci fa chiudere l’anno (ma noi potremmo augurarci di
iniziare pure il nuovo su questo “tema” fondamentale: la famiglia. La nostra,
quella dell’associazione, quella più diffusa dell’umanità.

Proviamo a riflettere sui nostri stili di vita, sulle esperienze pratiche e teoriche che
alimentano il vissuto sociale oggi. Il nostro “modus vivendi” e quello della comunità
in cui agiamo. Alcune categorie di pensiero potrebbero portarci sul vivere globale,
sulle cose da sapere e da fare, soprattutto fuori dalle mura domestiche, lontani da
“casa propria”, dove queste “cose” le abbiamo esperimentate. Il condividere e col-
laborare sta tutto nello “stile Rotary”, nella sua filosofia. Il come, dove, perché sono
i naturali paradigmi del nostro raccontarci nei forum, nelle conviviali settimanali, in
tutte le nostre azioni. 

La vita collaborativa all’imprenditorialità sta nei programmi di ogni club. E
ancora il nostro vivere “sharing”. Vivere dietro le quinte, non sempre in prima linea,
sul fronte alto del palcoscenico può essere comodo. E chiediamoci ancora: cono-
sciamo gli artifici nascosti di un grande successo?

Il vivere nel Rotary, e di Rotary, è anche un vivere slow. Non è solo questio-
ne di ritmo. Talora il rallentare riflessivo, la lentezza, il consentire all’ombra di riag-
ganciare il nostro corpo facilita un agire migliore.

Spesso, in questi ultimi tempi, sembriamo travolti dal vivere digitale. Già in
famiglia ci confrontiamo quotidianamente, con figli e nipoti, su culture e pratiche dei
nuovi media. Dall’education al leisure, dall’educazione al tempo libero, dal lavoro
alla comunicazione nuovi strumenti offrono opportunità e occasioni. E diventano
pure limiti ed ostacoli. Già superati gli sms, oggi si… twitta fin dall’alba, ci mostria-
mo su Facebook, conversiamo nei blog, siamo parte di sempre nuovi gruppi sugli
smarphone, L’I-pad con ci abbandona più.

Spunti da meet the media. Ogni giorno, ogni ora, sempre più siamo a tu per
tu con la cultura digitale. Se non ci fossero i telefonini non riusciremmo neppure
più parlare tra mogli e mariti. Riusciamo ancora a reagire? La famiglia ci aiuta? Il
Rotary sta al passo con i tempi? E tutto ciò migliora la nostra esistenza? Interro-
gativi legittimi, potrei dire indispensabili. Altro punto interrogativo: perché 100 anni
di tecnologia non hanno (ancora) migliorato il mondo?

Essere giovani ed essere vecchi ai tempi di Internet è, ora, il nostro proble-
ma. Diamoci una mano per risolverlo, non senza sentirci coinvolti, in famiglia come
nella società, da cambiamenti epocali, dall'avvitamento della politica, dalle nuove
tendenze valoriali, dalle ambiguità ed incertezze economiche, da una cultura che
non invita alla consapevolezza, da una fragile etica della responsabilità personale,
da una identità debole. Ci siamo accorti, o no, che la società in cui operiamo è
sempre più sciapa, insapore, senza fermento, ed infelice – così la definisce il Cen-
sis – in cerca di connettività? Troppe persone scendono nella scala sociale. Nuovi
spazi imprenditoriali e occupazionali si sono creati in due ambiti: revisione del wel-
fare e economia digitale.

Circola – e lo registra il Censis di Giuseppe De Rita – troppa accidia, furbizia
generalizzata, disabitudine al lavoro, immoralismo diffuso, crescente evasione
fiscale, disinteresse per le tematiche di governo del sistema, passiva accettazione
della impressiva comunicazione di massa. Siamo “malcontenti”, quasi infelici, per-
ché viviamo un grande, inatteso ampliamento delle diseguaglianze sociali. Si è
rotto il “grande lago della cetomedizzazione”, storico perno della agiatezza e della
coesione sociale. Troppa gente non cresce, ma declina nella scala sociale. Da ciò
nasce uno scontento rancoroso, che non viene da motivi identitari, ma dalla crisi
delle precedenti collocazioni sociali di individui e ceti.

C’è, insomma, bisogno di un “sale alchemico”, di un fervore, di una fantasia
creativa, di un rigore morale che il Rotary, con la sua propensione alla connettività,
meglio i Rotariani, motori dello sviluppo, ambasciatori di speranza, hanno nel loro
DNA. Vogliamo che gli oltre 4500 soci del nostro Distretto, nelle e con le loro fami-
glie, diventino le avanguardie positive della nostra società? Non dobbiamo chie-
derlo ad altri. Proviamo a cominciare noi, con energia e responsabilità. Il 2015 ci
attende, dietro l’angolo!

   vecchi
   

F
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Il Rotarypunta sui
giovani

Progetto
Ryla Junior
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sette

Il RYLA Junior (Rotary Youth
Leadership Awards) è uno
straordinario programma attra-
verso cui i club Rotary possono,
collaborando insieme, fare
qualcosa di concreto per i gio-
vani.
È un progetto di formazione
rivolto agli studenti eccellenti a
livello scolastico e leader positi-
vi in ambito non solo scolastico,
il cui reclutamento è affidato
alla sensibilità e competenza
professionale dei Presidi e dei
Docenti degli Istituti Scolastici
che vi aderiscono e che vedono
in questo programma una bella
opportunità per i loro studenti.
L’obiettivo del seminario, attra-
verso programmi mirati, è quel-
lo di sviluppare nei ragazzi  le
qualità di leadership, il senso di
responsabilità civica e la cresci-
ta personale. 
Il Rotary intende così dimostra-
re il proprio interesse per le gio-
vani generazioni, offrendo un
programma efficace di forma-
zione a coloro che abbiano
dimostrato una predisposizione
alla leadership, incoraggiandoli
a svolgere un ruolo di guida tra
i coetanei e riconoscendo il loro
contributo alla comunità.

  i
ni

di Stefano Chioccon
Commissione Nuove Generazioni
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otto

La forma di investimento che
meglio può assolvere al com-
pito di migliorare la nostra
società futura è sicuramente
legata alle Nuove Generazio-
ni alle quali il Rotary Interna-
tional, proprio in quest’ottica,
soprattutto negli ultimi tempi,
ha dedicato molto spazio ed

impegno. Investire nei giovani
significa dare loro gli strumen-
ti per garantirsi un futuro
migliore e, sottolineando
ancora una volta quelli che
sono i principi ispiratori del
Rotary International, non per-
dere di vista il bene primario
che la Società rappresenta.

È proprio basandosi su que-
ste riflessioni che ci si è posti
l’obiettivo di proporre un pro-
getto volto a far conoscere ai
giovani un’esperienza di
società civile come quella
“rotariana”, basata su una
partecipazione sociale consa-
pevole e responsabile, già

Progetto
Ryla Junior

Con quest’anno siamo arrivati alla
nostra terza edizione di questo meravi-
glioso progetto rivolto ai giovani, 30 i
partecipanti, che noi riserviamo agli
alunni delle 3^ e 4^ classi delle scuole
superiori di ogni ordine della Provincia
di Treviso .
Più che parlare dell'aspetto organizzati-
vo e propedeutico di questo seminario,
che tra l'altro abbiamo avuto la fortuna
di organizzare nella affascinante loca-
tion dell'Ex Convento di San Francesco
a Conegliano, mi piacerebbe dare testi-
monianza del vissuto personale di que-

sta esperienza condivisa con i ragazzi.
Posso dire di aver trascorso con loro tre
intere giornate e notti nel corso delle
quali ho potuto vivere le loro emozioni,
le iniziali timidezze , il progressivo affia-
tamento ed anche il rispetto nei confron-
ti nostri e del Rotary.
Il seminario che era incentrato sul tema
del lavoro di squadra, pur in un contesto
di leadership, è stato pienamente com-
preso dai giovani che hanno fatto tesoro
non solo delle indicazioni espresse dai
vari relatori interni ed esterni, ma soprat-
tutto del loro vissuto personale mettendo
in evidenza talenti e idee che sincera-
mente mi hanno meravigliato e sorpre-
so.
Il feed-back, preparato ed ultimato nel
corso dell'ultima notte insonne, ci ha
dimostrato, se ancora ce ne fosse il
bisogno, l'enorme potenziale e la ric-
chezza  di queste giovani generazioni
dalle quali è giusto aspettarci con fidu-
cia il "restauro" del nostro futuro.
Personalmente porto nel cuore la sen-
sazione di speranza e di un tangente
arricchimento emozionale condiviso con
tutti loro. Grazie

Mario Bassetto

Ryla Junior della provincia di Treviso
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nove

durante la gioventù senza
attendere che giungano alla
soglia della loro maturità pro-
fessionale.
L’obiettivo preminente è quel-
lo di accrescere nei giovani
partecipanti il senso di
responsabilità ed avviarli a
comprendere appieno quei
valori che sarebbe auspicabi-
le caratterizzassero il nostro
vivere civile,  sviluppare la
loro capacità d’essere trai-
nanti tra i loro coetanei nelle
scelte da compiere, sapendo
prendere le distanze da quei
modelli degenerativi che l’o-
dierna società propone, e cer-
care di renderli, infine, dei lea-
ders, nell’accezione carisma-
tica del termine, in armonia
con i valori della famiglia e
della scuola.
Non, quindi, un corso infor-
mativo ma formativo durante
il quale far acquisire ai ragaz-
zi capacità e competenze,
attraverso l’elaborazione ed il
confronto tra loro di sensazio-
ni, idee, parere e valutazioni
sedimentatesi durante le
lezioni, i lavori e le visite gui-
date. 
Sulla scia della positiva espe-
rienza intrapresa già da molti
anni dai Rotary clubs Verone-
si,  anche i clubs di altre Zone
del Distretto si sono uniti per
istituire un proprio Ryla
Junior.
Attualmente nel Distretto vi
sono i Ryla Junior della Pro-
vincia di Verona, Venezia,
Vicenza, Treviso e Porto Viro
Delta Po.

