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Il nostro primo 
Rotary Day Distrettuale
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Non posso iniziare questo
notiziario senza esprimere il
mio più sincero e sentito
"Grazie" a tutti quei soci,
rotariani, rotaractiani e inte-
ractiani, che domenica 22 feb-
braio non hanno esitato a
metterci la faccia e andare in
piazza a sostegno di questa
iniziativa il cui unico scopo era
e rimane quello di far conoscere il vero
Rotary ai non rotariani: eravamo un gran
numero, ma avremmo potuto essere molti
di più, e la sera siamo tornati a casa ben sod-
disfatti di aver potuto presentare il Rotary a
coloro che ci sono venuti a far visita.
Ma quanti erano? è la vostra legittima

domanda. A giudicare dal
materiale che ci è pervenuto
e che troverete riassunto in
queste pagine mi sento di
confermare la previsione già
fatta sulla Newsletter: circa
15.000 persone come totale
delle 37 piazze, e questo
nonostante la pioggia che per
buona parte della giornata

non ci ha favorito. Il successo più importan-
te è però a mio giudizio nella copertura
mediatica che questo evento è riuscito ad
avere e che ha sicuramente raggiunto oltre
10 volte il numero di persone sopra indica-
to. Se andate a curiosare sul sito web del
Distretto alla pagina Rotary Day, potrete

Il nostro
primo

Rotary Day
Distrettuale
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trovare decine di articoli tratti dai diversi
quotidiani locali di tutto il Triveneto, ma
anche importanti passaggi sulle TV locali e
finanche nelle emissioni locali della RAI: è il
caso dei tre Club dell’Alto Adige che hanno
puntato tutto su un filmato di mezz’ora rea-
lizzato in collaborazione con la RAI locale e
trasmesso lunedì 23 febbraio sera, il giorno
dei 110 anni, in lingua tedesca: stando alla
RAI stessa con una copertura di circa 50.000
telespettatori solo per questa versione, alla
quale nei giorni seguenti hanno fatto segui-
to due passaggi della versione in lingua ita-
liana e uno di quella in lingua ladina.
Tutto bene allora? Certamente le positività
non mancano, ma come sempre nella vita
l’esperienza aiuta a correggere il tiro e se la
manifestazione verrà replicata personal-
mente mi sentirei di suggerire quanto
segue:
1. Crederci e coinvolgere più soci possibile

sin dalla fase iniziale: l’idea era stata lan-
ciata nei Pre-SIPE, a settembre/ottobre
del 2013, e una prima riunione con tutti
i Club del Distretto si era tenuto a Villa
Braida nel novembre 2013, un anno e
mezzo prima dell’evento. I presidenti di
Club che ne hanno recepito la portata
innovativa e costruttiva l’hanno fatta
propria, e in generale i loro Club hanno
avuto risultati molto positivi.

2. Nelle circostanze di quest’anno, hanno
avuto maggiore successo gli eventi orga-
nizzati e ben pubblicizzati all’interno di
strutture quali cinema e teatri (concerti,
spettacoli, dibattiti): tutti i Club che

hanno seguito questa strada, hanno
avuto buoni indici di presenza.

3. Cercare di capire cosa può invogliare il
pubblico per partecipare a qualcosa pro-
posto dal Rotary. Volutamente come
Distretto ho rifiutato di imporre una
linea guida, che diversi Club avrebbero
preferito, e l’esperienza conferma che le
scelte vanno fatte a livello locale dopo
aver ben esaminato e approfondito la
questione.

4. Laddove i Club hanno optato per qualche
forma di raccolta fondi (che a priori ave-
vamo escluso) ci sono stati risultati più o
meno validi, in linea col risultato genera-
le di cui sopra.

Nella valutazione dei risultati non possiamo
non tener conto della posizione di parten-
za: la nostra immagine presso il grande
pubblico. Motivo in più per ritenere il risul-
tato complessivo soddisfacente, e conferma-
re quanto già ho espresso nelle mie reazioni
a caldo, nei giorni seguenti il Rotary Day:
andare in piazza, andare in mezzo alla
gente, attrarla nel giusto modo, e veicolare i
giusti messaggi è quanto mai una strategia
vincente. Così come sono convinto che even-
ti del genere debbano essere portati avanti
con frequenza almeno annuale, e quindi se
mi chiedete se lo rifarei la mia risposta sareb-
be “sì, senza ombra di dubbio”.
E chiudo queste mie note introduttive col
commento giuntomi da uno dei diversi pre-
sidenti di una piazza che ha avuto un buon
riscontro e che mi ha scritto le seguenti
osservazioni sulla loro esperienza:

“Sintesi della lunga giornata:
rafforzamento dello spirito di gruppo nel nucleo degli organizzatori,

immagine più fresca e innovativa del Club,
percezione diversa nella collettività del Rotary.”



editoriale di Giandomenico Cortese

È una usanza antica, di origini pagane, quella di cele-
brare un compleanno, una data di nascita e l’augurio
nutriva l’intenzione di proteggere dalle forze del male, di
auspicare benessere e prosperità, salute e sicurezza per il
futuro.
Registrare il giorno della nascita è anche occasione per
identificare i segni propizi per realizzare l’oroscopo. Non
so se Paul Harris ed i suoi profetici amici avessero pensa-
to a questo, il 23 febbraio 1905, il giorno in cui a Chica-
go dettavano le norme per dar vita al Rotary.
Certo è che a 110 anni di distanza questa loro (e oggi
nostra) creatura ha consolidato le sue radici ed è una fon-
damentale presenza nel panorama internazionale, prezio-
so strumento per favorire pace e progresso, benessere
diffuso e crescita sociale per l’intera umanità, capace di
illuminare di luce, di gettare ponti solidali, di animare e
coinvolgere intere comunità, di orientare al bene comune. 
Il Rotary è una rete globale di volontari della comunità, è
una delle organizzazioni di servizio umanitario internazio-
nali più grandi e più influenti di tutto il mondo, con il suo
1,2 milioni di soci appartenenti a 33.000 club in più di
200 paesi e aree geografiche. I soci del Rotary, come
volontari, conducono progetti per affrontare le sfide uma-
nitarie di oggi, tra cui l’analfabetismo, le malattie, la fa-
me, la povertà, la mancanza di acqua pulita, e le preoc-
cupazioni ambientali incoraggiando alti standard in tutte
le vocazioni. Rotariani si sforzano di costruire la buona
volontà e la pace, e di fornire servizi umanitari nelle loro
comunità e nel mondo. 
Con queste credenziali gli 87 club del Nordest italiano,
più di 5 mila soci quando si comprendono anche le “fami-
glie” di Inner Wheel e Rotaract che li affiancano, stimola-
ti dal Governatore Distrettuale Ezio Lanteri hanno deciso
di scendere in piazza da Bolzano a Rovigo, da Trieste a
Verona, nelle nostre Regioni, hanno compito una corag-
giosa scelta per testimoniare un ideale che si fa quotidia-
namente impegno, soprattutto per comunicarlo.
Il Rotary non è l’albero dei ricordi. O delle nostalgie. È una
associazione dinamica, efficace. Ha solo bisogno di fare
marketing del suo essere, rinnovare l’immagine che vi si è
creata attorno, per recuperare interesse.
Lo ha fatto con determinazione in questo suo primo
“Rotary Day” collettivo, che ha animato le piazze di Vene-
to, Trentino Alto Adige Süd Tirol, Friuli Venezia Giulia.
Questa pubblicazione ne offre una vasta, documentata
sintesi, propone una idea di quanto si è saputo fare,

nutrendo u un orgoglio di identità e appartenenza che si
muove dalla condivisione di un impegno.
La nuova immagine del Rotary a Nordest deve recupera-
re i suoi caratteri di armonia, leggerezza, bellezza, so-
prattutto azione che l’associazione nutre e realizza quoti-
dianamente, a favore delle giovani generazioni, dell’inte-
grazione sociale, della promozione dei diritti, della cono-
scenza dei doveri di ciascuno, al fine di far sì che ognuno
operi ed agisca al sopra di ogni interesse personale.
La sintesi della nuova immagine che il Rotary del Distret-
to 2060 è dunque qui riassunta con una “summa” di pro-
getti e iniziative che hanno messo in circolo milioni di
euro in termini di sovvenzioni, decine di migliaia di ore di
lavoro volontario, caratteri e comportamenti di vita tutti
da riconoscere.
Nella consapevolezza che comunicare è mettersi responsa-
bilmente in relazione, trasmettere informazioni, è incorag-
giare alla conoscenza, è scavare nella memoria, riempire i
buchi, è aprire spazi alla mente e al cuore, è offrire preziosa
testimonianza del sapere, è l’arte della condivisione, è il co-
raggio di far sognare, è – per dirla con Karl R. Popper – ca-
pacità di risolvere problemi, alla ricerca di un mondo migliore.
Girando per le piazze, visitando i club, ascoltando i sug-
gerimenti dei Rotariani del Triveneto abbiamo avuto con-
ferma di un valore, quello dell’amicizia e del servizio.
Con la consapevolezza che il Rotary Day è stato ed è la
condizione utile per far sapere quanto si sa fare, e si fa
bene. Se c’è stata carenza nel passato è stata quella del
mettersi in rete, del comunicare il proprio vissuto.
Una eterna sfida. Offrendo un consiglio a chi si accinge-
va a scrivere, narrare, raccontare, in un suo pensiero, il
barone di Montesquieu, (1689-1755) ricordava: "Non
bisogna mai esaurire un argomento al punto che al letto-
re (ma potremmo aggiungere noi... all’ascoltatore, all’os-
servatore, al nostro interlocutore chiunque egli sia) non
resti nulla da fare. Non si tratta di far leggere (o ascolta-
re, o osservare) ma di far pensare".
"Non mi indigno se mi mettono davanti qualcosa che
non capisco, ma gioisco che mi si offra l’occasione di
imparare", diceva il grande Erasmo da Rotterdam (1466-
1536), umanista di straordinaria intelligenza.
Ed è la conoscenza di quanto il Rotary è, fa, costruisce,
suggerisce, alimentata e attinta dalla comunicazione che
i Rotariani possono promuovere, il filtro che ci fa intende-
re come "il mondo che pare di catene / tutto è tessuto di
armonie profonde".

Con i Rotary Day a Nordest una rinnovata immagine
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Vicenza
Solidarietà, giovani, lavoro: sono
questi i fili conduttori del Rotary
Day che hanno caratterizzato il
110° compleanno del sodalizio nel
Distretto 2060 e dei suoi 87 Club il
22 febbraio 2015. Un anniversario
importante che si è svolto nel cuore
di una città, Vicenza, che ha nel
proprio Dna gli elementi distintivi
rotariani e che, ogni volta che può,
li dimostra unendo generosità e
discrezione.
Un esempio? I 36 mila euro donati
dai Club cittadini (Vicenza, Vicenza
Berici, Vicenza Palladio, Vicenza
Nord Sandrigo) alla Fondazione San
Bortolo per l’acquisto di sei lettini
per il Reparto Terapia Intensiva
Pediatrica del San Bortolo, service
donato alla città proprio in occasio-
ne del Rotary Day alla presenza del
Ministro Poletti 
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Solidarietà a chi ne ha più bisogno,
certo, ma come non dimenticare
altri due temi fondamentali al gior-
no d’oggi come i giovani e il lavo-
ro? Due temi, ancora, che interagi-
scono continuamente l’uno con l’al-
tro nelle politiche di service del
Distretto 2060. I giovani dunque,
verso i quali il Rotary ha un’atten-
zione per molti versi permanente,
dentro e fuori la vita di Club, come
ha peraltro ricordato Paola Mai,
presidente del Vicenza Palladio,
durante la presentazione dell’even-
to in Sala Stucchi. 
Un vero e proprio passepartout
ideale che vuole aprire le porte dei
Club coinvolgendo molti più giova-
ni nel Rotary, raccogliendo le loro
idee, i loro entusiasmi e, soprattut-
to, le loro fresche energie sotto
un’unica bandiera fatta di genero-

sità e attenzione al prossimo ser-
vendo gli altri al di sopra di ogni
interesse personale.
Ne è convinto il Governatore
distrettuale Ezio Lanteri, presente in
piazza a Vicenza, entusiasta di
come si sono svolte le celebrazioni.
«La parola d’ordine è ringiovanire –
ha spiegato. Nel nostro secondo
secolo di storia è necessario trovare
nuove motivazioni e nuove vie per
agire. 
Il Rotary va avanti con questo
modello da 110 anni, occorre ora
una maggiore flessibilità per ade-
guarsi alle necessità di un mondo in
continuo cambiamento. Sotto que-
sto profilo le nostre sezioni giovani-
li Rotaract e Interact si dimostrano
giorno dopo giorno sempre più
disponibili a cercare e trovare
nuove soluzioni».
E se questo avviene in seno ai Club,
al di fuori l’impegno è rivolto a que-
sti giovani che di fronte alla persi-
stente crisi economica sono diso-
rientati. Questo è il senso dell’in-
contro che si è svolto nella cornice
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eccezionale di Palazzo Trissino, sede
del municipio di Vicenza. 
A parlare di giovani e lavoro il mini-
stro Giuliano Poletti, che ha sottoli-
neato come il jobs act debba esse-
re uno strumento per consentire a
chiunque oggi di assumere con il
contratto a tempo indeterminato,
relegando il contratto a termine
solo ad ipotesi speciali ed eccezio-
nali, contrariamente a quanto acca-
deva prima della riforma. 
Con lui a discutere del tema la par-
lamentare Daniela Sbrollini, l’asses-
sore Isabella Sala, autorità provin-
ciali e cittadine e molti altri ancora.
Chiamatelo poco, se volete. Ma
ancora una volta il Rotary si è dimo-
strato, come si dice comunemente
in gergo giornalistico, “sul pezzo”,
ossia pienamente consapevole dei
problemi attuali delle nostre comu-
nità.
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Alla fine, i Presidenti dei Club
Rotary organizzatori dell’evento,
che hanno fatto lavoro di squadra
come modus operandi, dichiarano
«Siamo molto contenti perché
siamo riusciti nel nostro intento,
ovvero presentarci alla città con i
temi che ci sono cari». Risultato
questo di un anno e mezzo di lavo-
ro che ha coinvolto tutti i Club
Rotary della provincia di Vicenza
(meno il Club di Asiago-Altopiano
dei Sette Comuni che ha festeggia-
to per conto proprio). «Abbiamo
voluto aprire le nostre porte a tutti
i vicentini perché, molto spesso, la
maggior parte delle persone ha
un’idea confusa e non corretta di
cosa sia il Rotary e di chi ne faccia
parte. Tanto che molti pensano che
il Rotary sia un’associazione elitaria
la cui massima aspirazione sia
organizzare cene elitarie. Ma non è
così. Perché i nostri scopi, la nostra
massima aspirazione, prendono
spunto dalla nostra linea guida: ser-
vire gli altri al di sopra di ogni inte-
resse personale».Così il Distretto
2060 ha festeggiato il 110° com-
pleanno, scrivendo un’altra pagina
importante nella già voluminosa
biografia di un Club che ha fatto
parlare di sé presentandosi con una
nuova immagine. E, come si dice,
scusate se è poco. Light up Rotary!



Belluno
65 anni a Belluno

Centodieci anni nel mondo, 65 anni
a Belluno: è stato questo il doppio
registro con il quale, nel pomeriggio
di domenica 22 febbraio, al Teatro
Giovanni XXIII, a Belluno, il Rotary
Day ha festeggiato due date: la
ricorrenza della fondazione del
Rotary International e la celebrazio-
ne di 65 anni “di servizio” del Club
a favore e insieme con la comunità
locale bellunese. 
«Non c’è infatti piega della vita bel-
lunese (e non solo) in cui, in questi
65 anni, il Rotary di Belluno – ha
fatto presente il presidente Giorgio
Turi – non si sia inserito, svolgendo
la sua azione di carattere sociale,
umanitario, culturale ed etico in
maniera incisiva».
Momento clou, prima della rappre-

sentazione teatrale della brillante
commedia in dialetto “Me son
svejà in paradiso”, protagonista la
Compagnia del sorriso, affiatato
gruppo amatoriale che con la sua
attività appoggia una scuola mater-
na parrocchiale, la consegna al sin-
daco Jacopo Massaro, da parte del
presidente Turi, di cento nuove tar-
ghe turistiche bilingui dotate di “Qr
code” per altrettanti edifici “da

scoprire” anche con le nuove tec-
nologie digitali. 
Le targhe sono state ideate e cura-
te da Alberto Alpago Novello con
testi di Marco Perale e rappresenta-
no un autentico biglietto da visita
per il centro storico e il territorio
delle frazioni. Grazie alla collabora-
zione dell’Archivio storico del
Comune, i cento edifici potranno
essere visitati anche on line parten-
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do dall’home page dello stesso
Archivio oppure dal portale del
Comune (voce Vivere) e cliccando il
link “100 edifici da scoprire” nella
sezione Visitare. 
A fianco del Teatro, una piccola, ma
molta apprezzata, mostra ha fatto il
punto sui principali service rotariani
in ambito locale e a livello interna-
zionale, rinsaldando così ancor di
più i legami del Club di Belluno con
la propria città, come del resto
hanno attestato sia la partecipazio-
ne all’evento di molte autorità, sia
la presenza di un pubblico numero-
so e variegato, sia l’indomani gli
echi registrati dal Rotary Day sui
“media” locali, carta stampata e tv.      

M.B.



Bolzano
I tre Rotary Club dell’Alto Adige,
Rotary Club Bolzano, Merano e
Bressanone, hanno presentato in
occasione dei festeggiamenti del
Rotary Day un film che è stato tra-
smesso sulla rete locale della Rai.
L’idea di creare un film è nata pa-
recchi mesi prima dell’inizio dell’an-
no rotariano 2014-15 durante una
riunione dei tre Presidenti eletti,
Konrad Oberrauch (Bolzano), Stefan
Thurin (Merano) e Luis Plunger
(Bressanone) riguardante l’evento
del Rotary Day per i festeggiamenti
dei 110 anni di Rotary.
Dopo una prima valutazione su fat-
tibilità e costi è stato dato l’incarico
al produttore Peter Paul Kainrath,
titolare della società di comunica-
zione Mediaart di Bolzano, specia-
lizzata su documentari culturali e
reportage sociali, di realizzare un

film sul Rotary. L’impegno finanzia-
rio di questo progetto è stato possi-
bile grazie ad un co-finanziamento
da parte della RAI Alto Adige che
ha anche garantito una prima tra-
smissione proprio lunedì, 23 feb-
braio 2015, giorno dell’anniversario
di 110 anni di Rotary.
Gli obiettivi che il film doveva per-
seguire sono:
- Dare visibilità alle persone non
rotariane sulle attività del Rotary:
si voleva in primo luogo fare
vedere alla gente comune cos’è e
cosa fa il Rotary.

- Raggiungere possibilmente un
numero elevato di persone: per
questo motivo la scelta del cana-
le è caduta su una  rete locale
della RAI.

- Validità nel tempo: il film non
doveva essere una presentazione
della presidenza attuale, ma co-
prire un arco temporale più largo,
valido anche per il futuro.

-  Il target, cioè il pubblico al quale
è rivolto il film, è al di fuori del
contesto rotariano. 
Per questo mo tivo sono state
coinvolte nelle varie interviste

12
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Alto Adige/Süd Tirol

soprattutto testimonianze esterne.
- Inoltre, dato le particolarità del
nostro territorio, il film doveva es -
sere realizzato nelle tre lingue uti-
lizzate: italiano, tedesco e ladino.

Il film spazia da una perspettiva
internazionale fino ad arrivare al
contesto locale. 
Le varie interviste fatte al Governa-
tore Ezio Lanteri sono l’elemento
che congiunge il contesto interna-
zionale a quello locale e i valori del
Rotary con i vari progetti.
In particolare il film si articola nei
seguenti punti:
- Principi ispiratori e valori del
Rotary

- Organizzazione a livello interna-
zionale e locale

- Progetti internazionale (Polio
Plus)

- Presentazione dei 3 Club locali:
Bolzano - Merano - Bressanone

- Interviste al Governatore Ezio
Lanteri su vari temi

- Visita del Governatore
- Organizzazione interna del Club
ed ammissione soci

- Onorificenze (Paul Harris)
- Presentazione di vari progetti
umanitari, sociali e culturali.

Il film è stato trasmesso la prima
volta il 23 febbraio e ha avuto tra i
non Rotariani un riscontro più che
positivo. 
Durante il mese di marzo sarà tra-
smesso ulteriori 2 volte sempre su
RAI Alto Adige. Il responsabile del
canale della RAI locale stima che
con queste apparizioni si raggiun-
geranno circa 60.000 spettatori.
I 3 RC dell’Alto Adige sono felici
che questo progetto – iniziato più
di un anno fa – abbia raggiunto lo
scopo prefissato, cioè di aumentare
notevolmente la visibilità e la cono-
scenza del Rotary nel territorio. 



Padova
I 6 Rotary Club Padovani hanno
organizzato un incontro informati-
vo con i cittadini, nel locale storico
di Padova il “Caffè Pedrocchi” per
celebrare i 110 anni dalla nascita
del Rotary International e presenta-
re il Rotary come la più grande
associazione mondiale di solida-
rietà sociale di cui si conoscono
poche ed a volte distorte informa-
zioni. Sono stati oltre trenta i rota-
riani presenti, in rappresentanza dei
6 Club. Hanno distribuito gli shop-
per del Rotary con il materiale illu-
strativo a circa un centinaio di
padovani.  
Il tutto è avvenuto domenica 22
febbraio dalle 10,30 alle 12,30,
mentre al pomeriggio presso l’Au-
ditorium Pollini sì è svolto il “Con-
certo per la città”.
Sorpresa e soddisfazione per tutti i
rotariani partecipanti: nell’Audito-
rium erano presenti più di 500 per-
sone.
Ad ognuna è stata consegnata la
documentazione del Rotary. Splen-
dida la direzione del maestro Alber-
to Pollesel. Grazie all’esibizione di
giovani cantanti di grande talento,
sono stati eseguiti i brani più famo-
si dei Beatles, di Mina e, a seguire,
le musiche di Nino Rota. I sei presi-
denti sono saliti sul palco presen-

tando la storia del Rotary, il ruolo
della Rotary Foundation, della
Onlus Distrettuale ed alcuni dei ser-
vice più importanti sia a livello
mondiale, come “END POLIO
NOW” sia a livello locale.
Un Progetto comune per la città: il
Service dei 6 Club Padovani
Salva la vita al tuo Bambino
Corso di Formazione per Operatori
Scolastici sulle manovre di disostru-
zione delle vie aeree.
Salva la vita al tuo Bambino è il ser-
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vice che i Rotary Club di Padova
hanno deciso di donare alla Città
per celebrare il 110° anniversario
della fondazione del Rotary, e testi-
moniare così la loro attenzione
verso la popolazione e le sue esi-
genze.
L’inalazione di corpi estranei è la
causa del 27% delle morti acciden-
tali nei bambini con meno di quat-
tro anni. In Italia, a causa dell’o-
struzione delle vie aeree, muoiono
circa cinquanta bambini l’anno: uno

a settimana. 
Come sempre, la prevenzione è la
migliore strategia. Bisogna evitare
di dare ai bambini alimenti lisci e
duri (arachidi e verdure crude), cibi
solidi da mordere (hot dog, baston-
cini di carota, uva, pomodorini
pachino, olive, popcorn e confetti),
attenzione alle caramelle. 
È consigliabile tagliare o rompere il
cibo in pezzi piccoli, cuocere le ver-
dure in modo che diventino più
morbide e più facili da inghiottire. 
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Poche le manovre, differenti per il
lattante o per bambini con più di un
anno.
Il service offre agli operatori scola-
stici del Comune di Padova un
corso di formazione certificato,
tenuto dal Comitato Provinciale di
Padova della Croce Rossa Italiana,
col quale si imparano precise ma-
novre per la disostruzione. 
Il service, ideato e portato avanti
dal RC Padova Nord, ha ottenuto il
Patrocinio del Comune di Padova,
ed è diventato il service comune di
tutti i RC padovani per celebrare il
Rotary Day 2015. Sarà realizzato
con la collaborazione dei Servizi
Scolastici del Comune. 
L’obiettivo è formare 87 operatori
durante l’anno scolastico in corso
(2014/2015) e i rimanenti 123 du-
rante l’anno scolastico 2015/ 2016,
completando così la formazione di
tutto il personale di ruolo. Respon-
sabile del Progetto: Giuseppe
Andreozzi.
I presidenti dei sei Club padovani
promotori:
- Sergio Mutto Accordi
Rotary Padova 
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- Giuseppe Andreozzi
Rotary Padova Nord  

- Giuseppe Ferraris
Rotary Abano e Montegrotto
Terme 

- Giuseppe Lo Forte
Rotary Padova Contarini 

- Luciano Penasa
Rotary Padova Est 

- Francesco Scarparo
Rotary Padova Euganea 

Coordinamento Club e comunica-
zione: Gian Paolo Pinton



Rovigo
Rotary Day polesano:
resoconto 

Per la prima volta a Rovigo si è svol-
to il giorno 22 febbraio 2015, pres-
so la pescheria nuova, dalle ore
16.45, il primo Rotary Day provin-
ciale in occasione del 110° anniver-
sario della nascita del Rotary con
l’intento di permettere ai Rotary
Club della provincia (Rotary Rovigo,
Rotary Adria, Rotary Porto Viro
Delta del PO, Rotary Badia - Lendi-
nara - Alto Polesine) di comunicare
direttamente alla popolazione i
principali service rotariani svolti sul
territorio polesano per far meglio
comprendere la rilevanza di tali
attività.
La conferenza dal titolo I Rotary
Club Polesani per il Polesine, aperta
alla cittadinanza, è iniziata con un
saluto congiunto dei quattro presi-
denti (o dei relativi facenti veci) dei
Rotary Club polesani e del presi-
dente del Rotaract rodigino.
A seguire l’intervento istituzionale
del past president e referente
Rotary Day Roberto Tovo su Polio-
Plus e la descrizione dei principali
service Rotary polesani: Handicamp
Lorenzo Naldini ad Albarella, Ryla
Junior (Delta Po), scambio giovani e
service rotaractiani.

Un importante service polesano ha
permesso la fornitura di due aule
informatiche attrezzate presso sue
scuole primarie di Adria e di Rovigo.
La dirigente scolastica Paola Ma-
lengo di quella Rovigo (scuola pri-
maria Duca d’Aosta) ha descritto la
portata del service per gli studenti
della sua scuola ma anche per alcu-
ne associazioni che utilizzano l’aula
informatica al di fuori dell’orario
scolastico.
A chiusura di conferenza il prof.

Giorgio Osti, rodigino dell’Univer-
sità di Trieste, è intervenuto sul
ruolo sociale dei Club Service.
È stato un successo, sperato ma
forse inatteso, di pubblico e atten-
zione in una location di prestigio
concluso in bellezza, dai soci e dagli
ospiti, visitando la splendida mostra
allestita presso palazzo Roverella Il
demone della modernità. Pittori e
visionari all’alba del secolo breve
allestita dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo.
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Trento
Un Rotary Day, quello svolto nel
centro cittadino di Trento di grande
successo. Quattro Club hanno deci-
so di riunirsi in un raggruppamento
che ha permesso di allestire un’am-
pia sala di Palazzo Geremia messo
a disposizione dall’Amministrazio-
ne Comunale.
L’immobile ospita la sede di rappre-
sentanza del Comune e si affaccia
su Via Belenzani, strada che collega
tale sede a Piazza Duomo.
Dalle 9.30 del mattino sino alle
13.00 il pubblico ha potuto cosi
visitare la parte espositiva realizza-
ta dai Club Trento, Trentino Nord,
Valsugana e Rovereto-Vallagarina,
quest’ultimo nato da alcune setti-
mane portando cosi ad 8 il numero
di club presenti in tutto il Trentino.
In mostra i service, le tante iniziati-
ve, le cose fatte, i progetti più
importanti archiviati o in fase di svi-
luppo, oltre al materiale informativo
inviato dal Distretto.
Una presenza resa ancora più inte-
ressante grazie al Rotaract che ha
voluto condividere con i Club sia le
fasi organizzative sia la gestione
della giornata garantendo idee,
vivacità e un vivace clima fra tutti i
presenti.
Anche il Rotaract ha provveduto ad
allestire una zona dedicata alla pro-

pria attività riscuotendo molto inte-
resse nei visitatori.
Molto forte ed attiva la presenza di
tanti soci che hanno trascorso l’in-
tera mattinata presso la sede del
Rotary Day testimoniando così la
vicinanza e la partecipazione attiva
a questo appuntamento cosi atteso.
Oltre alla parte espositiva è stata
organizzata anche una presenza
musicale con quattro giovani sas-
sofonisti che hanno intrattenuto, in
diverse zone del Palazzo, visitatori e
rotariani.
Di grande successo infine la parte
più formale, svolta al piano superio-
re di Palazzo Geremia, in Sala Fal-
conetto.
Oltre un centinaio di persone dalle
11.30 sino alle 13.00 hanno segui-
to con molta attenzione la presen-
tazione del progetto RI.VA, analisi e
risultati sul rischio vascolare, pro-

getto realizzato grazie a tutti i Club
Trentini e curato dal socio dott.
Michele Pizzinini.
Un lavoro avviato all’inizio del
2014, che ha coinvolto circa 1000
trentini che si sono sottoposti ad
una serie di esami e controlli.
Dati, analisi e valutazioni sono stati
raccolti in un apposito volume inse-
rito nella distribuzione di domenica
22 febbraio del quotidiano L’Adige
in tutte le edicole della provincia
per una diffusione di circa 24.000
copie.
Un risultato di visibilità rotaliana
forte, unitario e di grande efficacia
che è andato ben oltre la giornata
del Rotary Day.
Un compleanno insomma celebrato
con passione, sobrietà e contenuti
veri rivolto a chi ancora non cono-
sceva il grande mondo del Rotary.