Il R.C. Porto Viro – Delta Po, presieduto da Antonio Dinon, ha
organizzato la 5a edizione del RYLA Junior, dal titolo: “Il sistema
Delta.Una Comunità in evoluzione”.
Scopo del seminario è quello di proporre ai giovani la  prospetti-
va di un futuro migliore all’interno del nostro Territorio, mettendo-
ne in luce le potenzialità sotto diversi profili, produttivi, ambientali
e sociali, sì da sviluppare nei giovani la coscienza di appartenere
ad una Comunità che offre loro un patrimonio da valorizzare e nel
quale realizzare le proprie aspirazioni. 
Tutto ciò rifacendosi a quel tessuto di valori e di etica professio-
nale sui quali si fonda l’esperienza rotariana.
Vi hanno partecipato 17 studenti del V° anno di tutte le scuole
superiori del Delta del Po (Licei classico, scientifico, linguistico,
scienze umane, ragioneria, geometri, alberghiera, turistico, pro-
fessionali).
Sotto la supervisione di Luca Azzano Cantarutti, dopo una pre-
sentazione del Rotary a cura di Roberto Naldini, numerosi Soci
rotariani hanno accompagnato i ragazzi durante i tre giorni del
seminario, con lezioni presso l’Ostello Amolara (sede del semina-
rio) e visitando alcune tra le principali aziende del nostro territorio.
Il Presidente ci ha presentato la propria azienda, la Dinon s.p.a.,
industria leader nella trasformazione del prodotto ittico; la Socia
Elena Scantamburlo l’azienda di famiglia, Cartiere del Polesine
s.p.a. (produzione di carta da imballaggi) ed infine il Socio Sante
Casini ci ha guidati ad Albarella s.p.a., nota isola vocata al turismo
di prestigio nel Delta. Cristiano Curri ha poi presentato ai ragazzi
la propria azienda, Planet Media s.r.l., che li ha affascinati portan-
doli nel mondo della comunicazione web.
I nostri Soci hanno poi presentato ai ragazzi le rispettive Profes-
sioni: Andrea Barasciutti per l’architettura, Giampietro Duò per i
Dottori Commercialisti, Stefano Mazzuccato per le professioni
mediche e Luca Azzano Cantarutti per l’Avvocatura.
Seguitissime (anche dai Soci rotariani) la relazione di Andrea
Pascucci, Presidente Giovani Unindustria Rovigo, su: “La condi-
visione dei valori come elemento di formazione in un contesto in
cambiamento” e l’incontro con i Dirigenti ed il Capitano della
squadra del Rugby Villadose, che ha evidenziato la grande impor-
tanza del lavoro di squadra, troppe volte sottovalutato anche nelle
nostre scuole.
Dulcis in fundo, la visita del Governatore al nostro Club che ha
coinciso con una delle serate del RYLA  Junior e che si è svolta
in un clima rallegrato alla presenza dei ragazzi.
Arrivederci alla 6a edizione!

Ryla Junior del 
RC Porto Viro–Delta Po
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Progetto
Ryla Junior

Tutto ciò che porto a casa dal
“Ryla Junior 2014” è un gran-
de bagaglio. Questo non si
tratta solo di una valigia col-
ma di vestiti stropicciati di una
settimana, ma un vero e pro-
prio bagaglio culturale ricco di
esperienze ed emozioni che
voglio conservare per la loro
unicità.
L’elemento straordinario che
ha caratterizzato questi pochi,
ma intensi, giorni è stata l’ab-
negazione quasi totale in
favore del gruppo: ho smesso
di pensare come “io” e ho ini-
ziato a ragionare come un
“noi”. 

A questo proposito è incredi-
bile come, nonostante non ci
conoscessimo, abbiamo pun-
tato tanta fiducia in questa
scommessa di socializzazio-
ne, tanta da produrre una vin-
cita proficua in ognuno di noi
e da permetterci di instaurare
un rapporto di vera squadra.
Una squadra formata da ven-
titré solidi ingranaggi che la-
voravano insieme come una
perfetta macchina, la quale, in
caso di guasto o mal funzio-
namento veniva lubrificata dal
prezioso olio dei nostri coordi-
natori.
Più volte, infatti, nel corso del-

l’esperienza, si è rivelato fon-
damentale l’aiuto reciproco, la
collaborazione gli uni con gli
altri, la condivisione. 
Il lavoro di squadra è il più
potente mezzo che abbia a
disposizione l’uomo per per-
seguire un obiettivo. All’appa-
renza può sembrare scontato,
ma di fronte a grandi realtà,
quali Ferrari, San Benedetto,
Il Gazzettino, ho potuto osser-
vare con i miei occhi quanto
sia determinante il rapporto
squadra-leader e quanto l’uno
sia condizione necessaria
affinché l’altro esista.
Ma ciò che più di tutto mi ha
donato quest’esperienza, per-
ché proprio di dono si può
parlare, è la consapevolezza
che, nonostante tutto, la nos-

Ryla Junior della provincia di Venezia
Quando l’Eccellenza si sposa con l’En-
tusiasmo a vincere è ancora l’Emozione:
può apparire scontato e forzatamente retori-
co, ma questa è la cifra di sintesi che si può
assegnare alla quinta edizione del Ryla
Junior della Provincia di Venezia, svoltasi
nella sempre accogliente cornice de “La
Ghirada” di Treviso.
Credo sia opportuno limitare al massimo le
mie parole di Coordinatore e dare spazio alla
testimonianza di un’allieva ospite che rende
giustizia allo sforzo organizzativo della Com-
missione e, nello stesso tempo, di- venta il
volano necessario per iniziare, con rinnovato
entusiasmo, il nuovo percorso di ideazione e
di progettazione verso l’Edizione 2015. 
Il Ryla Junior 2013/2014 ha avuto come filo
conduttore il concetto del “Lavoro di squa-

dra”, triangolazione virtuosa delle qualità
peculiari del singolo individuo potenzialmen-
te leader in relazione con le dinamiche di
gruppo, all’interno di una logica condivisa di
regole e di comportamenti socializzanti.
Queste linee di riflessioni sono state presen-
ti nella lectio magistralis affidata a Luca Mar-
colin, nell’intervento convinto e convincente
del nostro Governatore Ezio Lanteri, negli
interventi d’accoglienza nelle realtà produtti-
ve visitate, nel video finale prodotto dagli
allievi, un vero spot utile a lanciare le future
edizioni del Ryla Junior se opportunamente
fruito nelle programmazioni dei Club e nelle
scuole, partner insostituibili in questo prezio-
so investimento sui giovani e per i giovani

Francesco Quacquarelli
Coordinatore Ryla Junior della Provincia di Venezia

L'eccellenza del singolo finalizzata all'eccellenza del gruppo

Tutto di guadagnato
Testimonianza dell’allieva Elena Castellaro

dieci
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tra Italia sia un paese pieno di
risorse e di realtà che non posso-
no far altro che renderci orgoglio-
si di appartenere a una nazione
così ricca.
Come è più volte emerso dalla
saggezza di un nostro coordina-
tore, è tutta una questione di
emozione.
È l’emozione che deve guidare
ogni nostro gesto ed ogni nostra
scelta, affinché i sogni non riman-
gano solo sogni ma si materializ-
zino in pure realtà tangibili. La
stessa passione che ha provato il
grande Enzo di fronte al suo ulti-
mo modello Ferrari è forse la
stessa che infiamma il nostro
cuore di speranza per realizzare
un futuro che possa essere vera-
mente il nostro. Grazie

Mario Bassetto

Ryla Junior 
di Vicenza

undici

Un giorno in Questura

Lego Project

Al concerto
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dodici

Caro Rotary,
mi chiamo Julio Valerio Dall’Aglio, ho 16 anni,
sono figlio di un Rotariano (RC Bressanone), e
dopo avere frequentato con buon profitto il
secondo anno del Liceo Classico Europeo
“Uccellis” di Udine, ho avuto la grande fortuna
di essere stato ammesso al programma di
scambio giovani Rotary Youth Exchange per
l’anno scolastico 2014-2015.