Corrado Tononi



Treviso
Alla fine le “fatiche “organizzative
che hanno visto impegnati i tre
Club della città di Treviso sono state
ampiamente ricompensate dal
buon esito della giornata.
Nella preziosa cornice della Loggia
dei Cavalieri, e al suo riparo in una
mattinata grigia e piovosa, si è por-
tato a compimento la realizzazione
del Rotary Day nella piazza di Trevi-
so.
Complice la mattinata uggiosa,
nelle prime ore della giornata non
molte persone hanno avuto modo
di avvicinarsi e conoscere le iniziati-
ve globali e locali del Rotary e que-
sto ha preoccupato non poco gli
organizzatori che hanno temuto per
un attimo di aver vanificato energie
e risorse.
Subito dopo la schiarita del primo
pomeriggio invece, l’afflusso è

diventato via via più consistente e
si è riusciti a dare a molte persone
le informazioni sui nostri service,
persone che si sono avvicinate con
interesse e voglia di approfondi-
mento.
Di sicuro questa prima apertura al
pubblico ha destato notevole curio-
sità. Si sa infatti che la percezione
che molti hanno del Rotary è anco-
ra quella di una associazione “chiu-
sa ed elitaria” con scarsa propen-

sione a venire a contatto con il
grande pubblico.
In realtà lo sforzo di dimostrare al
pubblico che non è soltanto il met-
tere a disposizione risorse economi-
che a caratterizzare l’azione del
Rotary, bensì il mettere a disposi-
zione il tempo, le competenze pro-
fessionali e le qualità umane dei
soci, insomma il mettersi in gioco in
prima persona per aiutare chi è
meno fortunato in questa società,
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ha avuto riscontro positivo.
I progetti realizzati e quelli in can-
tiere (il sostegno all’Hospice la
“Casa dei Gelsi” dell’ADVAR, la
prevenzione delle dipendenze nella
popolazione giovanile in collabora-
zione con la ULSS 9 di Treviso, il
recupero dei giovani detenuti in
collaborazione con l’Istituto Penale
per i Minorenni di Treviso, l’asse-
gnazione di borse di studio per gli
studenti meritevoli) hanno infatti
suscitato attenzione e plauso e
hanno stimolato molti alla riflessio-
ne sull’importanza del rendersi
disponibili e dell’operare in prima
persona a favore degli altri.
Certamente la presenza degli Alpi-
ni, sempre disponibili e pronti a
dare il loro efficace contributo ope-
rativo nell’organizzazione, e dei
cani addestrati che saranno utiliz-
zati per la realizzazione del service
di Educazione cinofila a favore del-
l’Istituto Penale per i Minorenni, ha
attirato maggiormente l’attenzione
dei passanti, tuttavia la “scoperta”
da parte di molti che la realizzazio-
ne dei service è a favore di impor-
tanti realtà locali e ben radicate nel
tessuto sociale del territorio, ha
posto il Rotary sotto una luce diver-
sa rispetto ai consueti luoghi comu-
ni che vedono le attenzioni della

nostra associazione proiettate solo
per progetti finalizzati a sostenere
realtà sociali lontane.
A dare concretezza a questa “sco-
perta” la presenza dell’ADVAR, cer-
tamente una realtà conosciuta e
riconosciuta nell’ambito cittadino,
nella persona della Presidente Anna
Mancini che ha reso testimonianza
dell’apprezzata opera del Rotary
nel costante sostegno, non soltanto
materiale, ai progetti ed alle realiz-
zazioni della “Casa dei Gelsi”.
C’è da sottolineare che è stata la
prima volta che il Rotary ha provato
ad esporsi in maniera così netta per
rendersi visibile e per rendere conto
pubblicamente delle opere realizza-
te. Probabilmente qualche incertez-
za organizzativa si è verificata e
molte cose avrebbero potuto essere
impostate in maniera differente per
una migliore riuscita della giornata.

Soddisfatti alla fine per il buon esito
complessivo di partecipazione e di
raccolta fondi (con il ricavato della
giornata infatti saremo in grado di
fornire l’hospice di attrezzature utili
all’assistenza dei pazienti) pensia-
mo comunque che attraverso que-
sta importante esperienza maturata
si possa giungere in futuro, pren-
dendo spunto dalle criticità riscon-
trate e dalla loro risoluzione, a
migliorare quella possibilità di ren-
dere evidenti a tutti la capacità del
Rotary di essere veramente di utilità
nel contesto sociale in cui è inserito
e di proporsi come reale punto di
riferimento per una società che pur-
troppo tende sempre di più a deter-
minare condizioni di difficoltà e di
disagio per molte persone.

Alberto Petrocelli
Presidente RC Treviso Nord

Coordinatore Rotary Day città di Treviso



Trieste
Afflusso continuo
di visitatori per il Rotary Day

Successo per l’evento organizzato
per far conoscere il Rotary e le azio-
ni da lui promosse sia a livello inter-
nazionale sia a livello locale.
Le condizioni meteorologiche av-
verse non hanno fermato il Rotary
Day 2015, allestito a Trieste all’in-
terno della Galleria Tergesteo, fre-
quentato da un continuo afflusso di
persone. 
Moltissimi infatti i triestini che
hanno partecipato all’iniziativa
organizzata in occasione del 110°
anniversario del Rotary per presen-
tare in modo informale e coinvol-
gente i principi su cui è basato il
sodalizio, i progetti sviluppati a
favore della comunità locale e le ini-
ziative messe in campo in tutto il

globo, come la lotta per sconfiggere
definitivamente la poliomielite.
Un successo determinato sia dal ric-
co programma di eventi sia dalla
curiosità nei confronti dei numerosi
progetti rotariani che sono stati pre-
sentati dai soci stessi, grazie anche
a una ricca esposizione di materiali
fotografici.
Il Rotary nel corso della sua storia
ha raggiunto traguardi importanti -
ha detto l’Incoming Governor del

Distretto 2060, Giuliano Cecovini -.
Oggi ad esempio l’obiettivo di elimi-
nare completamente la poliomielite
è molto vicino, dato che grazie al
programma di vaccinazioni “Polio-
Plus”, avviato negli Anni ’80, la
malattia ormai è endemica solo in
due nazioni. Resta da fare un ultimo
sforzo e debellare per sempre que-
sta piaga sanitaria globale.
L’evento, organizzato per l’area giu-
liana da RC Trieste, RC Trieste Nord,
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RC Muggia e RC Monfalcone-Grado
con la partecipazione dei Rotaract
Trieste e Monfalcone-Grado e del-
l’Interact Trieste, è stato inoltre l’oc-
casione ideale per assegnare il rico-
noscimento di soci ad honorem del
Rotary Club Trieste, alla giornalista e
mecenate Fulvia Costantinides e al
noto architetto Gino Pavan.
Dal palco del Rotary Day sono poi
stati annunciati e premiati i vincitori
del Concorso fotografico “Illumina il
Futuro”, riservato ai ragazzi dai 14
ai 20 anni, ovvero quale prima asso-
luta Giulia Ginocchi di Grado, men-
tre Gaia Masoli (Trieste), Mirjam
Haipel (Muggia) e Agostino Rodda
(Trieste) sono i vincitori rispettiva-
mente della categorie Scienza,
Architettura e Mare. Segnalati inol-
tre Lucia Gabrielli (Trieste) e France-
sca Vitale (Trieste).
Grande curiosità è stata suscitata
dal Laboratorio Provinciale Perma-
nente di Scrittura Creativa, sviluppa-
to con il sostegno del Rotary, al
quale hanno partecipato numerosi
bambini e dall’esposizione di una
ShelterBox, la “scatola” contenente
tutto il necessario per garantire la
sopravvivenza di una famiglia per
alcuni giorni in caso di emergenza
umanitaria.

Apprezzatissime, infine, le band
musicali che si sono alternate nel
corso della giornata riuscendo a
coinvolgere il pubblico passando
dalle sonorità della Calicanto Band,
composta da ragazzi diversamente

abili nell’ambito del grande proget-
to d’integrazione sviluppato dell’A-
sd Calicanto Onlus, al jazz della
Ragtime Jazz Band, ai brani della
Baggi & The Wonderband.



Venezia
Il Rotary Club di Venezia, ha voluto
celebrare l’importante ricorrenza
con una attività di divulgazione cul-
turale. 
Grazie alla collaborazione con il
Teatro la Fenice che, ancora una
volta, ha mostrato cortese attenzio-
ne e grande sensibilità alle nostre
richieste, il Club di Venezia ha
messo a disposizione per chiunque
in Città ne avesse interesse, l’in-
gresso gratuito, (ovvero con costo-
ingresso a carico del Club), per una
visita guidata al Teatro. 
La visita non era finalizzata a rac-
contare la storia dell’edificio ma
soprattutto ad evidenziare l’impor-
tanza di questo luogo simbolico in
quanto realtà culturale e parte pro-
duttiva della Città.
Si è cercato, così facendo, di dare
prova che l’attività di servizio del
Rotary si può manifestare anche
attraverso iniziative a culturale e di
divulgazione. 
l Teatro ha infatti aperto le porte ad
una visita del tutto speciale. Scorta-
ti dal “servizio di sicurezza” sono
stati visitati i percorsi di back stage
degli addetti ai lavori: camerini, sale
prova e per finire il palcoscenico
con l’affaccio dai ballatoi della torre
scenica; percorsi normalmente
esclusi dalle visite tradizionale che

in questa particolare occasione
sono stati invece resi possibili.
Al termine della visita la sosta alla
sala grande delle Apollinee ove era
stato allestito il punto informativo
del Club, con la presenza del Presi-
dente in carica Fulvio Zezza, del
Presidente incoming Diego Vianello
e del Presidente eletto Giovanni
Alliata di Montereale di altri soci e
molti ragazzi del Rotaract. 

Anche con la proiezione di una serie
di brevi filmati è stata illustrata la
mission rotariana fondata sullo spiri-
to di servizio, la capacità di condivi-
dere obiettivi comuni e di fare squa-
dra. Durante tutta la mattina moltis-
simi i visitatori del Teatro che, anche
richiamati dai palloncini gialli, si
sono accostati con curiosità al punto
informativo ove erano posti in distri-
buzione i materiali illustrati.

25



Verona
In occasione dei 110 anni del
Rotary, il Presidente internazionale
Gary C. K. Huang, ha invitato club e
distretti ad organizzare eventi co-
munitari, divertenti e informali, le
cosiddette Giornate del Rotary.
"Dobbiamo mettere in risalto nelle
comunità tutte le buone opere che
realizziamo", ha affermato Huang.
"Le Giornate del Rotary dovranno
essere divertenti ed includere tutti i
membri della comunità... Diamo
alla gente l’opportunità di provare
cosa significa fare la differenza".
Ogni club ha organizzato una Gior-
nata del Rotary a proprio modo sia
singolarmente che assieme ad altri
club. Sono stati organizzati picnic,
concerti, meeting e altri eventi.
Intere città e interi distretti si sono
organizzati per eventi su grande
scala. Anche i club della nostra città
si sono uniti ed hanno organizzato
una giornata aperta alla cittadinan-
za presso la Gran Guardia ricca di
interessanti appuntamenti.
Il 22 febbraio 2015, in occasione
dei 110 anni dalla fondazione, il
Rotary ha aperto le porte della sua
casa, della sua realtà, del suo
mondo presso la Gran Guardia di
Verona, Sala Buvette.
I RC di Verona e Provincia si sono
presentati assieme alla cittadinanza

e hanno esposto le iniziative cultu-
rali, sociali, sanitarie a favore delle
comunità, che in tutti questi anni
hanno segnato il cammino della
prima organizzazione di servizio al
mondo “Il Rotary International”.
“Servire al di sopra di ogni interes-
se personale” è il motto che ogni
giorno i Rotariani cercano di onora-

re, dimostrando come i loro rappor-
ti di amicizia possano diventare
concrete opportunità di servizio e
sviluppo.