Non voglio fare dei complimenti tanto per farli.
Ma davvero ringrazio di cuore e con affetto il
Rotary, il mio Club Sponsor RC Udine Nord ed
il Multidistretto RYE 2060 per il dono che mi è
stato fatto.
Anzi: voglio proprio ricordare nominativamente
e ringraziare alcune (sono tante, perdonatemi
se dimentico qualcuno) delle persone che

E mi sento già
Rotariano...
Con il Presidente del Rotary International Mr.
Gary C.K. Huang con Mrs. Corinne (RC Tai-
pei, Taiwan) ci sono io, Julio Valerio Dall’A-
glio (RYE Multidistrict 2060)
Pueblo, Colorado, USA - 4 ottobre 2014

Un evento straordinario, che ricorderò  tutta la vita!!
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tredici

Programma di scambio giovani

       

hanno reso possibile questa mia esperienza:
Marco, Lamberto, Raffaella, Andrea…
E i miei genitori, a cui mando un grosso bacio.
Infatti, dal 27 luglio 2014 mi trovo in Grand
Junction, Colorado, USA, dove sto frequentan-
do l’11mo livello della “Grand Junction High
School”, che si concluderà nel mese di giugno
2015.
Anno scolastico negli USA che la Legge italia-
na parifica alla frequenza scolastica in Italia (in
pratica, al rientro in Italia verrò ammesso per
l’anno scolastico 2015-2016 al quarto anno del
mio Liceo Classico).
Qui dovrei aprire un’altra parentesi di sinceri
ringraziamenti ed affetto per il mio Host Club
amricano, RC Grand Junction, per il Rotary
District 5470 e per le mie belle host families.
Ma anche stavolta dovrei dire: Jerry, Kristi,
Claire, Carrie, Cary, Bill, Steven… e tanti altri.
È anche grazie a loro se dopo una settimana
dal mio arrivo negli USA mi ero già bene inte-
grato nella società americana della mia bella
città americana (più o meno grande come
Udine o Bolzano; si trova nel cosiddetto “alto
deserto” del Colorado, circa metri 1400 di alti-
tudine sul livello del mare). Ora è come se mi
sentissi a casa.
I miei voti scolastici sono più che buoni; gioco
come titolare nella squadra di calcio (ma si
dovrebbe dire soccer) della mia scuola; parlo
inglese (ma anche il tedesco con un ragazzo
berlinese della mia scuola e con un altro ragaz-
zo americano di Grand Junction che l’anno
scorso è stato col RYE un anno in Germania);
ho tanti amici (e amiche…); sto facendo tantis-
sime nuove esperienze.
Ho anche già visitato buona parte del mio
Stato: Denver, dove con la mia seconda fami-
glia (host father, quello nella foto, anche lui
Rotariano), sono andato in un fantastico week
end a vedere la massima serie professionistica
di football americano (Denver Broncos) e di
baseball.
Ma poi anche Aspen ed altre città e luoghi.

Oggi poi, per la settimana di vacanze scolasti-
che autunnali (Fall Break), sono in viaggio
verso l’Arizona, dove visiterò il Grand Canyon
e la capitale Phoenix.
E poi partecipo alle riunioni conviviali del mio
Host Club, RC Grand Junction, dove mi fanno
sempre sentire molto bene accetto.
Insomma: sino ad ora una grande esperienza.
E ho ancora davanti a me nove mesi!
Ma il 4 ottobre 2014 non potrò scordarmelo per
tutta la vita! Ho infatti partecipato all’incontro
autunnale (tre giorni, dal 3 al 5 ottobre 2014) a
Pueblo, Colorado, di tutti i ragazzi Rotary Youth
Exchange ospiti del Distretto Rotary 5470. Ho
conosciuto e fatto rapidamente amicizia con
ragazzi e ragazze praticamente di tutto il
mondo (Cina, Francia, Australia, Germania; e
di molte altre nazioni). Eravamo all’incirca ven-
ticinque. E in quei tre giorni ci siamo proprio
divertiti, scambiandoci idee, gadget, risate…
Con una grossa sorpresa!
Quella che vedete nella foto con cui inizio que-
sto breve mio racconto.
Ho parlato e cenato col Presidente del Rotary
International, Mr. Gary C.K. Huang e con sua
moglie Mrs. Corinne. Che sono venuti da
Taiwan per il nostro meeting. Un onore gigan-
tesco!
Infatti i responsabili del nostro RYE District ci
hanno spiegato che è rarissimo che il Presi-
dente partecipi anche a questo tipo di meeting;
perché ha sempre una montagna di altri impe-
gni in varie parti del mondo. Il Presidente e sua
moglie sono stati con noi a lungo. Ci hanno
fatto capire l’importanza dei giovani per il futu-
ro del Rotary e ci hanno incoraggiati in questa
nostra esperienza, in un clima veramente di
amicizia e di sorrisi. Alla fine della giornata ci
siamo stretti la mano e abbiamo fatto un bel po’
di fotografie.
Sono pieno di orgoglio per quello che ho vissu-
to.
Non so se posso dirlo, ma… mi sento già Rota-
riano…
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quattordici

U             

Da tempo autorevoli espo-
nenti del mondo della cultura,
accademici, economisti stanno
deplorando lo stato di degrado
e di abbandono dell’ambiente e
del nostro patrimonio archeolo-
gico, storico ed artistico, unico
al mondo.
In particolare, Ernesto Galli
Della Loggia in un editoriale del
Corriere della Sera del 27 ago-
sto 2012, partendo dallo spetta-
colo “apocalittico” delle coste,
si è soffermato sulla crescita
“cancerogena” delle città e
sulla colpevole mancanza di un
modello di sviluppo capace di
valorizzare degnamente il turi-
smo e la fruizione del passato
storico - artistico. 
La sua idea di fondo è che un
popolo non può costruire il pro-
prio futuro senza avere una
memoria solida del proprio pas-
sato.
Fortunatamente queste sue
riflessioni non sono rimaste iso-
late né cadute nel vuoto: una
diversa sensibilità si sta for-
mando e diffondendo anche a
livello governativo, consolidan-
do un orientamento vieppiù fa-
vorevole a considerare la cultu-
ra, l’arte e l’istruzione non costi
improduttivi per il bilancio dello
Stato, ma variabili strategiche
imprescindibili per lo sviluppo
del Paese.
Si stanno, infatti, moltiplicando
le pubblicazioni e le attività di

Le “Smart cities” per   
futu   

Il progetto “QRcode”
del RC Trieste
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quindici

Una “caccia al tesoro” per scoprire la storia di monumenti e palazzi 

ricerca sulle “smart cities”, che
stanno impegnando università,
imprenditori ed esperti informa-
tici per realizzare un nuovo
ambiente urbano interconnesso
a livello nazionale ed europeo
nel rispetto dei principi di uno
sviluppo sostenibile.
Il Rotary non poteva sottrarsi al
dovere di offrire in merito anche
il proprio contributo. 
E questo Club ha così ritenuto
di fare cosa utile avviando, in
una prima fase, una campagna
promozionale presso gli stu-
denti delle scuole superiori per
far loro conoscere gli esempi
più interessanti dell’architettura
locale.
La formula adottata fu quella di
una competizione (denominata
“Caccia al Tesoro”) in cui i par-
tecipanti erano tenuti a risolve-
re una serie di quesiti impernia-
ti sulla “storia” dei monumenti e
dei palazzi prescelti.
Dopo tre edizioni di tale iniziati-
va il Club disponeva di un pic-
colo archivio dati che poteva
essere divulgato a platee più
ampie: nacque così l’idea –
assolutamente antesignana per
questa città – di utilizzare a tale
scopo i codici a barre bidimen-
sionali (QRcode), da sistemare
in apposite targhe alla base
degli edifici più importanti, age-
volmente consultabili dalle
moderne tecnologie (cellulari,
smartphone, tablet, ecc.). 

   per un nuovo 
uturo urbano 
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Il progetto “QRcode”
del RC Trieste

La lettura dei QRcode è stata
resa possibile dalla disponibi-
lità offerta dall’Ente Turismo
Friuli Venezia Giulia per l’ac-
cesso, anche via internet, al
proprio portale, che estende
così tale informativa a livello
mondiale.
Il progetto ha come obiettivo, al
momento, l’applicazione di det-
te targhe su 30 edifici di rile-
vante interesse storico-archi-
tettonico, da completare nel-
l’arco di 3 anni sociali (2013/
2016)
Giovedì 8 maggio 2014, in oc-
casione della cerimonia cele-
brativa del 90° anniversario del
Club (fondato l’8 maggio 1924)
è stato inaugurato il primo lotto
di 4 QRcode, sistemati su al-
trettanti prestigiosi palazzi di
Piazza dell’Unità d’Italia (Pre-
fettura, Regione, Mu- nicipio,
Hotel Duchi d’Aosta).
Nell’anno sociale in corso ver-
ranno interessati altri 12 palaz-
zi e 14 infine nell’anno succes-
sivo, ma si sta già profilando l’i-
potesi di estendere il circuito
agli edifici, numerosi a Trieste,
in stile “liberty”.
Inoltre, la possibile implemen-
tazione dei contenuti dei

“QRcode”, ora limitata ad un
testo scritto, potrà in futuro
includere immagini e video
sonori, per la fruibilità anche
da parte di non vedenti o ipo-
vedenti, come auspicato dalla
Regione.
Gli oneri per l’iniziativa si aggi-
rano attualmente sui 260 € per
targa (120 € per il manufatto in
vetro ed alluminio e 140 € per
le traduzioni in inglese e tede-
sco), ma tale importo potrà
risultare più contenuto grazie
alla collaborazione di alcuni
soci per la traduzione nelle due
lingue straniere.
L’iter burocratico per l’otteni-
mento delle prescritte autoriz-
zazioni non manca di creare
interferenze sul rispetto dei
tempi programmati per il com-
pletamento del progetto, ma
non sulla determinazione di
realizzare un servizio di rile-
vante utilità sociale, perché
consentirà di migliorare la
conoscenza e la valorizzazio-
ne del patrimonio artistico-
architettonico cittadino e di
incentivare il turismo incoming
internazionale.

Sergio Bonifacio
Responsabile del Progetto
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diciotto

Rotary
Foundation

324mila euro versati
in un anno

E...“mancano” 
ancora 22 club
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diciannove

Seminari del 15 e 22 novembre a Mestre e Soave

Un bilancio
finalmente positivo 
per impegno 
e volontà

Due seminari per tirare le somme ad un’an-
nata di lavoro e per gettare le basi per l’anno
che verrà.
I rotariani del Distretto 2060 si sono ritrovati sa-
bato 15 a Mestre e sabato 22 a Soave (Vero-
na) per parlare di Rotary Foundation. Si è trat-
tato di un’analisi dettagliata, vera, anche seve-
ra. Non è stata un’occasione per farsi i compli-
menti ma pure per qualche censura. Sul palco
si sono alternati ad un ritmo incalzanti tutti i
responsabili delle numerose attività di volonta-
riato che fanno capo alla Fondazione Rotary.
Niente monotonia ma ritmi incalzanti.
Dopo i rituali saluti di benvenuti dei presidenti
dei Rotary Club ospitanti, il Venezia Mestre ed
il Soave, il Governatore Ezio Lanteri ha aperto
i lavori. Quindi il presidente della Commissione
RF Luciano Kullovitz ha analizzato e riproposto
gli scopi e gli obiettivi dei due seminari. Con il
DGSC Pierantonio Salvador, Roberto Gaspari-

ni, Alessandro Reolon e Giuseppe Boscolo
Lisetto si è spaziato fra le sovvenzioni e le
borse di studio. 
Diego Vianello e Mario Angi invece, hanno illu-
strato gli obiettivi di VTT e GSE, due opportu-
nità speciali per il Distretto. 
Con Sergio Zanellato c’è stato un rapido excur-
sus sulla campagna promossa da 25 anni dal
Rotary contro la Polio: invece Luca Baldin e
Giuliano Bordigato ci hanno illustrato lo sforzo
da record realizzato per portare il Rotary ai
nastri di partenza della Maratona di Venezia. 
Livio Isoli, con uno splendido filmato, ha con-
quistato le assemblee promuovendo la campa-
gna di solidarietà a favore dell’impegno del
Rotary sui vari fronti, in primis contro la Polio.
Sempre incisivi gli interventi di Alessandro
Mioni ambasciatore, animatore e promotore
della Onlus Distrettuale ed importantissima la
sua battaglia quotidiana per la sottoscrizione
da parte de rotariani e non solo, del 5 per mille
nella dichiarazione dei redditi per promuovere i
service distrettuali a costo zero.
I Club del nostro Distretto nell’annata 2013-
2014 hanno versato oltre 324 mila euro (di cui
186 per il Fondo Programmi; quasi 77 mila per
il Fondo PolioPlus; 60 mila per Matching Grant,
ecc.). 
L’anno appena trascorso ci ha consentito di
registrare una media per socio di 41,900 dolla-
ri (l’anno precedente era di 52,11) nonostante
che 14 Club versato 100 e più dollari per socio.
Purtroppo 22 Club del “2060” non hanno ver-
sato nulla a favore della RF.
I versamenti complessivi del Distretto 2060 alla
Rotary Foundation per tutti i programmi “All
time Giving” sono stati di 6.346,764 dollari.
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Abano Terme
e Montegrotto
Terme

Il Club opera nei comuni di
Abano e Montegrotto ed in diversi
comuni limitrofi della provincia di
Padova.  Ha fissato la sua sede
presso l’Hotel Panoramic Plaza di
Abano e tiene le sue conviviali
ordinariamente nella serata del
giovedì. 

È stato costituito con deliberazione
del Rotary International del giorno
28 Aprile 1998, avendo come
primo presdidente il Dr. Luciano
Carraretto. I club padrini furono: il
Rotary Club Este e il Rotary Club
Padova Euganea.
Il Club oscilla numericamente
intorno ai 45-50 soci, ben distribuiti
nei vari settori professionali ed
imprenditoriali. La presenza

femminile è attualmente del 19 %,
con tre socie che hanno ricoperto il
ruolo di Presidente. 
Il Club è gemellato con il Club di
Penzberg, in Baviera. La
vocazione del Club, come recita il
suo regolamento, è quella di
“rendere viva e concreta la
solidarietà verso i meno fortunati,
favorire le condizioni per un
convivere civile e sereno,
preservare le tradizioni culturali,
tutelare e valorizzare il patrimonio
storico, artistico ed ambientale del
territorio.” 
Il primo punto si è realizzato in
numerosi service sul territorio rivolti
ai più bisognosi, fossero essi
poveri, disabili, anziani, emarginati.
Fra i service più significativi,
l’allestimento di una sede dei
Guardian Angels a Padova, il
Torneo di Wheelchair Rugby ad
Abano, la collaborazione con la
Caritas Euganea per l’assistenza
alle famiglie disagiate e quella con
la AVO, volontari ospedalieri.
La nostra presenza nei comuni di
Abano e Montegrotto è
testimoniata fra l’altro
dall’esistenza di un Viale Paul
Harris, situato nel centro cittadino
di Abano Terme.
Il secondo punto, volto a migliorare
lo sviluppo relazionale e civile della
comunità, si è realizzato in service
soprattutto a favore dei giovani,
quali il premio “I giovani per il
territorio”, che premiava i migliori
studenti a livello universitario; il
service “Senza frontiere” per il
dialogo fra le diverse comunità
religiose ed etniche di Mostar; il
“Concorso pianistico internazionale
F. Zadra” di Abano, che premia
ogni due anni giovani talenti da
tutto il mondo.
Il terzo punto riguarda i service per

ventidue
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La sede presso l’Hotel Panoramic.
Reparto oculistico presso Wolisso in Etiopia.
Impegno sportivo con i disabili.

il patrimonio artistico. Fra
questi, un significativo
contributo al restauro di una
tavola del 1400, capolavoro di
Antonio Vivarini, presso il
Museo Diocesano di Padova.
Un capitolo a parte sono poi i
service internazionali, realizzati
soprattutto in Africa, ma anche
in America Latina.  Fra i più
importanti, la realizzazione di
un intero reparto oculistico,
dotato anche di sala operatoria,
all’ospedale di Wolisso, in
Etiopia.
Per quanto riguarda le
conviviali, il Club ha da sempre
curato la scelta dei temi e dei
relatori, cercando di spaziare
fra argomenti di attualità, di
impegno sociale, di cultura
artistica, letteraria e musicale,
senza dimenticare la scienza
nelle sue varie declinazioni.  

Camposampiero

Il RC Camposampiero

viene costituito il 29 maggio
1978, i promotori sono l’avv.
Antonio Garbin e il dott. Rino
Grandesso. 
Parte con 20 soci e in poco
tempo diventano 30 e tali
restano per circa 25 anni.
Attualmente i soci sono 62 tra 
i quali 9 soci donne e un socio
onorario.

Il Cub grazie all’amicizia che si
consolida tra i soci, diventa
protagonista in ambito locale
per attività socio-culturali che
riesce ad esprimere in forza
della professionalità dei soci
stessi.
Vengono istituiti due premi con
scadenza biennale alternati tra
loro: Il Premio Rotary e le
Targhe d’Argento a persone e
a Enti distintisi nelle arti, nelle
professioni o in altre attività di
rilievo.
Alcuni premiati Premio Rotary:
1982 David Maria Turoldo,
1985 Giulio Bedeschi, 1989
Claudio Simone, 1992 Mario
Rigoni Stern, 1994 Mario Cervi,
1996 Giuseppe Giacobini, prof.
Andra Ferrari.
Alcuni premiati Targhe
d’Argento:  1981 Dr. Piero

Trevisan – primario chirurgo,
La galleria d’Arte al Tezzon, …,
1985 S.E. Mons. Raimondo
Bergamin, il Maestro
Domenico Boscolo Natta.
In 36 anni di vita, vengono
progettati e realizzati
numerosissimi service a
carattere sociale e culturale,
alcuni di questi:
- realizza di concerto con il

Comune un libro su
Camposampiero
Camposampiero 1866-1966.
Un Comune dell’alta
padovana nel crepuscolo
della civiltà contadina;

- dà inizio nel 1991, in
collaborazione con il
Comune, all’Università del
Tempo Libero. La
maggioranza dei docenti
sono soci del Club, riscuote
subito e mantiene negli anni
un ottimo successo, circa 50
studenti per anno;

- ha promosso e finanziato
restauri di opere d’arte come
una tela di scuola veneziana
del ‘600 nella chiesa
parrocchiale di S. Giorgio
delle Pertiche, una Pala
d’altare nella chiesa
arcipretale di
Camposampiero,
un’importante Pala nella
chiesa di San Marco di
Camposampiero del 1570
dipinta da Dario Varotari,

RC della provincia
di PADOVA

ventitré
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ventiquattro

restaurata con un notevole
impegno finanziario,
nell’800°anniversario  della
nascita di Sant’Antonio, una
grande tela settecentesca nel
Convento Antoniano di
Camposampiero, ed altre
numerose opere in varie chiese
o locali di uso pubblico.

Ogni anno invia giovani studenti
al Ryla che si tiene a Castelfranco
Veneto.
Nel 2004-2005 avvia il Rotaract di
Camposampiero con circa 20 di
soci.
Nel 2007-2008, nell’ambito di un
service denominato Per
condividere una vita buona,

istituisce una borsa di Studio per
contributo spese a corsi di
formazione etico-professionale
rivolta a studenti delle scuole
superiori del Triveneto. Borsa di
studio, poi condivisa anche dal
Distretto 2060, ripetuta di anno in
anno e ancora viva.
Nel 2012-2013 avvia l’Interact di
Camposampiero.
Nell’annata corrente 2014-2015
si sta organizzando un convegno
nazionale (7 febbraio 2015)
presso l’Auditorium Ferrari a
Camposampiero dal titolo I nuovi
imprenditori: sfide e prospettive
per il triennio 2015-2018 il quale
vedrà come relatori docenti
universitari e imprenditori, rivolto
agli studenti dell’ultimo anno delle
superiori e universitari. 
L’auditorium di 450 posti è già tutto
prenotato.
Leopoldo Costa - Pres. RC Camposampiero

Rotaract e Interact Camposampiero
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RC della provincia
di PADOVA

Cittadella

“I Rotariani mirano
all’azione, più che alle parole”
(P. Harris)
Quando nacque il RC
Cittadella, il 24 maggio 1961,
il tessuto sociale dell’Alta
Padovana era già in rapida
trasformazione, da agricolo ad
industriale-manifatturiero.