Il Programma
Domenica 22 febbraio 2015
ore 11,00: Saluto delle autorità e
consegna della barella per grandi
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obesi alla Croce Verde;
ore 11,30: Dopo un breve interven-
to del giornalista Michelangelo Bel-
linetti, Maurizio Cattaneo, direttore
del giornale l’Arena ha intervistato
Don Antonio Mazzi, Giovanni Rana
e Michele Bauli presso la Sala della
Buvette;
ore 12,30: Aperitivo e risotto per
tutti i presenti;
ore 15,00: Il saluto del Sindaco di
Verona Flavio Tosi appena rientrato
da New York;
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ore 15,30: Pomeriggio musicale
con: Cecilia Gasdia accompagnata
al pianoforte dalla pianista Elena
Gasdia; Concerto lirico. 
Al pianoforte il Maestro Sergio
Baietta con il tenore Carlo Bombie-
ri e i soprani Nadina Calistru e Ma-
mi Sakuta. 
Beatrice Pezzini interpreta la musi-
ca pop internazionale

Gli ospiti…
In occasione del Rotary Day s’è
fatto il punto della situazione, con
rotariani che rappresentano due
grandi gruppi imprenditoriali, Mi-
chele Bauli e Giovanni Rana, e con
il fondatore di Exodus, don Antonio
Mazzi, nativo di San Massimo. 
Dialogo moderato dal direttore de
L’Arena, Maurizio Cattaneo. «Sette
veronesi su 10 fanno volontariato»,
ha ricordato Cattaneo. 
«E questo ci inorgoglisce. Ma chi
sono, oggi, le persone verso cui diri-
gere in modo particolare la nostra
solidarietà?». Don Mazzi non ha
avuto dubbi: «Gli adolescenti. Que-
sta è l’età in cui la maturazione del
corpo è sfasata rispetto allo svilup-
po emotivo; l’età in cui le crisi esi-
stenziali possono causare danni
permanenti, come l’abbandono
scolastico o l’instaurarsi di tossico-
dipendenze». 
Vari casi giunti ad Exodus: ragazzi-
ne espulse da scuola per essersi
ubriacate a lezione; adolescenti che
hanno fracassato l’auto del prof da

cui avevano ricevuto un "quattro";
bulli virtuali e non; addirittura una
tredicenne che aveva tentato il sui-
cidio perché si vedeva brutta. 
«Urge una revisione della scuola»,
ha invocato don Mazzi, «con inse-
gnanti formati per captare i perico-
losi malesseri dei giovani. E urge il
massiccio intervento dei genitori,
soprattutto dei padri, per sottrarre i
figli dalle insidie di internet».
Rana, dal canto suo, ha rivelato:

«Sono tantissime le persone che
ogni giorno mi chiedono aiuto.
Genitori disoccupati, giovani alla
prima esperienza lavorativa... Fac-
cio ciò che posso, ma non ancora i
miracoli. 
È davvero un periodo duro. Ma allo-
ra riguardo il mio motorino rosso,
esposto in azienda, pensando che
da lì è nato un gruppo che oggi
conta migliaia di dipendenti. E torna
un po’ di fiducia per il futuro».



29

Bauli ha raccontato la propria espe-
rienza: «Ho ereditato da mio padre
una grande azienda familiare, sono
molto fortunato e cerco di comuni-
care ai miei figli i valori della solida-
rietà. Credo nell’azienda solidale,
che dà frutti. Quando, anni fa, fum-
mo vittime di un devastante incen-
dio, dipendenti, collaboratori e clien-
ti ci aiutarono in tanti modi. Soprat-
tutto ci fecero capire che si sentiva-
no parte di una storia comune».
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Avventuroso e lunghissimo 
il Rotary Day nato dalla 
cooperazione tra il club di
Cividale e il club di Aquileia
Cervignano Palmanova 

Questa è la prima domanda che ci
eravamo posti: A chi rivolgeremo le
nostre attenzioni? 
E la risposta immediata è stata:
Soprattutto ai giovani! 
Per cui abbiamo dovuto risolvere un
altro quesito: quali saranno i mezzi
migliori per comunicare con i giova-
ni? Non poteva andare diversamen-
te e ci siamo convinti dell’unica scel-
ta possibile: usare Facebook, Insta-
gram e Twitter! 
Un percorso di comunicazione tutto
da reinventare che Fabio Millevoi ha
chiamato: “Guida emozionale” vei-
colata dai social networks e ispirata
dalle emozioni della Unesco
Marathon Cividale-Aquileia che
unirà le due Città, già patrimonio
dell’Unesco, attraversando la For-
tezza di Palmanova in procinto di
ottenere il medesimo riconoscimen-
to internazionale.
I partecipanti alla Maratona si impe-
gna a percorrere il tragitto nel minor
tempo possibile e di corsa attraver-
sano tutta la storia del Friuli: Aqui-
leia, città dell’ Impero romano, sede

dei potentissimi Patriarchi medioe-
vali; Palmanova, la città ideale del
Rinascimento; Cividale, fondata da
Giulio Cesare e poi sede del Ducato
longobardo. Tre gemme lungo i 42
chilometri e 195 metri della corsa. 
Ciascun Club vive sul territorio e
cresce con il territorio, per cui sul
medesimo itinerario della corsa,
muovendosi lentamente ci si appro-
pria di ciò che circonda questo cam-
mino e tutti possono unirsi a questo
“viaggio emotivo”. Ognuno può
fotografare, visitare e descrivere i
comuni, meno blasonati e affatto
privi di memorie interessanti, che
custodiscono bellezze artistiche e
storie mai narrate. Il Rotary celebra
così le 110 candeline della sua sto-
ria sul web con una guida telemati-
ca che apparirà il 29 marzo, giorno
della Maratona. Quindi dalla confe-
renza stampa del 20 febbraio scor-
reranno più di 30 giorni nei quali i
twitter si sommeranno e poi su face-

book si collegheranno al sito del
Distretto dove, grazie alla potenza,
anche internazionale, del Rotary le
Città di Cividale, di Palmanova e di
Aquileia verranno “condivise“ fuori
dal Friuli, fuori dall’Italia e i frequen-
tatori del web, scopriranno con i
tesori locali chi è che li valorizza:
cioè il Rotary. Un’operazione media-
tica a costo zero valorizzata da due
piccoli gangli del Rotary Internazio-
nale: Il RC di Cividale Forum Julii e il
RC di Aquileia Cervignano Palmano-
va, collegati a un sistema che
abbraccia quasi tutto il Mondo.
La “guida emotiva” ideata da un
rotariano e sostenuta dai due Club
celebrerà, per un mese intero, la
nascita del Rotary, ma soprattutto
svelerà tutto ciò che in quest’ango-
lo dell’Italia possediamo, compresi i
sogni e le fantasie poiché con la
grande forza del Rotary anche que-
sti possono trasformarsi in realtà. 

G. C. 

Aquileia-Cervignano-Palmanova
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Una domenica in mezzo alla gente
per il Rotary di Asolo e della Pede-
montana del Grappa, ormai divenu-
ta l’Associazione più attiva e ricono-
sciuta in tutto il territorio pedemon-
tano. Questa volta, l’impegno non
ha riguardato una delle tante atti-
vità di servizio e beneficenza cui il
Club ha dato vita fin dal proprio
anno di nascita, il 2011, ma una
vera e propria festa nel cuore di
Asolo. Nella ricorrenza del centode-
cimo anniversario dalla fondazione
del primo RC a Chigaco, tutti i Ro-
tary del Triveneto sono scesi in piaz-
za per comunicare non solo le cose
fatte dal Rotary per il mondo e le
singole comunità, ma anche quanto
sia importante, oggi, aderire e
sostenere una realtà tanto impor-
tante. Basti pensare che oggi il
Rotary è presente in oltre 200 Paesi
in tutto il mondo, e conta poco più
di 1.200.000 soci divisi in 35.000
Club. In Italia, l’Associazione conta
oggi oltre 40.000 soci, e aggiun-
gendo i giovani di Interact e Rota-
ract il numero degli iscritti supera
largamente quota 50.000. Ogni
anno, nel mondo, il Rotary destina
una cifra compresa tra il mezzo

miliardo e il miliardo di dollari per
assistere ed aiutare chi ne ha più
bisogno; Polioplus, l’iniziativa più
importante e famosa, in collabora-
zione con l’OMS e la Fondazione Bill
e Melinda Gates, ha permesso di
debellare quasi completamente la
poliomelite, malattia che colpisce
soprattutto i bambini, da tutti i
paesi del mondo. Nel solo distretto
del Triveneto, la somma devoluta ai
service ammonta a circa 2,5 Milioni
di Euro l’anno, riguardanti per circa
l’80% iniziative sul nostro territorio,
e per il restante 20% progetti nei
Paesi del terzo mondo. 
Forti di tutti questi successi, i ragaz-
zi del RC di Asolo e della Pedemon-
tana del Grappa – che con i suoi 42
anni di età media rappresenta uno
dei Club più giovani d’Italia – ha
organizzato un grande evento,
domenica 22 febbraio, sotto la Log-
gia della Ragione in piazza ad
Asolo. Assieme a loro, i bambini del-
l’Interact e i ragazzi del Rotaract,
che hanno venduto dolci e biscotti
da loro stessi preparati, e raccolto
ulteriori fondi grazie alla vendita di
libri usati. Accanto a loro, anche
l’Associazione Alpini, già da diverso

tempo coinvolta nei progetti Rota-
riani, e che per l’occasione ha offer-
to vin brulè e prodotti tipici della
Pedemontana a chi si fermava sotto
la Loggia per partecipare alla Festa,
o anche solo per ascoltare o curio-
sare. Sullo sfondo, l’esposizione
fotografica di tutti i più importanti
service del giovane Club: la partner-
ship con la Cooperativa Vallorgana
di Castelcucco, il Concerto di Natale
2014, il progetto Talentiamo, il ser-
vice-Scuola. Nel pomeriggio, è arri-
vata anche l’ambulanza del 118 di
Crespano, a cui il Club ha donato un
defibrillatore proprio grazie ai fondi
raccolti con l’iniziativa Talentiamo.
La giornata, nonostante il tempo
inclemente, ha visto la partecipazio-
ne di numerosissimi soci ed amici
del Club, ed ha permesso di racco-
gliere oltre 1.100 Euro, che verran-
no devoluti interamente alla Casa
dei Gelsi, che ospita malati in fase
avanzata e terminale.
Una giornata di festa in cui il Rotary
ha dimostrato di essere una realtà
non solo al servizio della Comunità,
ma che vive accanto ad essa, e che
insieme ad essa vuole continuare a
crescere.

Asolo e Pedemontana
del Grappa
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Celebrato il Rotary Day 
a stretto contatto 
con la popolazione

Il “Rotary day” è stato celebrato a
Pieve di Cadore attraverso l’allesti-
mento di una postazione di partico-
lare visibilità, negli spazi dello stori-
co Gran Caffè Tiziano. Ciò ha con-
sentito di far conoscere la realtà
rotariana, grazie alla presenza di
vari soci, fra cui il presidente Andrea
Costa, l’incoming Francesco Ferraù,
il prefetto Olga Riva Piller, il past
president Carmelo Paludetti.
Il locale, particolarmente affollato, si
è trasformato così in un momento di
condivisione e cordialità. Molti dei
presenti hanno chiesto informazioni
e raccolto il ricco ed esauriente
materiale illustrativo messo a dispo-
sizione.
I cittadini erano stati informati dell’i-
niziativa anche tramite l’omelia
domenicale dell’arcidiacono del
Cadore, monsignor Diego Soravia,
entrato recentemente a far parte del
Rotary.
Ha preso la parola il past president
Max Pachner per illustrare i molti
interventi attuati nel territorio del
club Cadore-Cortina.

Fra questi vanno ricordati i contribu-
ti offerti – ad esempio per l’acquisto
di un’ambulanza – a favore della
sanità, particolarmente utili e neces-
sari in un ambiente esteso e a volte
impervio come quello di montagna.
Anche le case di riposo si sono
avvalse della presenza del Rotary,
con donazioni mirate alle necessità
dei singoli istituti, come pure le
associazioni di volontariato.
Al mondo dei disabili, poi, sono
state dedicate riuscitissime giornate
di solidarietà. L’attuale momento di
crisi, inoltre, ha visto intensificarsi

l’azione a favore delle categorie
sociali più deboli, soprattutto attra-
verso il banco alimentare.
Ma anche la realtà educativa ha
avuto la sua attenzione, con la valo-
rizzazione del legno, di cui abbonda
il territorio.
Il club Cadore-Cortina – che nel
prossimo 2016 festeggerà i vent’an-
ni dalla fondazione – si è dimostra-
to sensibile anche a livello struttura-
le, contribuendo al recupero della
chiesetta della Madonna delle Nevi
in Val Visdende.

Maria Giacin

Cadore-Cortina d’Ampezzo
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Nella ricorrenza dei 110 anni dalla
fondazione del Rotary International,
il 22 Febbraio di quest’anno abbia-
mo celebrato, come numerosi altri
club rotariani, il Rotary Day. 
Il nostro club ha organizzato a Cam-
posampiero presso i Santuari Anto-
niani un evento legato principal-
mente alla prevenzione delle malat-
tie cardiovascolari e alla valutazione
dell’Udito. 
Con il contributo operativo della
“Associazione Amici del Cuore di
Camposampiero”, della “Associa-
zione Diabetici del Camposampiere-
se” e della Società Audium, dalle
07,45 alle 13,00 di domenica mat-
tina è stata offerta alla popolazione
la possibilità di sottoporsi gratuita-
mente ad uno screening per il con-
trollo della glicemia e colesterole-
mia, misurazione di Pressione Arte-
riosa, giro vita, peso corporeo, cal-
colo dell’indice di massa corporea
ed esame audiometrico; i valori
riscontrati sono stati poi controllati
a richiesta da Medici Rotariani pre-
senti all’evento, che hanno dispen-
sato consigli e indicazioni ai singoli
soggetti. 
Durante la mattinata sono state
tenute alcune conferenze educazio-
nali sul Rischio e la Prevenzione

Cardiovascolare.
La manifestazione ha riscosso gran-
de successo, anche per l’invito a
passare da noi, fatto dai sacerdoti
durante le Sante Messe celebrate
nel Santuario.
Centinaia di persone sono state sot-
toposte a screening cardiovascolare
e valutazione della funzione uditiva. 
Ottima la sincronizzazione nelle
varie fasi dell’iniziativa fra i compo-
nenti delle “squadre operative”, con
generale soddisfazione degli utenti.
È stata pure fatta informazione e
divulgazione delle varie iniziative
(con materiale cartaceo, gadget ed

alcuni video) che il Rotary ha svolto
e svolge sia a livello locale che inter-
nazionale per il bene di svariate
migliaia di persone, evidenziando in
particolare il grande impegno eco-
nomico-finanziario ed organizzati-
vo-operativo del Rotary stesso e dei
suoi soci-operatori per l’eradicazio-
ne della Poliomielite. 
Alla fine dei lavori, visto il grande
successo dell’iniziativa, Padre Valen-
tino Maragno, Rettore dei Santuari
Antoniani, dove eravamo siamo
stati ospitati, ha sollecitato e auspi-
cato la ripetizione della manifesta-
zione anche nei prossimi anni”.