I 25 soci fondatori furono
quindi, per lo più, imprenditori e
professionisti della Città Murata
e dintorni i quali, incoraggiati
dal RC Padova, decisero di
mettersi al servizio della
comunità attraverso il Rotary.
Ripercorrendo velocemente la
vita del club, è bello constatare
che, nel solco delle Cinque Vie
d’Azione, il seme gettato oltre
53 anni fa ha dato i suoi frutti: il
club è infatti cresciuto in
dimensione, conta 55 soci attivi
di cui 3 donne, e 13 onorari, ha
dato al Distretto ben due

Governatori: Giuseppe Leopardi
(81/82) e Vittorio Andretta
(90/91); è stato padrino dei
nuovi RC di Camposampiero
(1978) e di Piazzola sul Brenta,
oggi Padova Contarini (2004) e
del Rotaract Cittadella (1978). 
Al passo coi tempi, i rotariani di
Cittadella hanno sviluppato con
costanza e tenacia i propri
progetti di servizio, attraverso
iniziative originali e longeve.
Verso i giovani, ad esempio: la
rassegna musicale I Nuovi
Talenti (38 edizioni); la lotta alla
droga all’alcool, al fumo, nelle
scuole e fuori; le borse di studio
erogate fin dai primi anni ‘60.
Grande attenzione al territorio in
tutti i settori: lo testimoniano il
premio Creatività
nell’artigianato; le Mostre
Biennali sull’incisione; il
restauro degli affreschi di
Jacopo da Ponte nella chiesa di
Santa Lucia di Tezze; la scuola
di pittura per l’Università del
Tempo Libero; il dono a più
riprese di automezzi,
attrezzature e presidi medico-
chirurgici alle comunità di
assistenza disabili del
cittadellese e delle altre città di
riferimento.
L’impegno verso la comunità
internazionale si è concretizzato
e prosegue, in particolare, nel
sostegno alla parrocchia di
Sirima (Kenya), che ha potuto
realizzare una scuola
professionale ed un dispensario
medico, ed alle suore Dorotee
in Costa d’Avorio, dove una
palude è stata bonificata e
trasformata a risicultura.
Numerose le missioni di
volontariato all’estero, mentre
alcuni progetti sono stati attuati
in collaborazione col gemello

RC Kufstein. Questi service, e
molti altri che manca lo spazio
per ricordare, il club li ha potuti
realizzare grazie a donne ed
uomini che ne hanno vissuto ed
onorato l’attività, servendo la
comunità con attivo spirito
volontaristico e vivacità di
impegno, creando solide
sinergie con istituzioni
pubbliche e private, soci, che
ancor oggi dedicano tempo,
risorse e doti professionali al
Rotary, dando concretezza al
pensiero di K. Gibran: “Voi date
poca cosa, donando ciò che
possedete. È quando donate
voi stessi, che donate
veramente!”

Automezzi e strutture per disabili.
Restauri nella chiesa di Santa Lucia.
Rassegna musicale I Nuovi Talenti.
Parrocchia di Sirima in Kenya.
Borse di studio e impegno nelle scuole.
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Este

Il RC di Este, fondato nel 1956,
è stato il primo Club Service sorto
nell’area Sud della Provincia di
Padova.
Composto da circa sessanta soci,
ha mantenuto nel tempo un
sostegno attivo al suo territorio, nel
rispetto degli ideali e dei valori
rotariani.

Nel 1998 il Rotary Club di Este è
stato “padrino” nella costituzione
del Club di Abano Terme -
Montegrotto Terme.
Le conviviali si svolgono il martedì
sera presso l’Hotel Beatrice di Este
e si sono sempre distinte per la
numerosa partecipazione e per la
qualità dei relatori-ospiti, esponenti
della cultura, della scienza o
dell’economia del territorio.
Varie sono stati i service effettuati

dal Club sia a livello locale che
internazionale, scelti in maniera
condivisa tra i soci oppure in
collaborazione con altri vicini Club.
Tra le varie iniziative si ricordano,
l’intervento in Etiopia a sostegno
della “Captazione sorgenti
d’acqua”, il sostegno annuale al
Service Handicamp di Albarella,
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l’acquisto di mobili ed
attrezzature per Casa Amica di
Monselice, il supporto al locale
Istituto Morini Pedrina oltre che
le borse di studio per gli
studenti del CFP Manfredini di
Este. Quest’anno sarà fatto un
service molto importante a
favore del Museo Archeologico
Atestino con la fornitura di 30
audioguide di nuova
generazione (Audio-pen) con
anche la traduzione simultanea
in varie lingue straniere.
Sono ino ltre già stati donati nel
mese di ottobre dei defibrillatori
semi-automatici alle
Amministrazioni Comunali di
Este, Monselice e Montagnana.
Il Consiglio Direttivo ha poi già
dato adesione per marzo ad
una iniziativa patrocinata, tra gli
altri, dal Provveditorato agli
Studi della Provincia di Padova
per la sensibilizzazione al
“bullismo tra i giovani ed al
cyber-bullismo” che interesserà
alcune Scuole del nostro
territorio.
Quasi 60 anni di storia,
daranno la forza a tutti i soci
del Rotary Club di Este-
Monselice-Montagnana, di
confrontarsi con il presente e
con tutte le complicazioni che
porta con se sapendo però
guardare con entusiasmo al
futuro del Club e del territorio di
appartenenza, così bisognoso
di attenzioni. 

Padova

Il Rotary Padova è stato
fondato l’undici gennaio del
1949 ed è stato
successivamente ammesso al
Rotary International il 7 marzo
dello stesso anno. Gli iniziali 42
soci sono passati nel tempo agli
attuali 109. Sono presenti 96
uomini di cui 1 è stato DG, 13
sono donne, di cui una ha già
ricoperto la carica di Presidente,
18 soci, tuttora attivi, hanno
presieduto il Club e 44 sono
stati premiati con PHF. 

Il presidente in carica è il Prof.
Sergio Mutto Accordi, il
presidente eletto il Dott.
Franco Bonazzi. I soci
s’incontrano quattro o cinque
volte al mese per la Conviviale

che si tiene tutti i Mercoledì
alle ore 20 presso l’hotel
Sheraton di Padova.
Dalla sua fondazione il club ha
mantenuto rapporti molto attivi
con il territorio. Sono stati
svolti numerosi service per
restaurare opere d’arte o per
favorire la loro conoscenza. Il
Rettore dell’Università, che è
anche socio onorario del club,
e il sindaco della città vengono
invitati con regolarità a
conviviali specifiche per
esporre i programmi delle
istituzioni.
Il club è padrino dell’Interact
Padova Centro e del Rotaract
Padova Centro.
Tra i numerosi progetti
elaborati hanno assunto
rilevanza i service:
- Che Piacere, promosso dai

Rotary Club Patavini su
iniziativa del nostro Club. 
È durato 7 anni ed è stato
effettuato su quasi 20.000
studenti appartenenti a 14
istituti superiori e 10 scuole
secondarie di Padova e
provincia. Ha avuto come
obiettivo la messa in atto di
una strategia preventiva in
grado di modificare opinioni
e consumi di alcolici degli
adolescenti facendo loro
assumere il ruolo di
promotori e sensibilizzare
genitori ed insegnanti e
l’intera collettività sui pericoli
dell’uso dell’alcol in età pre-
adolescenziale ed
adolescenziale.

- Contro la dispersione
scolastica ha sostenuto
progetti educativi urgenti
elaborati da scuole del
padovano, finalizzati a

ventisette

RC della provincia
di PADOVA

1956: Certificato di nascita del RC Este.
Logo del RC Este 2014.
Service Morini Pedrina.
Service comunità italiana di Zara.
Conviviale 21 ottobre 2014 con.
Giovanni Rana.
Inaugurazione service in Etiopia
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salvare l’anno scolasti di
ragazzi, per lo più di III media,
con seri problemi
personali/sociali. Sono state
destinate 15 borse di studio
nell’anno 2013/14. Il service ha
avuto notevole successo e verrà
ripetuto anche nel 2014/2015.

- Internazionale young talent in
open world ha permesso di
selezionare dai Conservatori del
Veneto 3 ragazzi meritevoli che
hanno partecipato a un concerto
organizzato dal RC Moscow
Pokrovka, dal RC Padova, dal
RC Lviv, dal RC E club de
France dist. D1740 che si è
tenuto il 23 maggio 2014 alla
Concert Hall of the Central
Music School  at the
Tchaikovsky Moscow state
conservatory.

Padova
Contarini

Era la fine dell’estate 2003
quando circa venti professionisti,
imprenditori, operatori economici,
rappresentanti delle istituzioni della
zona di Padova e dell’alta
padovana ricevevano l’invito da
parte di Luisella Vaccato a
candidarsi come soci fondatori di
un nuovo club Rotary guidati dal
Club Rotary di Cittadella e dai
padrini Vittorio Andretta, presidente
eletto e Nino Colonna.