Camposampiero
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A Castelfranco Veneto
Rotary Day nel Teatro 
Accademico salvato dal Club

Un milione di euro: a tanto ammon-
ta l’equivalente dei service che il
Roraty Club di Castelfranco-Asolo
ha realizzato nella sua storia cin-
quantennale (1964-2015). L’inso-
spettato bilancio economico, oltre a
quello morale, è stato al centro
della assemblea che domenica 22
febbraio scorso il Club ha promosso
per celebrare i 110 anni del Rotary
International. 
A fare da cornice, il Teatro Accade-
mico, al quale nell’ormai lontano
1966 il neonato Club riservò il suo
primo service, salvandolo dalla rovi-
na. In platea, a chiudere l’anello del
mezzo secolo, un foltissimo gruppo
di volontari, protagonisti indispen-
sabili alla buona riuscita della
recente mostra “Veronese nelle
terre del Giorgione”, realizzata dal-
l’Assessorato alla Cultura della città
proprio grazie al contributo del
Club e di altri sponsor. 
Molta curiosità tra la folla di innu-
merevoli persone convenute da
ogni parte nell’osservare, in punti

strategici del centro città, dei cartel-
loni giganti a cavalletto con l’invito
al Rotary Day. Tre i momenti topici
della manifestazione, aperta dal
vice presidente cav. Attilio Biancar-
di (in sostituzione di Antonio Di Ste-
fano, ospedalizzato) con una docu-
mentata illustrazione degli scopi e
delle finalità rotariane: particolare
riferimento alla campagna Polio
Plus. 

A riassumere, poi, il mezzo secolo di
servizio del Club è stato il prof.
Franco Rebellato, avvalendosi di
una carrellata di diapositive che
hanno consentito al pubblico che
riempiva il Teatro di rendersi mate-
rialmente conto della preziosità del
Club, a livello locale e ben oltre.
Breve intermezzo musicale con la
pianista Elena Basso, del Conserva-
torio “Steffani”, cui è seguita la rie-
vocazione da parte del dott. Gian-
carlo Saran dell’iter favorito dal
contributo di 10.000 euro del Club
per agganciare la città di Castel-
franco alla rassegna su Veronese in
ambito veneto. A titolo di riconosci-
mento per l’opera svolta con Paola
Marini, direttrice dei Musei di Vero-
na, promotrice delle celebrazioni

Castelfranco 
Asolo
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dedicate al Veronese, il Club ha insi-
gnito dell’onorificenza “Paul Harris
Fellow” il dott. Luca Baldin, consu-
lente del già assessore Giancarlo
Saran. 
Un diploma di benemerenza è stato
infine distribuito alla trentina di
associazioni che hanno garantito la
realizzazione della mostra a Castel-
franco, offrendo il loro supporto. I
giovani del Rotaract castellano,
invece, hanno lodevolmente prov-
veduto alla conduzione di un tavo-
lo per la vendita di libri a favore
dell’ADVAR. 
A rappresentare la città è interve-
nuto il sindaco on. Luciano Dussin,
esprimendo pubblica riconoscenza
per l’opera di servizio che svolge il
Rotary Club. Saluti e complimenti
sono giunti dal cappellano della
parrocchia del Duomo cittadino,
nella cui sacrestia sono custoditi
alcuni preziosi stralci di affreschi del
Veronese (provenienti dalla scom-
parsa Villa Soranza). 
Viva soddisfazione anche dalla Pro-
vincia di Treviso, tramite l’assessore
provinciale alla cultura e turismo, la
castellana Silvia Moro.

Franco Rebellato
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Il Rotary Club di Chioggia ha orga-
nizzato il 110° anniversario del
Rotary International in una domeni-
ca in cui pareva che il meteo fosse
impegnato a dare il peggio di sé, ma
la pioggia battente e il vento forte,
insistente per tutta la mattinata,
non hanno scoraggiato i soci orga-
nizzatori e i giovani del Rotaract.
L’incontro con il pubblico, supporta-
to da numerosi soci e gentili signo-
re, è avvenuto presso la Pinacoteca-
Chiesa della SS. Trinità, una pinaco-
teca storica di straordinaria bellezza
e interesse artistico, in centro città,
allestita per l’occasione con vari car-
telloni sui quali erano descritti i ser-
vice più importanti, le varie iniziati-
ve di carattere locale e i progetti
futuri di grande interesse. Nel sotto-
portico del municipio i giovani del
Rotaract hanno gestito una posta-
zione adibita alla distribuzione di
esauriente materiale informativo
rotariano. Dopo il saluto e l’introdu-
zione del presidente Stefano Tebal-
dini, si sono succeduti vari relatori,
tra cui il dott. Mario Angi dell’uni-
versità di Padova, presidente del-
l’Ong CBM Italia che combatte
cecità e disabilità, volontario di
numerose missioni in Africa e Suda-
merica. Altri relatori, con l’ausilio di

alcuni filmati, hanno mostrato pro-
grammi sulle attività del Rotary e
della Fondazione Rotary in favore
delle fasce più bisognose della
società, oltre agli ottimi risultati
ottenuti per debellare la Polio dal
pianeta terra. 
Da rilevare infine la legittima soddi-
sfazione di quanti si sono prodigati

con passione e impegno per “ben
figurare” presso le istituzioni e la
cittadinanza di Chioggia. 
L’ottimo risultato ottenuto si può
riassumere in una frase detta da
alcuni signori presenti: "Siamo vera-
mente soddisfatti, non pensavamo
che il Rotary fosse tutto questo”.

Achille Grandis

Chioggia
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A Cittadella, progettando il Rotary
Day, si è seguito il filo conduttore
dell’annata, le nuove generazioni. Il
club, quindi, in collaborazione col
Rotaract, ha deciso di fornire ai più
giovani l’opportunità di approfondi-
re tematiche che li toccano molto da
vicino, offrendo loro, quale contribu-
to di orientamento, la Tavola Roton-
da: Giovani italiani e futuro: quali
prospettive?
Tre esperti di rilievo i relatori: il prof.
Alessandro Rosina, docente di
demografia all’Università Cattolica
di Milano, la prof. Gianna Marisa
Miola, già dirigente scolastica e
vicedirettore regionale dell’ufficio
Scolastico del Veneto, rotariana di
Bassano Castelli, il dott. Paolo
Giopp, direttore generale dell’asso-
ciazione industriali della provincia di
Padova, socio del club.
Il convegno, aperto alla cittadinan-
za, si è svolto nella cornice della tre-
centesca Torre di Malta di Cittadel-
la, gremita di autorità, insegnanti,
cittadini, rotariani e soprattutto di
giovani, in particolare studenti degli
ultimi anni delle Scuole superiori,
grazie alla collaborazione degli Isti-
tuti del circondario.
L’Italia è un paese per giovani? È
credibile quando parla ai giovani?

Programma adeguatamente il loro
domani? Rispondendo a queste
domande, i relatori hanno svolto
una disamina molto approfondita
delle cause note e meno note, che,
purtroppo, oggi deprimono l’econo-
mia e la crescita, soffocando le pro-
spettive di chi si accosta al mondo
del lavoro: troppo spesso le menti
migliori sono costrette all’emigra-
zione forzata. Da questo panorama
piuttosto desolante, sono però
emersi anche preziosi elementi di
speranza: il declino non è un desti-
no ineluttabile, i limiti di oggi posso-
no diventare i punti di forza da cui
ripartire domani.
“Se l’Italia oggi è come un terreno
che non dà frutti, non è perché non
sia potenzialmente fertile, ma princi-

palmente perché è mal coltivato”, è
stato detto. La principale ricchezza
di un paese sono infatti i propri abi-
tanti, allo stesso tempo produttori e
destinatari di benessere. 
Da parte della classe politica, oppor-
tunamente stimolata, va program-
mato un riposizionamento strategi-
co del Paese, riadeguandolo alla
competizione ed all’innovazione
continua. Da parte delle forze dell’e-
conomia, e quindi dei giovani che vi
entreranno, è necessario abituarsi
alla flessibilità professionale e socia-
le, senza mai stancarsi di approfon-
dire le proprie competenze: solo così
le nuove generazioni riusciranno ad
affrontare preparate le impegnative
sfide che le attendono e a costruirsi
il proprio futuro. 

Cittadella



40

Il club di Cividale del Friuli ha ritenu-
to di celebrare il 110° compleanno
del Rotary coinvolgendo la popola-
zione di Cividale sul service per l’As-
soc. ProgettoautismoFVG per realiz-
zare una casa di accoglienza per gio-
vani con autismo. Per questo è stato
proiettato il film The special need di
Carlo Zoratti la cui produzione, insie-
me ad un partner tedesco, è opera di
Erica Barbiani già vincitrice nel 2012
del premio Rotary Obiettivo Europa
organizzato dai RC della provincia di
Udine. Domenica 22 febbraio alle ore
18 erano presenti in sala circa 150
persone che hanno accolto l’iniziati-
va con entusiasmo. Elena Domenis
ha condotto la discussione con gli
ospiti e con il pubblico, discussione
ravvivata dalla simpatica presenza
del protagonista del film: Enea Gar-
bino. Dopo i saluti del presidente
Paolo Bianchi che ha ricordato lo
scopo benefico della serata è interve-
nuto l’assistente del Governatore
Alberto Rosabian che ha spiegato il
particolare significato del Rotary day
e ha raccontato la storia del Rotary e
l’impegno del Rotary e del Rotaract
nelle varie attività di servizio alle
comunità mondiali attraverso pro-

getti territoriali, come il nostro, e pro-
getti globali come End Polio Now
che ha quasi totalmente eradicato la
poliomelite nel mondo e il passo per
il completo successo è veramente
ancora breve. Il Sindaco di Cividale
Stefano Balloch ha portato i saluti
della Giunta ed il sostegno della città
a questa iniziativa. 
Il film The special need rappresenta
con simpatia e dolcezza il tema della
sessualità dei disabili, sempre evitan-
do volgarità e pietismo. Enea, il pro-
tagonista, ha una madre affettuosa e
due amici che gli vogliono bene. Non
gli mancherebbe nulla, salvo una
donna. Enea cerca una ragazza idea-
le scegliendo i suoi modelli tra le
ragazze, belle e impossibili, delle
pagine dei rotocalchi. Con scarso
successo. I tre amici si imbarcano
così su un furgone Volkswagen per
un centro di assistenza in Germania
dove i disabili possono accostarsi alla

sessualità. L’incontro non è risolutivo,
però dà una svolta alla situazione
consentendo un primo approccio fisi-
co di Enea con l’altro sesso e permet-
tendo al film di chiudersi, con molti
interrogativi aperti, su un finale non
consolatorio, ma tuttavia ottimistico
e allegro.  Al riaccendersi delle luci
Enea, con grande trasporto ha rispo-
sto alle domande con allegria e spiri-
to. Elena Bulfone presidente dell’As-
sociazione ProgettoautismoFVG ha
ringraziato i presenti e il Rotary e ha
raccontato la sua esperienza di
madre di un ragazzo autistico e della
necessità di poter contare su una
casa di accoglienza per i ragazzi che
nel contempo sia anche centro di for-
mazione per genitori, operatori e
insegnanti. Erica Barbiani ha ricorda-
to l’esperienza della produzione del
film e lo sperato ma inaspettato suc-
cesso che il film ha avuto nei vari
festival europei a cui ha partecipato. 

Cividale 
del Friuli
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Il RC Codroipo Villa Manin, in colla-
borazione con il mondo della Scuo-
la e con quello dello Sport, il 21 feb-
braio 2015 a Codroipo, presso la
Sala Convegni della Banca di Credi-
to Cooperativo di Basiliano, ha or-
ganizzato una conferenza per parla-
re di Sport, Salute e Sani Stili di Vita
tra i giovani in età scolare.
La salute e prevenzione? Comincia
dalla scuola.
Presenti il Senatore On. Giorgio
Brandolin, Presidente del Coni C.R.
FVG, la Dirigente dell’Istituto Com-
prensivo Scolastico Codroipese,
Prof.ssa Patrizia Pavatti, la Prof.ssa
Elena Tamagnini, docente presso la
Scuola Media G. Bianchi di Codroi-
po, e numerosi Rotariani che hanno
fattivamente collaborato, molti Sin-
daci del Medio Friuli, Monsignor
Ivan Bettuzzi, Associazioni sportive,
cittadini, giovani. 
Il convegno coordinato dalla Presi-
dente del Club Anna Fabbro ha rag-
giunto l’obiettivo coinvolgendo nel-
la conoscenza del Rotary i settori
principali della Comunità.
Nell’anno scolastico 2014/2015 ha
preso avvio un importante progetto,
"Scuola Movimento Salute" che

coinvolge 36 alunni iscritti al tempo
prolungato, dell’Istituto Comprensi-
vo Scolastico Codroipese. Il progetto
(nato per forte volontà della dirigen-
za e dei docenti dell’istituto, che
hanno colto gli stimoli provenienti
dal territorio, dalle famiglie ma
anche dalle indicazioni dell’UE) pre-
vede la valorizzazione e l’integrazio-
ne dell’attività sportiva all’interno
del percorso scolastico. Non solo
aumentare le ore di educazione fisi-
ca o portare le associazioni sportive
nella scuola, ma molto di più. 
Riferisce la professoressa di Educa-
zione Fisica Elena Tamagnini, coor-
dinatrice del progetto per l’Istituto
«Significa ragionare sulla dimensio-
ne globale di crescita del ragazzo,
favorendo percorsi interdisciplinari
partendo dal vissuto motorio del
ragazzo. Significa cambiare la cultu-
ra del fare scuola. Ad esempio i
docenti di italiano entrano in pale-

stra per osservare i loro alunni in
azione in una dimensione decisa-
mente diversa da quella dell’aula e
che, attraverso questi momenti e
cogliendo queste occasioni, i ragaz-
zi hanno modo di affrontare alcune
importanti tappe di crescita educati-
va con più docenti con sensibilità e
competenze diverse».
Ampio spazio viene dato al percorso
per rendere maggiormente consa-
pevoli gli alunni del loro stile di vita,
permettendo di acquisire competen-
ze relativamente allo star bene con
e insieme agli altri, alla Sana Ali-
mentazione unita al giusto movi-
mento e alla conoscenza dei fattori
di rischio per la Salute.
I Soci del Rotary Club di Codroipo
Villa Manin,e soprattutto i Profes-
sionisti Medici, cogliendone le
potenzialità hanno profuso il loro
impegno professionale ed il Rotary
Club al completo ha donato alla

Codroipo 
Villa Manin
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scuola una bilancia elettronica, utile
per rilevare i dati fisici degli alunni
(peso e altezza) guidandoli alla
conoscenza del  proprio corpo
“lavorando” per costruire il proprio
benessere (prendere coscienza dei
cambiamenti fisici durante le fasi di
crescita, la composizione corporea,
imparare ad usare strumenti scienti-
fici, ecc.).
Fondamentale per la realizzazione
del progetto è stato il coinvolgimen-
to e la collaborazione con il Comu-
ne di Codroipo, che ha permesso
alla scuola di ampliare l’offerta for-
mativa potenziando le lezioni in
palestra di avviamento a diverse
discipline sportive attraverso la col-
laborazione delle Associazioni spor-
tive del territorio che operano in
accordo e sinergia con gli insegnan-
ti di educazione fisica.
Attraverso questo programma le
classi saranno anche coinvolte in
importanti progetti promossi dalla
Regione quali “Il mare negli occhi
del bambino e ragazzo” che preve-
de la formazione dei preadolescenti
riguardo l’esperienza acquatica, la
consapevolezza del rispetto del-
l’ambiente, la possibilità di “creare”
la carta dei diritti del mare, impe-
gnandosi come cittadini responsabi-
li e capaci di prevenire situazioni di
rischio in acqua. 

Si tratta di un’importante sfida per
la formazione dei nostri giovani,
con una rivisitazione completa del
piano dell’offerta formativa, in cui
le competenze trasversali sociali e
civiche, dell’imparare ad imparare,
dello spirito di iniziativa e della con-
sapevolezza culturale diventeranno
l’obiettivo di sviluppo pervasivo a
tutte le discipline.
I relatori si sono confrontati anche
sul tema dello sport come “Scuola
di Vita” e serbatoio di Valori. Sul
punto il Presidente del Coni C.R.
Friuli Venezia Giulia ha illustrato i
programmi del Comitato Regionale
per favorire l’aggregazione giovani-
le nella disciplina sportiva intesa
non solo nella tradizionale dimen-
sione ludico-competitiva, ma anche
nella dimensione educativa.

Molta carne al fuoco, dunque, ma
soprattutto una nuova prospettiva
di crescita per i ragazzi che avranno
la possibilità di essere coinvolti in
questa interessante e ricca propo-
sta educativa.
Ci piace, in chiusura, come Rotary
Club di Codroipo - Villa Manin, sot-
tolineare da un lato la forte parteci-
pazione di una maggioranza di non
rotariani, così da poter diffondere la
conoscenza di ciò che il Rotary pro-
muove e realizza nella Comunità di
appartenenza, specie in un settore
di rilevante importanza quale la
Scuola.
Dall’altro lato è rilevante il risultato
comunicativo ottenuto a fronte di
un modesto impegno economico.
Esempio ‘virtuoso’ da perseguire e
da diffondere.
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Come in tutte le altre piazze del
Distretto, anche a Conegliano
domenica 22 febbraio 2015 si è
svolto il “Rotary Day” per celebrare
il 110° Anniversario dalla costituzio-
ne del Rotary International.
Per l’occasione il Club di Conegliano
ha allestito il proprio stand, con
esposizione del materiale informati-
vo fornito dal Distretto, proprio
sotto la centralissima loggia del
Municipio, affacciata sulla storica
via XX Settembre e Piazza Cima.
All’evento hanno partecipato con
entusiasmo sia i soci rotariani che
quelli di Rotaract ed Interact, che
hanno saputo ben intrattenere i
passanti fornendo informazioni ed
illustrazioni sulle attività di servizio
del Rotary in ambito locale, distret-
tuale ed internazionale. In particola-
re, il Rotary Day ben si è prestato a
far meglio conoscere alla cittadinan-
za i tanti service realizzati dal Club
cittadino in favore delle realtà socia-
li meno fortunate, nonché di quelli
diretti alla conservazione e valoriz-
zazione del patrimonio storico-cul-
turale della città. 
A tal fine, il Club di Conegliano,
anche per meglio coinvolgere ed
intrattenere le persone che hanno
preso parte all’evento, ha organiz-

zato visite guidate lungo via XX Set-
tembre, che han consentito di sco-
prire curiosità ed informazioni su
alcuni tesori architettonici della sto-
rica via, nascosti o comunque non
noti ai più. Buona è stata la raccolta
fondi dedicata agli Hospice di Trevi-
so e Vittorio Veneto.
Al Rotary Day coneglianese hanno
presenziato il Sindaco di Coneglia-
no, il Comandante della Compagnia
Carabinieri di Conegliano, nonché
altre autorità invitate a partecipare.

Durante la giornata inoltre, purtrop-
po un po’ segnata dalle cattive con-
dizioni meteorologiche, vi sono stati
due importanti ed applaudite esibi-
zioni musicali: al mattino rotariani e
cittadinanza sono stati intrattenuti
da “Alberto Grollo & Five String
Quartet”, mentre nel pomeriggio,
ad accompagnare lo spirito rotaria-
no per le vie del centro, con tanto di
sfilata, vi ha pensato la “Banda
Musicale dell’Associazione Carabi-
nieri di Conegliano”.

Conegliano
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Importante successo a Este per il
Rotary Day di Domenica 22 feb-
braio. Grande affluenza di persone
(ca 150) amanti della cultura e
amici del RC di Este per la consegna
al Museo Nazionale Atestino di un
sistema di audio guide per un per-
corso di visite guidate multilingue.
Il Presidente del Club Rotary di Este
Enzo Alfonsi, con grande soddisfa-
zione, ha consegnato alle autorità
museali le 30 audiopen invitando il
pubblico presente ad effettuare le
prime visite guidate innovative.
Per Alfonsi soprattutto la sinergia
creata tra il Club, il Museo, la Regio-
ne Veneto, il comune di Este e
S.E.S.A. ha permesso di portare a
compimento il progetto.
Numerosi i Sindaci del territorio pre-
senti al Rotary Day a testimonianza
di quanto il museo, la cultura e il
turismo siano eccellenze da valoriz-
zare per l’intero Territorio.
Si sono susseguiti gli interventi di
Giancarlo Piva, Sindaco di Este, che
ha stimolato la curiosità dei presen-
ti accennando al progetto di gemel-
laggio con un Museo della Repub-
blica Cinese, di Natalino Furlan, Pre-
sidente della S.E.S.A. Spa main
sponsor dell’iniziativa, che ha con-
fermato la vicinanza della società al

territorio, dell’On. Marino Zorzato,
Vice Presidente ed Assessore alla
cultura della Regione Veneto, che ha
sottolineato come questa iniziativa
si incastoni perfettamente nel pro-
getto di sviluppo del settore turismo
in Veneto (settore che produce il
10% del Pil regionale).
A chiusura delle relazioni, gli inter-
venti descrittivi del progetto, del
Soprintendente per i Beni Archeolo-
gici del Veneto, Vincenzo Tinè, e
della direttrice del Museo Nazionale
Atestino, Giovanna Gambacurta.
Prima della visita guidata, la presen-

tazione tecnica delle audiopen
Sycomor da parte della D.ssa Alice
Pazzi, ha evidenziato che questo
nuovo prodotto/servizio è presente
in realtà museali importanti sia
all’estero che in Italia, tra cui la Reg-
gia di Venaria, il Museo Rodin e il
Castello di Versailles a Parigi, la
Casa della Musica di Vienna, la città
russa di San Pietroburgo. 
Nel Veneto il Museo di Este è la
prima realtà ad aver adottato que-
sto sistema innovativo, la prossima
struttura sarà la Cappella degli Scro-
vegni di Padova.

Este
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In occasione dell’anniversario della
fondazione del Rotary International,
anche il Rotary Club Feltre si è pre-
sentato “in piazza” per farsi cono-
scere dalla cittadinanza e racconta-
re le attività che nei 32 anni di vita
ha messo in campo: le numerose
iniziative culturali, sociali, sanitarie a
favore delle comunità locali e del
mondo intero, per rispondere alle
emergenze e ai bisogni più urgenti.
All’interno del Palaghiaccio, luogo
molto frequentato nel periodo
invernale, sono stati proposti punti
informativi per illustrare i service a
favore della disabilità, che il Rotary
realizza regalando un soggiorno al
mare o in montagna persone disabi-
li con le famiglie, soggiorno in cui i
rotariani sono impegnati in prima
persona nel “servire”. I tanti soci
presenti hanno potuto raccontare ai
visitatori le tante attività di soste-
gno alle famiglie meno abbienti
della nostra comunità, delle iniziati-
ve culturali e di restauro per la città
e del costante impegno di solida-
rietà che tutti i rotariani da ormai 35
anni fanno per la lotta contro la
poliomielite. Nel corso della manife-
stazione il presidente del Rotary
Club Feltre Antonello Santi ha dona-
to alla scuola calcio della Feltrese un

defibrillatore salvavita, che permet-
terà anche a soccorritori non profes-
sionisti di prestare un soccorso rapi-
do ed efficace in caso di arresto car-
diaco improvviso che potrebbe veri-
ficarsi in luoghi in cui si praticano
attività ricreative, ludico o sportive,
agonistiche e non agonistiche,
anche a livello dilettantistico. Con
questo intervento si è voluto dare
un segno e rafforzare quell’attenzio-
ne verso gli altri che caratterizza da
sempre l’impegno e la volontà dei
soci del Rotary. Presentare ai cittadi-
ni in modo informale e coinvolgente
i principi su cui è basato il Rotary, i
progetti sviluppati a favore della
comunità locale e le iniziative messe
in campo in tutto il globo: è stato
questo l’obiettivo che il Club di Fel-
tre ha voluto riaffermare nel Rotary
Day 2015. 

Feltre
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Il 21 e 22 marzo 2015 il Club com-
pleterà le celebrazioni del 110°
anniversario della fondazione del
Rotary International partecipando
con una propria postazione alla
giornata di primavera del FAI di
Gorizia che quest’anno, in collabo-
razione con la Banca d’Italia, ren-
derà fruibile al pubblico la sede sto-
rica di via Codelli.
La manifestazione sarà preceduta
da tre conferenze, che si terranno
nella mattinata del 21 marzo nel-
l’aula magna del Liceo Galilei, che
affronteranno da diverse prospettive
quel periodo della storia cittadina
che nha visto il passaggio dal
mondo austro-ungarico a quello ita-
liano (caratteristiche urbanistiche
della città, prima e dopo la Grande
Guerra; storia e caratteristiche archi-
tettoniche dell’edificio di via Codel-
li, opera di Girolamo Luzzatto; la
transizione dalla corona austriaca
alla lira italiana)
Il nostro contributo sarà costituito
da una narrazione su tre pannelli
inseriti nell’esposizione riguardante
le ”Banche e istituti di credito mino-
ri operanti a Gorizia prima della
Grande Guerra” (1)
_____________
(1) a cura di Luigi Pelillo

Gorizia

Si riportano di seguito alcuni passi, rinviando per maggiori approfondimenti
a quanto verrà esposto e pubblicato:

“Nel periodo antecedente la Prima Guerra Mondiale, accanto alla Cassa di
Risparmio, maggior istituto di credito della Contea costituito nel 1831 come
continuazione del Monte di Pietà, operarono numerosi istituti di credito di ini-
ziativa austriaca e italiana e altrettanti di iniziativa slovena. Ancorché dettata da
esigenze differenti dei gruppi sociali promotori, la loro azione congiunta e capil-
lare riuscì a fornire l’assistenza finanziaria necessaria a dare ossigeno ad un’a-
rea che si stava lentamente riscattando dalla condizione di povertà, [….]
Tra i primi vanno segnalati l’I.R. Istituto austriaco per il credito al commercio ed
all’industria; la filiale goriziana della Banca Commerciale Triestina, la Banca Friu-
lana di monsignor Faidutti, la Banca Cooperativa Agricola, goriziana, che faceva
capo a grossi proprietari terrieri italiani, […] 
Quasi tutti, insieme alla Ljubljanska Kreditna Banka subentrata alla Trgovsko-
obrtna zadruga (cui si deve la costruzione del Trgovski dom di Max Fabiani, poi
fallita nel 1912), avevano come target il ceto commerciale e industriale che
andava crescendo intorno alle iniziative promosse nella seconda metà del XIX
secolo da grandi famiglie di imprenditori triestini (Ritter, Chiozza, Rittmeyer),
attratte qui dalla presenza di precondizioni importanti per nuovi insediamenti
produttivi, come la disponibilità di spazio, di energia idraulica abbondante e
soprattutto di mano d’opera avvezza agli opifici e a basso costo […] 
Nella Contea di Gorizia e Gradisca la proposta sociale di Raiffeisen fu seguita e
sviluppata con grande impegno da Monsignor Luigi Faidutti, personalità guida
del mondo cattolico goriziano del periodo a cavallo della grande guerra, il quale
si fece promotore nel 1896 della prima Cassa Rurale a Capriva del Friuli. […]
Importante il contributo della parte slovena della popolazione alla creazione di
un tessuto di microrganismi bancari a carattere cooperativo, motivato dalla
necessità di dare risposte alle istanze pressanti del ceto agricolo minore rappre-
sentato prevalentemente da sloveni e friulani. […]
E poi la guerra. Tra il maggio 1915 e l’ottobre 1917 ciò che non era stato distrut-
to dalle artiglierie italiane venne demolito da quelle austriache. La ricostruzione
ebbe inizio già all’indomani dello “sfondamento” di Caporetto (24 ottobre
1917) sia pure tra notevoli difficoltà, determinate anche dalla carenza di mate-
rie prime, difficilmente trasportabili da altre regioni dell’impero per lo stato disa-
stroso dei collegamenti”.
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Era il 23 febbraio del 1095 quando
a Chicago nasceva il Rotary, 110
anni di vita che hanno visto questa
associazione rafforzarsi sempre più
durante gli anni e che ha fatto del
proprio motto “Servire al di sopra di
ogni interesse personale”, il model-
lo vincente per avviare un percorso
di condivisione, solidarietà, cultura,
aggregazione, sguardo verso le
nuove generazioni che pochi altri
sodalizi possono dire di avere intra-
preso. Un esempio per tutti quindi e
che il 22 febbraio 2015 ha visto i 10
club della provincia di Verona, apri-
re idealmente le porte delle loro
case per dare vita ad una giornata
tutta dedicata al Rotary , un “Rotary
Day” appunto, voluto dai soci dei
club per festeggiare i 110 anni di
solidarietà mondiale e per presen-
tarsi alla comunità con una serie di
iniziative promozionali, incontri,
approfondimenti tematici, momenti
musicali e conviviali per far conosce-
re il mondo rotariano e le tante ini-
ziative che questi volontari impe-
gnati, continuano a svolgere a servi-
zio della comunità.
E se 9 dei 10 club rotariani di Vero-
na e provincia si sono incontrati a
Verona nel sontuoso palazzo della
Gran Guardia, il Club di Legnago ha