Al ristorante Le Logge di Piazzola
sul Brenta, Luisella parlò di Rotary,
di service, di regole, di servire, di
essere presenti tutti i martedì sera
ma innanzitutto di amicizia.
La consegna della “CHARTA” da
parte del Governatore Armando
Mosca avvenne il 1° maggio 2004
nella splendida cornice di Villa
Contarini a Piazzola sul Brenta,
con la presenza di presidenti e
soci di molti Club ma soprattutto
con la piena partecipazione del
nostro Club padrino al quale
ancora esprimiamo gratitudine per
averci lasciato Andretta e Colonna
a tempo pieno; il Club da quel
momento faceva parte del Distretto
2060 del Rotary International.
Dopo la festa si incominciò a
ragionare sul futuro del Club, sui
programmi, sui service da costruire
insieme e con il lavoro di tutti
abbiamo realizzato service
meravigliosi. 
Col passare degli anni abbiamo
aumentato l'effettivo raggiungendo
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ventinove

il numero di 31 soci attivi di cui
6 donne; la bassa media
anagrafica ci pone se non il
primo sicuramente tra i
primissimi posti come “club
giovane” del Distretto.
Il nostro Club venne istituito
con il nome di Rotary Club
Piazzola sul Brenta che dopo
qualche anno, con il
trasferimento della sede a
Padova, venne modificato in
Rotary Club Padova Contarini
per inserire il Club in un bacino
di utenza più esteso che ci
desse la possibilità di ampliare
il numero di Soci e l’opportunità
di farci conoscere da un
maggiore quantità di persone
nella provincia di Padova e
nella città stessa.
Negli anni l’attività del Club si è
estrinsecata in molteplici
iniziative coinvolgenti la
comunità locale, ma spesso
travalicanti i limiti di Padova per
abbracciare problematiche di
larghissimo respiro alcune
nazionali e internazionali.
Qui di seguito vengono riportati
alcuni dei tanti service
intrapresi nel corso della vita
del Club:
DestateVi, riguardante un
campus estivo dove affrontare
il problema del disagio
giovanile.
Cà Edimar, rivolto alle famiglie
in difficoltà.
Colletta Alimentare, un
appuntamento annuale, riferito
al sociale.
Adozione a distanza, due
sorelline di Haiti bisognose di
aiuto dopo la morte dei genitori
a seguito del terremoto.
Chiesa di Santa Sofia, la più
antica di Padova, con un

contributo al restauro.
Sostegno a Piazzola, intervento
economico per acquisire
apparecchiature utili a scopi
didattici a favore delle scuole
locali.
Carrello elevatore per disabili
insieme al Club di Cittadella.
Magia sotto le stelle,
manifestazione con sfilata a
Piazzola per aiutare la ricerca
sul cancro al seno.
Il nostro obiettivo è quello,

soprattutto, di far sì che i soci si
conoscano e si stimino sempre
di più, che cresca in noi e nel
gruppo il senso di
appartenenza e la
consapevolezza di essere un
piccolo ingranaggio in una
grande ruota.
A chi non facendo parte del
Rotary ci domanda che
differenza ci sia tra il servire
individualmente ed il farlo
assieme ad altre persone
rispondiamo che uniti si
possono fare cose che da soli
non saremmo in grado
nemmeno di iniziare ad
intraprendere.

Colletta alimentare del 2011. 
Destatevi 2013 ad Asiago.
Destatevi 2012 ad Asiago. 
Concerto a Santa Sofia 2013
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Giovedì 16 Ottobre

Cena con delitto

Conviviale Interclub alla Piroga

con R.C. Padova Contarini
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Conviviale Interclub con
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La QUARTA CROCIATA

ROTARYN O T I Z I A R I O  P E R I O D I C O  D E L  C L U B  P A D O V A  E S T  •  A N N O  2 0 1 4  -  2 0 1 5

O T T O B R E  N °

Gita a  Capodistria
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RC della provincia
di PADOVA

trentuno

Padova
Euganea

Per fare un Club ci vuole
impegno, per avere impegno ci
vuole partecipazione, per avere
partecipazione ci vuole spirito
di servizio.
Per fondare il Rotary Club
Padova Euganea il 29 febbraio
1980 ci sono voluti 27 soci che
hanno messo impegno,
partecipazione e spirito di
servizio.

Grazie alle radici piantate
allora, l’albero è cresciuto e tra
breve compirà 35 anni.
L’organico del Club attualmente
si compone di 67 soci di cui sei
donne.
Sulla linea tracciata dai soci
fondatori e dai soci che hanno
saputo nel tempo coinvolgere
tanti amici numerose sono
state le iniziative messe in
campo nei vari settori, artistico,
sociale, culturale e umanitario.
Pur continuando a portare
avanti iniziative in tali settori,
negli ultimi anni il club si è fatto
promotore, coinvolgendo i club
patavini, nell’affermare la
centralità della responsabilità
sociale dell’impresa partendo
da convegni ad hoc e
realizzando poi manifestazioni
che hanno avuto lusinghiero
successo.
Sempre in campo locale il Club
si è particolarmente attivato nei
service a favore della disabilità
contribuendo in maniera

significativa con mezzi
finanziari ma soprattutto con
l’intervento sul campo di soci e
loro mogli: Handicamp di
Albarella.
Anche nel campo
internazionale il Club ha saputo
realizzare importanti iniziative,
supportato in maniera
determinante dal Distretto, dalla
Fondazione Rotary, ma in
modo significativo dalla
generosità personale dei soci a
cui va il nostro ringraziamento.
Dal 2002 ad oggi in
Mozambico sono stati realizzati
diversi progetti nelle missioni di
Esmabana tra cui: due impianti
di energia pulita a Mangunde e
Barada, un forno per il pane a
Mangunde, pozzi e pompe
manuali nella quattro missioni e
infine sviluppo agricolo e
zootecnico a Mangunde,
Barada e Machanga.
Significativo è stato l’apporto
del Club contatto di Heidelberg
- Alte Brữcke con il quale vi è
stata una reciproca
collaborazione nei service che
ci ha permesso di mantenere
un affiatamento fra i due club.
Altro punto di forza è il Rotaract
Padova Euganea – attualmente
fra i più numerosi del Distretto
– che ha saputo esprimere
elementi di spicco a livello
distrettuale conseguendo
apprezzamenti e
riconoscimenti. Alcuni di loro
sono entrati nel Club
apportando il loro contributo, lo
spirito di servizio maturato nel
Rotaract e il loro entusiasmo.

Pozzi per l’acqua pulita 
e il forno a Mangunde.
Pranzo di soldarietà.
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RC della provincia
di PADOVA

trentadue

Padova Nord

Il Rotary Club Padova Nord è
uno dei più antichi della città di
Padova e ha festeggiato
nell'annata 2013/2014 i suoi 40
anni essendo stato riconosciuto
ufficialmente il 3 novembre 1973.

“Quello del nostro Club è un
piccolo mondo non di esilio o di
solitudine ma di amicizia e di
medita discrezione tesa ad
ascoltare ed a rispondere ai
richiami che ci provengono
dall’esterno”(Mario Rizzoli, I
Presidente del Padova Nord)
Da qui siamo partiti per evolverci e
adattarci alla società. Oggi
possiamo contare su 69 soci di cui
più del 10% donne (7) e altrettanti
onorari.
Sono stati anni pieni di iniziative,
incontri, dibattitti, confronti ma
soprattutto tanti service sintetizzati
in una frase che rappresenta lo
spirito del nostro servizio “Da 40
anni con cosciente ottimismo per
servire”.
Non è nell’elencare i fatti passati, i
personaggi noti e meno noti che ci
hanno tenuto compagnia, che
cogliamo il nostro spirito di servizio
ma è nel guardare alle nuove
iniziative, alle nuove sfide che ci si
presentano ogni giorno.
Il nostro impegno è quello di unire
culture e professioni per scambiare
idee e agire nelle comunità di tutto
il mondo.
Dalla Tanzania all’Angola ma
anche e soprattutto a “casa
nostra”.
Da soli o unendo le forze con altri
club per essere più efficaci e
corposi nei nostri interventi.

Dalla cultura del “dare” alla filosofia
del “fare”.
Si può riassumere così
l’instancabile percorso che ha
vissuto e sta vivendo il Rotary
Padova Nord.

7 Luglio 2014: Passaggio delle consegne
Pradolini Andreozzi.
Annata 2013-2014: Concorso Rotariano
Nazionale Legalità e Cultura dell’Etica 
sul tema Immigrazione: la ricchezza delle
diversità, un'opportunità per cambiare la vita
di tutti. 1° classificato nella sezione Saggio
Università: Giulio Alvaro Cortesi, della Scuola
Galileiana di Padova - Mentore Prof. Cesare
Barbieri.
Ambulatorio a Mgrant in Angola.
29 settembre 2014: Visita del Governatore e
Membership Awards.
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Nordest
Guerra e pace

trentaquattro

“I nostri monti accessibili. Altopiano di Asia-
go e Monte Grappa”. Itinerari per disabili e non
solo… Suonava così il titolo di un agile volu-
metto, stampato lo scorso anno per conto del
Distretto 2060, con la collaborazione del
Rotary Club Asiago – Altopiano dei Sette
Comuni a cura di Dario Favrin, appassionato
bassanese. Indicava itinerari per hand-bike,
mountain bike e tandem, carrozzine normali ed
elettriche, nordic walking, easy trekking con
monoruota, ciaspole, sci di fondo ed escursio-
nismo, sci alpino. Puntuali descrizioni dei per-
corsi, con indicate tutte le difficoltà, consigli
utili, numeri di telefono indicati per gli appoggi
prima di partire accompagnano i 28 percorsi

Sulle stradee i sentieri 
della Grande 

Guerra
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sull’Altopiano Vicentino, altri otto sul Massic-
cio del Grappa anche per i versanti bellune-
se e trevigiano.
Ora Dario Favrin, iscritto al CAI ormai da cin-
quant’anni, appassionato della natura e del
paesaggio, ha un progetto, sta redigendo
una nuova avvincente “guida”, per accompa-
gnaci, con ogni mezzo tra i monti della Gran-
de Guerra 1915/18. “Non vuole essere la
classica guida storica – spiega Favrin – con
qualche ritrovato sentiero, bensì uno stru-
mento che indichi a tutti, in modo chiaro e
semplice, dove e come andare, in auto, in
moto, per quanto possibile, a piedi, coinvolti
in attività sportive e ricreative, dal Pasubio al
Novegno, al Cimone, sull’Altopiano dei Fio-
rentini o in quello di Folgaria e Lavarone,
sulle colline di Breganze o quelle di Asolo, su
nei Sette Comuni che attorniano Asiago, dal
Grappa al Piave, nelle vallate Dolomitiche,
spaziando nel Trentino, nel Comelico, dalla
Marmolada a Cortina, fino alle montagne friu-
lane.
Tra ricordi di battaglie e orizzonti mozzafiato,
tra fango e gloria, in quella epica dimensione
che riscopra la fatica e il valore dell’uomo,
per raggiungere quella dimensione che ha
consentito al regista, poeta dell’immagine
qual è Ermanno Olmi, di sognare ancora in
quell’attesa di futuro che fa dire: “Torneranno
i prati”.              

Nuovi itinerari, 
per disabili e non,
provati, raccontati
e descritti 
da Dario Favrin

Anniversari
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Nordest
Guerra e pace

A chi si trovasse oggi a passeggiare lungo il
lato ovest di Villa Ca’ Erizzo Luca, a Bassano,
con il Brenta da un lato e dall’altro i profumi dei
fiori che nei mesi primaverili ed estivi promana-
no del parco della tenuta del ‘400, sembrerà
impossibile che proprio qui, nel 1918, si visse-
ro i terribili drammi che solo gli ospedali di guer-
ra possono raccontare. 
La Villa fu infatti residenza della Sezione 1
delle ambulanze della Croce Rossa America-
na, con l’immenso bagaglio di storie e di strazi
che un servizio di questo tipo può conservare.
E tra gli uomini che in quel periodo vivevano e
operavano nella Villa ve n’era uno destinato a
lasciare un profondo segno proprio grazie alla
sua straordinaria capacità di raccontare: Erne-
st Hemingway era uno degli autisti volontari di
stanza (o comunque di passaggio) a Ca’ Eriz-
zo e un suo racconto del 1919, intitolato "The
Woppian Way" o "The passing of Pickles
McCarty", prende le mosse proprio da questo
sito.
Naturale quindi, che nella meritoria opera di
avviare un istituto dedicato alla Grande Guerra
in uno dei luoghi dove la si visse direttamente,
la famiglia Luca, proprietaria dell’edificio e par-
ticolarmente attenta al patrimonio culturale che
rappresenta, decidesse di dedicare al grande
scrittore americano il museo recentemente
aperto.

Nella villa trasformata 
in ospedale
un testimone d’eccezione: 
Ernest Hemingway

Mail: 
info@villacaerizzoluca.it
Internet:
www.museohemingway.it

Orari
Aperto tutto l'anno
il sabato e la domenica
dalle 9.30 alle 13
e dalle 15 alle18.30; 
al martedì al venerdì su 
prenotazione per gruppi
e scuole.
Chiuso il lunedì, 
il 1° gennaio, 
Pasqua, Natale

trentasei

Villa Ca’ Erizzo
a Bassano del Grappa

MUSEO 
“HEMINGWAY” 
E DELLA 
GRANDE
GUERRA
Villa Ca’ Erizzo Luca     
Via Ca’ Erizzo 19
Bassano del Grappa
Tel. 0424 529035

a cura di Bruno Cera
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L’esposizione è formata da 58 grandi pannelli,
con spiegazioni storiche e fotografie ed è spe-
cialmente interessante perché fornisce una
testimonianza, unica in Italia, sulla partecipa-
zione degli Stati Uniti alla Prima Guerra Mon-
diale a sud delle Alpi. Particolare la documen-
tazione relativa alla partecipazione degli avia-
tori americani al conflitto ai comandi dei bom-
bardieri italiani Caproni. Il loro capo fu un italo-
americano divenuto assai famoso dopo il con-
flitto come sindaco di New York: Fiorello La
Guardia.
Tra le tappe salienti della Grande Guerra che
sono ricordate troviamo le dieci battaglie dell'l-
sonzo nel corso dell'intero 1916, la Strafexpedi-
tion, l'avvicendamento al vertice da Cadorna a

Diaz, il monte Grappa dopo Caporetto, la batta-
glia del Solstizio, la battaglia del Basso Piave,
quella di Vittorio Veneto e la vittoria finale. Vi
sono interessanti passaggi sui rapporti tra gli
americani e la popolazione italiana e una ricca
documentazione fotografica di Heming-way e
dei suoi incontri. Nella sala d’ingresso è proprio
lo scrittore ad accogliere i visitatori con i suoi
romanzi ispirati dalla Grande Guerra: Addio alle
armi e Di là dal fiume e tra gli alberi.
Il Museo vuole porsi come fondazione che nel
tempo andrà a studiare e sviluppare tutto ciò
che di inedito e originale custodisce, per con-
tribuire a valorizzare la prestigiosa presenza di
Hemingway, che dopo il conflitto tornò diverse
volte nella nostra regione.

   
 
   

 

Anniversari
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"Si dice: la prima vittima della 
guerra è la verità... 
Questo museo vuole racconta-
re la storia da parte dei soldati e
non dei generali o della politica,
dalla parte dei vinti e non dei
vincitori".
Colpisce fin da questo avverti-
mento, posto all’ingresso, il
Museo della Grande Guerra di
Cortina d’Ampezzo (BL), realiz-
zato in quel forte “in tra’ i sass”,
Forte Tre Sassi, costruito tra il
1897 e il 1901 per sbarrare
all’esercito italiano un possibile
accesso alla Val Badia. Una
posizione strategica e, a suo
modo, magica, in grado da sola
di sospendere il tempo e di tra-
sportarci in quelli che furono
forse gli anni più difficili della
nostra storia.
I promotori del Museo, in parti-
colare la famiglia Lacedelli che
ne cura la gestione ed è pro-
prietaria della maggior parte dei
materiali, non nascondono il
loro spirito nell’accogliere il visi-
tatore: se cercate esaltazioni,
sogni di vanagloria, ricostruzio-
ni dubbie, non è in questo luogo
che le troverete. Qui si respira-
no i sacrifici, i dolori e, certa-
mente, anche i sogni (spezzati)
di chi fu mandato a combattere
una guerra spaventosa.
Per i soldati adeguarsi alla
montagna e ai suoi disagi natu-
rali fu il più duro ed estenuante
dei combattimenti; proprio qui,
tra le vette, il freddo, la fame e
gli stenti, emerse lo spessore
umano dei protagonisti e, dopo
i primi, sanguinosi scontri, l’as-
surdità della guerra come stru-
mento per risolvere problemi
politici.

Nordest
Guerra e pace
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Corpo a corpo 
con la roccia, 

la neve, la fame
a guerra di montagna 
dalla parte dei soldati

La Guerra Mondiale
di Cortina d’Ampezzo

Anniversari

Inaugurato il 27 settembre
2002, dopo molti anni di studio,
ricerca e reperimento fondi, il
museo ha aperto al pubblico il
12 agosto 2003 e da allora sono
state numerose le mostre tema-
tiche che ha ospitato. Rappre-
senta la Grande Guerra parten-
do dal dramma del popolo dei
Ladini dolomitici e degli Ampez-
zani in particolare, e illustra con
oggetti, immagini, documenti, la
vita dei soldati italiani e austro-
ungarici nelle Dolomiti. 
Come evidenziò il presidente
della Repubblica Oscar Luigi
Scalfaro in un telegramma
inviato all’allora sindaco di Cor-
tina, Paolo Franceschi, nel
luglio del 1998, in occasione
degli 80 anni dalla fine del con-
flitto, il museo, illustrando la tra-
gica realtà della guerra,"...invita
a ripensare agli innumerevoli
sacrifici, alle tremende sofferen-
ze che ogni guerra, tanto nemi-
ca dell’uomo, arreca a intere
popolazioni. Si spegne la gio-
ventù più bella perché i potenti
non sanno dialogare e pensano
che le armi possano sostituire il
colloquio franco e leale tra i
governi. La Grande Guerra ci
ricorda quanto è costata l’unità
d’Italia, valore intoccabile e
bene supremo di convivenza
fraterna e di intensa solidarietà.
La guerra ci insegna che solo la
pace è ricchezza e valore ine-
stimabile per l’uomo e per i
popoli ed è sacro l’impegno per
ciascuno e per tutti".
Un messaggio valido e attuale
ancora oggi, che può aiutarci a
percorrere il cammino che ci
separa dal centenario della fine
della Prima Guerra Mondiale.

MUSEO 
DELLA GRANDE
GUERRA 
A CORTINA 
D’AMPEZZO
In Tra i Sass, passo Valparola
Cortina d’Ampezzo (Bl)
Tel. 347 4970781

Mail: info@cortinamuseoguerra.it
Internet: www.cortinamuseoguerra.it

Orari: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17;
aperto tutti i giorni dal 15 giugno

al 30 settembre,
in altri periodi il sabato e la domenica

a cura di Bruno Cera
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La carnia nella grande guerra a T  

In prima linea coi solda  
le coraggiose
portatrici carnic

quaranta

MUSEO STORICO 
LA ZONA CARNIA 
NELLA GRANDE 
GUERRA
Timau di Paluzza (UD)
Via Nazionale, 90
Tel. 0433 779168  
0433 779292

0433 487779

Mail: 
museotimau@alice.it
Internet:
www.museotimau@alice.it

Orari
chiuso da novembre
a marzo; nei mesi 
di aprile e maggio 
aperto su prenotazione; 
da giugno a ottobre
aperto dalle 9 alle 12 
e dalle 14 alle 18

Nordest
Guerra e pace

a cura di Bruno Cera
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quarantuno