aperto le porte ad un luogo magico,
la casa della cultura e della musica
di Legnago e dell’intero territorio: la
Fondazione Fioroni, sede fra l’altro,
della Fondazione Salieri di cui il club
legnaghese è fondatore. Un club,
quello di Legnago, che è presente
nel legnaghese dal 6 luglio 1956 e
che da quella data, ha sempre rap-
presentato un importante punto di
riferimento e per le tante iniziative
svolte sul territorio.
Così, domenica 22 febbraio, fin
dalle 10 del mattino la grande casa
museo di Maria Fioroni, ora Museo
e Fondazione culturale, si è animata
con i soci del Club legnaghese ed i
giovani del Rotaract. Alle 10.30,
dopo l’arrivo delle autorità tra cui il
sindaco di Legnago Clara Scapin, il
parroco del Duomo don Diego
Righetti ed il Direttore della Fonda-
zione Fioroni Andrea Ferrarese, si è
ufficialmente dato inizio alla giorna-

ta con il suono della campana e l’e-
secuzione degli inni, quindi con il
saluto alle bandiere e la Schola Can-
torum Sant’Antonio di Casette di
Legnago che ha solennizzato questi
momenti in una Sala Orientale gre-
mita di persone e di soci.
Terminata la cerimonia ed il concer-
to della Schola Cantorum, autorità
soci rotariani, rotaractiani ed ospiti
si sono riuniti nella Sala del Cami-
netto dove la Condotta Slow Food
Grandi Valli Veronesi, ha presentato
le tipicità del territorio che poi tutti
hanno potuto degustare.
Dopo la pausa pranzo, alle 15.30 si
sono riaperte le porte della Fonda-
zione e accanto ai Roll Up che docu-
mentavano i vari service del Club,
sopra a un tavolo posto all’ingresso,
i giovani rotaractiani hanno distri-
buito ai visitatori materiale informa-
tivo del Club di Legnago mentre un
opuscolo presentava i tanti service

Legnago



49

svolti negli anni. In un’apposita
stanza poi, la Sala Verde, grazie ad
un filmato realizzato dal Rotaract e
dal Rotary, si introducevano la vita
del club, i service e le tante altre ini-
ziative connesse, compresi i grandi
service mondiali come la Polio Plus.
Ma la giornata ha avuto in serbo
vari altri momenti di coinvolgimento
legati a service realizzati dal club
legnaghese, messi in scena e pre-
sentati grazie all’aiuto di giovani
artisti. 
Così, dalla doppia scalinata dell’im-
ponente palazzo, due lettrici del
Gruppo “Lettori ABC”, hanno con-
dotto gli ospiti attraverso le sale
risorgimentali dell’edificio per una
rievocazione storica messa in scena
dagli attori della compagnia teatra-
le Kairos che raccontavano la storia
del Tricolore Guarienti, una bandiera
tricolore restaurata dal Rotary e pro-
tagonista del periodo risorgimentale
a Legnago. 
Terminato questo viaggio nella sto-
ria, la Sala della musica dedicata al
Salieri ha visto due giovani, Laura
Occhi al flauto e Filippo Turetta al
pianoforte, deliziare i presenti con
celebri brani nel salottino nobile del
palazzo. 
Concluso questo intermezzo, si sono

aperte le porte della Sala Orientale
per l’esibizione del corpo di ballo
del Liceo Cotta di Legnago (Istituto
con il quale vengono fatti vari servi-
ce del Rotary) con alcuni pezzi diret-
ti da Nicoletta Mei e Giordano Bor-
ghesani. 
Appena il tempo di applaudire le 20
ballerine, ed ecco che gli amici dello
Slow Food hanno catturato tutti i

presenti con i profumi ed i sapori di
una terra ricca di prelibatezze. Un
tour che non si è mai fermato ma
che è proseguito a rotazione dalle
15.30 fino alle 19.00 con centinaia
e centinaia di persone presenti. Un
vero e proprio successo che ha fatto
di questo Rotary Day una giornata
da non dimenticare.

Francesco Occhi



50

Finalmente, dopo un impegnativo
ed accurato lavoro di preparazione,
è arrivato il 22 febbraio, complean-
no del Rotary.
Il Club ha scelto di festeggiare nelle
piazze per trovarsi in mezzo alla
gente ed avere così l’opportunità di
valutare l’interesse che il Rotary
suscita ed il grado di conoscenza di
quanto, dal Rotary, viene fatto nel
mondo. Due postazioni sono state
scelte: piazza Sissi sul viale del pas-
seggio campigliano dove insiste una
struttura protetta e in piazza Righi
dove allo Chalet Ferrari un grande
schermo ha proiettato notizie ed
immagini del Rotary.
L’allestimento in viale Dolomiti, di
cui alleghiamo fotografie, ha attira-
to l’interesse anche al di là del moti-
vo rotariano e molte persone sce-
glievano proprio quello sfondo per
essere fotografate! Un grande
schermo proiettava un filmato con
notizie. Dalle 17 alle 19 il Gruppo
Alpini di Madonna di Campiglio
ristorava presenti e passanti con
ottimi the e vin brulè.
A questo punto voglio ringraziare
Giulio, responsabile del Progetto,

con Giorgio e Joseph che hanno
anche presidiato costantemente, e
Paolo, perché loro è stato il grosso
del lavoro e Katia, preziosa nel
momento di chiusura, che ci ha ral-
legrato con il suo luminoso sorriso,
simpatica la presenza di Letizia,
Fancesca, Federica, Carlo, Giacomo

che, dopo aver tentato di dare una
mano, hanno approfittato del gran
mucchio di neve per divertirsi. Molti
i Soci che sono stati presenti e par-
tecipi e a un certo punto, tanto per
non perdere le buone abitudini, un
Bagoss ed un Ferrari speciali non
sono mancati!

Madonna 
di Campiglio
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Paolo è venuto da Trieste con divisa
Rotary Campiglio e cappello da Alpi-
no! Rosetta con Ludovico e Giovanni,
Barbara con Letizia e Lorenzo, insom-
ma una bella Famiglia rotariana!
Quindi massimo impegno ed entu-
siasmo da parte del Club per la gior-
nata del Rotary Day!

Impressioni ed osservazioni
Riguardano il giudizio sull’efficacia
del progetto e sull’interesse che la
presenza sulle piazze può aver
suscitato. L’allestimento ha suscitato
curiosità ed apprezzamento tanto
che molte persone lo hanno scelto
come sfondo per farsi fotografare.

Un discreto numero di rotariani in
vacanza sono venuti a salutare e a
presentarsi, alcuni anche stranieri,
ed è stato molto simpatico. Poiché
l’allestimento era stato preparato
dal giorno prima abbiamo notato
visite, interessate soprattutto ai
fumetti. Non c’è stato interesse per
il cartaceo, rari hanno chiesto
approfondimenti sul Rotary.
Ritenendo che le persone potessero
essere restie per il timore di essere
infastidite da richieste, ci siamo
mantenuti disponibili ma con ele-
gante discrezione e abbiamo prova-
to a spostare il cartaceo sui tavoli
dove si distribuivano the e vin brulè,
senza ottenere un diverso risultato.
Sicuramente chi è passato parlerà di
quanto ha visto con un’immagine
positiva, qualcosa è stato certamen-
te seminato.
La nostra impressione è che il pro-
getto, per l’impegno dedicato sia
lavorativamente che finanziaria-
mente, vada ripensato. A noi resta
molto materiale che utilizzeremo al
meglio per molti momenti che sono
già in cantiere anche per il prossimo
anno rotariano e la soddisfazione di
aver svolto un buon lavoro.
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110 anni del Rotary guardando
al futuro: donato alla città 
di Spilimbergo una GeoApp 
con il catasto stradale

La storia, il presente e le attività del
futuro sono stati il filo conduttore
del Rotary Day, organizzato dal club
Maniago – Spilimbergo, nella splen-
dida piazza del Duomo di Spilimber-
go, la città del Mosaico.
Il Club ha voluto narrare i 30 anni
della sua attività, con un racconto
che ha avuto nei suoi principali ser-
vice internazionali e locali le tappe
fondamentali. La seduta del mattino
ha visto protagonisti il presidente del
Club, Leonardo Maria Barbolla, che
ha spiegato ai molti ospiti e alle
autorità, il significato della giornata
rotariana, Elio Cardarilli, fondatore e
primo presidente del Club nel 1986,
Roberta Milazzo, Presidente del
Rotaract e Luciano Consalvo, presi-
dente incoming 2015/2016, che ha
presentato il prossimo service “la
Contrada dell’Oca”, una fattoria di-
dattica-sociale, che ospita persone
disabili.
Il prefetto del Club Angelica Peresan,
che ha coordinato l’intera giornata,
ha poi passato la parola a Paolo Pa-
ron, responsabile della fattoria, che

ha raccontato di questo service e dei
progetti di ospitalità per disabili
inseriti in un ambiente naturale e
accogliente, che si fonda sugli anti-
chi valori della terra e dell’agricoltu-
ra biologica.
È seguito l’intervento di Gianluigi
Beltrame, che ha raccontato l’impe-
gno che per venticinque anni il Club
ha sostenuto per ospitare i giovani
ragazzi al centro di Albarella.
Dopo in saluto di Mons. Natale
Padovese, parroco di Spilimbergo
sono intervenute le autorità: il sena-
tore Lodovico Sonego che ha chiesto
al Rotary di far conoscere di più le
sue meritevoli iniziative e i Sindaci di
Maniago e Spilimbergo, Andrea Carli
e Renzo Francesconi, che hanno
espresso apprezzamento per i molti
service realizzati nel territorio.
La mattinata è stata arricchita dal
concerto d’arpa della musicista
Arianna Plazzotta e dalla consegna

alla città di Spilimbergo di un soft-
ware GeoApp, con catasto stradale,
opera del rotariano Valentino Bertoli.
Nella seduta pomeridiana sono
intervenuti Massimo Ricetti, che ha
illustrato la campagna End Polio
Now, Valentino Bertoli, sul service
“Progetto Mauritania”, che ha per-
messo di realizzare nella città di Ros-
so in Mauritania un centro di pre-
venzione per i tumori femminili, Lui-
gino Castellarin che ha parlato del
service “Mutitu Water Project”, per
l’acqua alle popolazioni Masai in
Kenia. Infine Piermario Cudini si è
intrattenuto sui service per i giovani
e il Rotaract presentando Tawson
Abplanalp, ospite “dello scambio
giovani”. Il Rotary day, conclusosi
con un ottimo concerto jazz e blues,
del “Quartet Flavio Paludet”, è stato
di grande utilità per far conoscere le
opere del Rotary, le sue finalità e il
suo spirito di servizio.

Maniago-Spilimbergo
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Quando c’è entusiasmo le cose fun-
zionano anche se il meteo ci fa lo
sgambetto. Siamo usciti dai nostri
rifugi rassicuranti e ci siamo trovati
in piazza per parlare di Rotary, non
tra di noi, come siamo soliti fare,
ma con la gente, quella che non ci
conosce o che ha, della nostra asso-
ciazione, un’idea forse sbagliata o
pregiudiziale. Ci abbiamo messo la
faccia, come abbiamo visto fare
molte volte ai nostri giovani amici
rotaractiani, ed è stato importante
perché il servizio non si deve ridur-
re, come troppo spesso succede,
forse per pigrizia, forse per il poco
tempo disponibile, al mero atto di
aprire il portafogli. Ci siamo trovati,
nella piazza principale della città,
con il nostro stand ben addobbato,
tre tavoli su cui, in bella vista, sta-
vano volantini, manifesti, e tutto
quanto poteva essere utile a parla-
re di noi, a spiegare quello che a
volte non sappiamo o non abbiamo
il tempo di dire. Uno spazio di con-
vivialità, uno spazio per dedicare
del tempo anche a noi come grup-
po, per capire meglio cosa significa
far parte di questa associazione,
uno spazio della "relazione con gli
altri" grazie anche all’invitante bic-
chiere di brulè o di prosecco. 

Perché il Rotary ha deciso di scen-
dere in Piazza? Due obiettivi:
uno primario: far conoscere il
Rotary, i valori su cui si fonda, tra
cui, l’importanza del servizio sopra
ogni interesse personale, l’amicizia,
la solidarietà. Noi Rotariani agiamo
discretamente, silenziosamente, non
gridiamo quanto siamo bravi e in
alcuni casi, bravi, lo siamo stati
veramente e, forse per questo, la
società sa poco di noi;
uno secondario ma altrettanto im-
portante: è scritto nel nostro DNA,
servire, aiutare chi soffre, chi è in
difficoltà, essere punto di riferimen-
to sul territorio cui apparteniamo;
abbiamo quindi scelto, in accordo

con gli altri club della provincia, di
raccogliere fondi per aiutare una
associazione che ha il grande meri-
to di stare in prima linea insieme ai
malati terminali e alle loro famiglie:
l’associazione ADVAR di Treviso.
La giornata è proseguita nel pome-
riggio con un concerto benefico
presso l’auditorium della città, ove
si sono esibiti il Coro Faccin di Tre-
vignano, ed il Coro Agogica. 
La conclusione emblematica ed
emozionante, con l’Inno alla Gioia a
cori unificati, è stato il miglior tribu-
to a questa giornata di solidarietà e
partecipazione, un messaggio di
speranza che non ci deve abbando-
nare. 