Chi voglia conoscere le dram-
matiche vicende vissute dalla
Carnia nel periodo della Prima
Guerra Mondiale deve assoluta-
mente visitare questo museo, che
raccoglie testimonianze fotografi-
che e documentarie, giornali d’e-
poca, armi e divise e numerosi
reperti bellici italo-austriaci raccol-
ti sui monti che circondano Timau.
Sulle stesse montagne, tra le altre
cose, è ancora possibile visitare
le trincee, i camminamenti e le
postazioni italiane

e austriache e osservare i graffiti
incisi dai militari di allora, il tutto
divenuto praticamente un museo
a cielo aperto.
Il museo storico, patrocinato dal
Comune di Paluzza (UD), è gesti-
to dall’associazione Amici delle
Alpi Carniche e conserva al suo
interno esemplari di indubbio
valore, come per esempio un can-
none “Skoda” del 1915, una palla
di cannone da 145 chili di epoca
napoleonica, un’ogiva di proiettile
austriaco del peso di 400 chili ed
altre autentiche rarità.
Particolare attenzione, all’interno
delle sale, è riservata alle "porta-
trici carniche”, le straordinarie
donne residenti nella zona che
con grande coraggio sostennero i
combattenti portando viveri e
rifornimenti nelle loro gerle diretta-
mente al fronte. È dedicato a loro,
ed in particolare all’eroina Maria
Plozner Mentil, il monumento
situato nella piazza del paese.
Nell’istituto si può ammirare
anche la pala di Pietro Fragiaco-
mo “Madonna della neve”, realiz-
zata per la cappella costruita dagli
alpini a Pal Grande e voluta dal
cappellano don Janes e dal
comandante del Btg. Tolmezzo
per dare conforto ai soldati.
Interessante anche la sezione
dedicata alla popolazione di
Timau, con costumi e attrezzi di
uso comune dell’isola linguistica
tedesca risalente al XII secolo.
A poca distanza dal paese, sulla
strada che porta al passo di
Monte Croce Carnico, si può visi-
tare il Tempio Ossario, che racco-
glie le spoglie di 1746 caduti pro-
venienti dal fronte dell’Alto But e
dintorni.

    rra a Timau (Ud)

    oldati anche
 

 rniche

Anniversari
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31° Incontro rotariano
in montagna

Notiziario Rotary dicembre 2014_Layout 1  01/12/14  16:12  Pagina 42



“Eravamo raccolti festosamente attor-
no al tavolo dei medagliati, a Canazei
nel settembre 2013, a conclusione di un
ciclo di ben trenta appuntamenti con pre-
cisa ed ininterrotta cadenza autunnale,
in luoghi diversi lungo tutto l’arco alpino
dal Brennero al mare d’Istria.

Percorsi e zone, avvedute scelte,
sempre felicemente individuati da una
efficientissima Commissione Fellowship
che palleggiava la presidenza, e quindi il
voto dell’imprimatur, al Presidente di
turno: da Carcereri ad Alberti, da Alberti
a Ferrari e così … di ritorno, con il sotto-
scritto chiamato a firmare il primo
“mostre” di questa iniziativa che aveva
tratto origine nel 1984 al Rifugio Locatel-
li ai piedi delle affascinanti Cime di Lava-
redo, certamente uno dei quadri più
esplicativi della “pittura” di montagna in
alta quota.

La celebrazione del trentennio era
certamente un episodio significativo
nella storia della Fellowship della monta-
gna per i molti appassionati del Rotary
che avevano fatto nascere gruppi nume-
rosi e simpatici di amici di anno in anno,
sempre più intensi e coesi, partecipando
al ritrovo in montagna anche per raffor-
zare il sentimento d’amicizia di tanti e
sempre in aumento consoci.

 ntro rotariano
in montagna

quarantatré
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31° Incontro rotariano
in montagna

quarantaquattro

Ricordo che a quel tavolo alleggiava un’at-
mosfera di incertezza ed anche preoccupazio-
ne perché le forze e le disponibilità dei protago-
nisti organizzatori delle precedenti edizioni
manifestavano orientamenti di comprensibile
stanchezza e di esigenze nuove, di novità che
potessero dare nuove linfe, nuove occasioni ed
anche un maggior ricambio ai partecipanti.

Da quel tavolo, all’ombra della maestosa
Marmolada e delle agili punte del Sella e del
Pordoi, nasceva la “novella” di una Fellowship
di montagna con proposte nuove, con aspetti
rispettosi delle tradizioni, ma anche adeguati
all’epoca di vita e di celebrazione di questi
nuovi appuntamenti, ed ecco quindi… planare
accanto a noi – parzialmente esterrefatti – un
“volume umano” di imponente significato che
l’appassionato Governatore Lanteri aveva indi-

viduato tra le forze collaboratrici del suo staff
dirigenziale. Superato il primo effetto dello…
spostamento d’aria, prendeva posto accanto a
noi il PDG Cesare Benedetti, vicentino, un vero
trascinatore, un intelligente interprete del Ro-
tary un po’ moderno, più aperto, convinto, sin-
cero, che senza perder tempo lanciava sul
tavolo in brevi linee la sua previsione di pro-
gramma per il 2014-15, profittando di una coin-
cidenza storica. 

Così usciva subito l’idea di affiancare al
desiderio e alla passione della montagna per le
camminate in quota e la scoperta di ambienti
nuovi un aspetto legato a basi culturali e stori-
che, interessanti anche per le categorie più gio-
vanili. Il “filo” conduttore era già ben avvolto
nelle tasche del sottoscritto che sapeva di po-
ter contare sulla disponibilità di ricordi e strutture
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attinenti al nuovo ritmo: per il 2014 e per un
quadriennio era prevista la ricorrenza del cen-
tenario della Grande Guerra, pur combattuta
su diversi fronti nell’intera cerniera delle Alpi; e
soprattutto il territorio circostante Rovereto
(già sede del Grande Museo Storico, del- la
Campana dei Caduti, e del moderno MART)
avrebbe potuto offrire terreno ed occasione di
ampio ricordo e di visibile constatazione.

La proposta non trovava contrasto alcu-
no, e così da Canazei partiva l’epopea per il
31° evento, avendo anticipato l’entusiasta Ce-
sare che sarebbe stato facile realizzare quan-
tomeno un trittico suggerendo i nomi del
Pasubio, dell’Ortigara e del Grappa come
località di pari interesse.

Così Folgaria, ed in particolare l’Alpen
Hotel Eghel, un albergo recentemente am-
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31° Incontro rotariano
in montagna

quarantasei

pliato e restaurato, ospitava con grande sod-
disfazione una ottantina di partecipanti offren-
do gradevole accoglienza e strutture tecnolo-
giche moderne. 

Così già il venerdì 12 settembre ci intrat-
teneva in maniera brillante ed intelligente lo
storico locale Fernando Larcher che offriva
ampie visioni filmate su tutto il territorio che
sarebbe stato terreno della nostra successiva
visita.

Per non deludere i “fanatismi” di alcuni
alpinisti non soddisfatti per l’offerta di percorsi
troppo brevi o facili, l’esperienza dell’organiz-
zatore aveva messo in cantiere un’escursione
assai impegnativa, con accompagnamento di
guida alpina professionista alla scoperta del
Becco di Filadonna, con circa 10 ore di cam-
mino, godendo di panorami addirittura ce-
lestiali e di incontri non cruenti con camosci,
caprioli ed anche vipere, con adeguati cimeli
fotografici.

Il gruppo più numeroso seguiva invece il
percorso già individuato, seguendo i commen-
ti e le informazioni di Fernando Larcher, nella
visita interna del Forte austriaco del Sommo
Alto con permesso esplicito della civica auto-
rità folgaretana. Suggestivo un camminamen-
to di ben 300 gradini illuminati da torce e pic-
cole luci con un susseguirsi di aree e spazi per
le mitragliere. 

Ha fatto seguito un ottimo pranzo “mon-
tanaro” al Rifugio Camini, e poi giù a Base
Tuono. Un nome suggestivo quest’ultimo, che
apriva il grande cancello del nuovo Museo dei
missili: quanti reperti della tecnologia più
moderna abbiamo conosciuto nella circostan-
za, anche qui con ampie ed intelligenti spiega-
zioni delle guide al nostro servizio.

La serata del sabato si è svolta secondo
le migliori abitudini, con qualche discorso di

rito per voci rotariane di Cesare Benedetti ed
Ezio Lanteri, e di autorità locali, quest’anno
senza nessuna premiazione particolare. Molto
apprezzata è stata invece la festosa acco-
glienza musicale del Coro Martinella in onore
degli ospiti, e le notizie sul programma dell’in-
domani a Rovereto.

È stato il momento più coinvolgente che
anche sorprendentemente ha scosso i senti-
menti più intimi di tutti i partecipanti: i 100 rin-
tocchi di Maria Dolens, la Campana dei Ca-
duti simbolicamente fusa con il bronzo dei can-
noni delle Nazioni che avevano preso parte alla
Grande Guerra, nel soddisfare e fare onore
all’idea di un sacerdote roveretano promotore
dell’iniziativa. 

Un suono particolare, forse inatteso, squil-
lante e festoso nel ricordo dei morti, emesso da
una campana semovente di 230 quintali con un
battaglio di 8 quintali: un’impresa davvero diffi-
cile legata ad un... interruttore elettrico.

Santa Messa celebrata da sacerdote
rotariano vicentino, con discorsi a coronamen-
to da parte del Governatore Lanteri e del Sin-
daco di Rovereto Andrea Miorandi in sciarpa
tricolore; assai gradita e significativa la pre-
senza della Banda Civica R. Zandonai inter-
venuta in più occasioni, accompagnando in
particolare il nostro corteo in un tripudio di
bandiere.

La mattinata di domenica proseguiva poi
lungo le facili rampe che portano al Monte
Zugna con sosta breve in località Trincerone
dove le truppe italiane avevano opposto un
determinante ed invalicabile ostacolo all’avan-
zata austriaca.

Il programma si concludeva al Rifugio
Zugna con i “canederli” tirolesi e con brindisi di
buon augurio per l’edizione 2015, ormai in
cantiere.
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