Montebelluna
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Buona l’intuizione di far conoscere
il Rotary, anche se all’entusiasmo di
alcuni ha fatto riscontro lo scettici-
smo di altri. 
Comunque, la domanda che ci
siamo posti è se sia veramente utile
scendere in piazza con uno stand,
che pur dà visibilità, ma è utilizzato
da altre Associazioni, con connotati
di beneficenza o di cultura o altro, e
ha già assuefatto la gente a questo
genere di approccio, fino a banaliz-
zarlo.
Comunque ci siamo cimentati con
impegno nella prova, anche se il
tempo avverso non ha agevolato il
compito di quanti hanno partecipato.
Dopo aver montato il gazebo a
ridosso del porticato, preparato il
tavolo, gonfiato i palloncini, espo-
sto la pubblicità dei service abbia-
mo cominciato ad approcciarci alla
gente che passava per informarla
su cos’è il Rotary e quali sono gli
scopi e le iniziative realizzate, nel
mondo e nel territorio.
La maggior parte della gente pren-
deva la nostra pubblicità e prose-
guiva frettolosamente. In questo,
come detto, il cattivo tempo non ha
aiutato.
Salvo amici o conoscenti, poche le
persone disposte a fermarsi per

approfondire la conoscenza.
La raccolta fondi non è corrisposta
alle nostre aspettative. Salvo i soliti
amici, ma anche questi non sempre
generosi, a volte sembrava che si
dovesse tirare per la giacca la gente
per ottenere un contributo in cam-
bio del piccolo omaggio.
A dire il vero due persone, in tutta
la mattinata, hanno corrisposto a
quelle che dovevano essere le
nostre attese. 
Le loro domande sono state spon-
tanee e una volta capito che cos’è il
Rotary e cosa fanno i rotariani, si
sono sentiti in dovere di contribuire
alle nostre iniziative e di ringraziar-

ci per quanto facciamo.
Tolti questi aspetti forse dobbiamo
ripensare a questa iniziativa perché
i soci dei club sono dei professioni-
sti che credono nei valori umani più
autentici ma che, soprattutto, vo-
gliono mettere a disposizione della
società la loro competenza con
azioni di servizio e di generosità
attiva.
Anche l’aspettativa di ”trovare
nuovi potenziali soci” non sembra
abbia dato indicazioni positive.
In conclusione: è stato positivo l’a-
verci provato, ma il tutto dev’essere
ripensato, anche alla luce di questa
esperienza.

Opitergino Mottense
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A Pordenone il Rotary International
ha dato effettiva prova della pro-
pria presenza. 
In occasione del Rotary Day i due
club cittadini – Rotary Pordenone e
Rotary Pordenone Alto Livenza –
hanno organizzato in pieno centro,
nelle sale di Palazzo Montereale
Mantica, affacciate su Corso Vitto-
rio Emanuele, una giornata di ini-
ziative finalizzate a ricordare i 110
anni del Rotary e quindi portare a
conoscenza dei cittadini le attività
di interesse collettivo perseguite e
svolte dai due club.
Coordinati dai rispettivi presidenti
Umberto Natalucci e Silvestro
Leone, il Rotary Club Pordenone e
Rotary Club Pordenone Alto Liven-
za, con il fattivo contributo dei gio-
vani del Rotaract, hanno organiz-
zato incontri finalizzati a far cono-
scere le molteplici iniziative svolte
negli ultimi anni e le iniziative in
fase di progettazione per sostenere
progetti di utilità generale o co-
munque destinate a persone anche
in stato di bisogno.
La giornata è iniziata alle ore
10.00 con la presentazione, a cura
di Elena Grenni del R.C. PN Altoli-
venza, responsabile della commis-
sione giovani generazioni, dei ser-

vice a supporto di quest’ultimi. So-
no stati pubblicizzati e spiegati, in
modo particolare, i progetti – tutti
destinati ai giovani nelle diverse
fasce d’età – in virtù dei quali il
Rotary supporta scambi tra studen-
ti meritevoli, a fini di studio all’e-
stero e progetti sponsorizzati per
giovani studenti universitari o spe-
cializzandi.
Si è quindi proceduto alla cerimo-
nia di premiazione del concorso per
una borsa di studio per ricercatori
in cure palliative pediatriche, finan-
ziata congiuntamente dal Distretto
2060 e la Banca di Credito Coope-
rativo Pordenonese. Vincitrice la
dott.ssa Greta Zanusso.
Roberto Gasparini del Rotary Club

Pordenone, responsabile per La
Fondazione Rotary, ha trattato e
raccontato il buon esito dell’asse-
gnazione di una borsa di studio ad
una giovane pordenonese che sta
attualmente usufruendo a Stoccol-
ma. Tra l’altro, con risultati di gran-
de soddisfazione.
È di questi giorni l’assegnazione di
due borse di studio per ricercatori
dell’Area Giovani del CRO a fini di
specializzazione all’estero di due
operatori che svolgeranno attività
di ricerca in ambito oncologico gio-
vanile.
Felice esito ha avuto la conclusione
della mattinata, con un’elevata
affluenza di pubblico al concerto,
organizzato per l’occasione, del-

Pordenone
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l’”Ensemble Società Musicale San
Marco” con pregiata esecuzione di
musiche di Schubert e Goetz.
Il pomeriggio è stato dedicato in
buona parte al progetto del Rotary
Club Pordenone Alto Livenza, de-
nominato "a  corpo libero", che
tratta del tema dei disturbi dell’ali-
mentazione nell’età giovanile. 
Ideato con la collaborazione di spe-
cialisti (dott. Roberto Dall’amico,
dott. Gianluigi Luxardi e dott.ssa
Fiorenza Marchiol) ha avuto come
partner l’ADAO Friuli Onlus con la
quale è nata la collaborazione uni-
tamente ad alcuni istituti scolastici.
Per verificare  il risultato del lavoro
svolto, è stato bandito un concorso
presso le suddette scuole, con com-
missione selezionatrice presieduta
dal regista Fasulo, e con premiazio-
ne finale di tre componimenti lette-
rari del Liceo Majorana, artistici
dell’Istituto Galvani e  musicali
della scuola media Lozer.
Durante l’intera giornata hanno
funzionato schermi televisivi che
trasmettevano, a rotazione ed in
continuazione, il materiale giunto
dal Distretto e le immagini esplica-
tive dei più significativi service dei
due Club.
L’organizzazione dell’intera giorna-

ta è stata supportata dalla continua
presenza dei soci del Rotaract, che
hanno, tra l’altro, validamente col-
laborato alla distribuzione del
materiale esplicativo giunto dal
Distretto unitamente ai vari gadget.
L’iniziativa conoscitiva delle attività
del Rotary, riferiscono i presidenti

Natalucci e Leone, è ampiamente
riuscita e la presenza di privati cit-
tadini all’evento non può che esse-
re interpretata come una valida ed
incoraggiante  riprova e riconosci-
mento dell’ impegno dei rotariani
anche nella nostra città e ciò nono-
stante le difficoltà del momento.
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Grande novità per il Club di Porto-
gruaro; un Club storico (61° anno di
vita sociale) mai aveva affrontato
un’iniziativa innovativa e non con-
venzionale quale il Rotary Day. Pro-
grammato nel corso dei mesi l’even-
to ha suscitato nei soci sentimenti
contrastanti: in alcuni grande curio-
sità, in altri - inutile nasconderlo - se
non una diffidenza una comprensi-
bile preoccupazione. 
La giornata è stata divisa in due
momenti: al mattino un incontro
nella bellissima cornice della Sala
Consiliare del Comune di Portogrua-
ro alla presenza dell’Assessore alla
Cultura e di altri invitati. 
Nel corso della mattinata (circa due
ore), oltre a fare un bilancio dell’at-
tività del Club con la presentazione
dei service e delle attività svolte,
sono state conferite due Paul Harris
Fellow; la prima al Maestro Paolo
Pellarin (iniziatore dell’Estate Musi-
cale di Portogruaro) mentre la se-
conda ai volontari della Croce Rossa
locale. Partecipazione non amplissi-
ma: certamente abbiamo seminato
illustrando ai presenti e alla Comu-
nità, come dire, una nuova filosofia
del Rotary. Fare, come si è sempre
fatto, ma operando in rete con tutte
le altre componenti della comunità.  

Nella serata il secondo momento
del “Rotary Day”: presso il Teatro
Russolo, si è tenuto un concerto di
due grandi musicisti, Enrico Bronzi e
Alessandro Taverna, peraltro nostri
soci onorari, che si sono esibiti in un
magnifico e apprezzatissimo duo
(pianoforte e violoncello). Spettaco-
lo offerto alla città e a tutti coloro, e
a Portogruaro sono numerosi, che
amano la musica.  Si è colta l’occa-
sione per richiamare nuovamente,
attraverso materiale e filmati, le atti-
vità svolte. Il fascino di due artisti
del livello di Alessandro Taverna e
Enrico Bronzi si è fatto sentire con
una partecipazione ampia di pubbli-
co, arricchita dalla presenza del Sin-
daco di Portogruaro. Sintesi della
lunga giornata: rafforzamento dello
spirito di gruppo nel nucleo degli
organizzatori, immagine più fresca e
innovativa del Club, percezione
diversa nella collettività del Rotary. 
Bilancio: ampiamente positivo. 

Portogruaro
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La mattina di domenica 22 febbraio
2015, tre distinti gruppi di Soci del
Rotary Club Riva del Garda hanno
allestito i rispettivi gazebi in Piazza
Cavour a Riva del Garda, in Piazza
3 novembre ad Arco e in Piazza
Goethe a Torbole sul Garda, garan-
tendo il servizio di informazione
sull’attività e sugli scopi del Rotary
a tutte le persone che si sono avvi-
cinate.
Nel pomeriggio, presso il Casinò
Municipale di Arco, è stato poi
organizzato un convegno sui risul-
tati del progetto “RI-VA” (riduzione
di rischio cardiovascolare), promos-
so nell’ultimo anno dai Rotary Club
del Trentino, con il patrocinio del-
l’Ordine dei Medici e dell’Ordine dei
Farmacisti della Provincia di Trento,
e in collaborazione con il giornale
“L’Adige”.
Il Presidente ing. Vittorio Rasera, in
apertura, ha presentato al numero-
so pubblico presente l’attività del
Rotary ed i service più importanti
promossi negli scorsi anni, in rela-
zione ai quali è stato realizzato un
appostio video, proiettato nell’oc-
casione per la prima volta.

A seguire il saluto del dott. Marco
Ioppi, Presidente dell’Ordine dei
Medici della Provincia di Trento, e
l’intervento del dott. Michele Pizzi-
nini, socio ed inc. President del RC
Trentino Nord, che ha presentato i
risultati della suddetta indagine,

svolta su un campione di circa
mille persone, oltre i quarant’anni
di età, dalla quale è emerso che
anche minimi cambiamenti nello
stile di vita consentono di ottenere
significativi vantaggi sullo stato di
salute.

Riva 
del Garda
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Sai cosa?
Non uno, ma ben due giorni di
Rotary Day, ossia i festeggiamenti
per i centodieci anni dalla fondazio-
ne del Rotary International. Un
evento organizzato da tutti i Club
del mondo.

Sai quando?
Il nostro Club ha voluto raddoppia-
re, organizzando una serie di inizia-
tive sia il sabato pomeriggio che la
domenica mattina.

Sai chi?
Michele Pizzinini ha esposto in
anteprima gli esiti di un’utile ricerca
sul rischio cardiovascolare commis-
sionatagli dai Club del Trentino.
Quando si parla di service al servi-
zio della salute.
La Croce Rossa di Rovereto ha
mostrato alcuni interventi tanto
facili (se conosciuti!) quanto deter-
minanti per salvare una vita. Servi-
ce, è la parola giusta. 
Il "Quattro di picche jazz quartett"
ci ha regalato 75 minuti di grande,
pura, vera musica, spaziando dal
repertorio classicista fino a tutto il
‘900, sempre rielaborando e rileg-
gendo il tutto in chiave Jazz con
grande intelligenza, maestria, pre-

parazione, creatività. Rotary è
anche cultura per lo stare assieme.
Inner Wheel: grazie alle signore la
mattinata di domenica si è chiusa
con una splendida, varia, sapiente,
abbondante colazione per tutti. Gli
effetti della sinergia e dell’amicizia.
E poi soci, parenti, amici, simpatiz-
zanti, passanti, hanno apprezzato
le iniziative, e da piu parti si è
richiesto il Rotary Day, non ogni
secolo, ma almeno una (o due...!)
volte all’anno.

Sai dove?
Nella nostra sede di via Carducci,
che da semplice luogo di riunioni è
diventata per due giorni strumento
indispensabile per permettere alla
città di conoscere il Rotary Club

Rovereto, per offrire a tutti un po’ di
cultura, un po’ di formazione, un
po’ di gioia, un po’ di amicizia,
molta accoglienza, molta simpatia.
Insomma.... molto Rotary!

Sai come?
Facendolo diventare da un appun-
tamento istituzionale, a un momen-
to di straordinaria amicizia e aggre-
gazione, interpretando l’essenza
dello spirito Rotary.
Percependo quanto insieme possia-
mo fare e dare. 
Assieme perché l’unione è molto di
più della somma dei singoli. 
Andando oltre il consueto, mante-
nendo sempre stile e spessore. 
La tradizione in funzione dell’inno-
vazione.

Rovereto
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Il futuro è già iniziato e il Rotary de-
ve esserne parte integrante e pro-
positiva.
Godendo di 75 straordinari mo-
menti di musica coinvolgente e
entusiasmante. Vivere le emozioni
per dare slancio alle idee e rinvigo-
rire l’entusiasmo.
Meravigliandoci per come ogni
socio, se ben coinvolto, possa dare
tantissimo a sé, al club, agli altri.
Emozionandoci.
Pensando già a molte altre cose,
mentre ancora si stanno svolgendo
queste.
Rammaricandoci per chi non c’era,
sempre nella certezza di rivederci
comunque la volta dopo.

Sai perché?
Perché questa avrebbe potuto esse-
re, ed è stata un’occasione in cui
abbiamo percepito che il Rotary: di-
verte anche con cose leggere ma
sempre di alto livello; fa crescere
anche se siamo già adulti; unisce an-
che se discutiamo; fa conoscere
anche se ci conosciamo già; dà e
nello stesso tempo chiede; occupa
anche se abbiamo poco tempo libe-
ro; propone senza costringere nessu-
no; rende complici anche se fra noi
siamo spesso molto diversi; ha molte
potenzialità, anche se spesso non le
attuiamo. 
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Il Rotary Day a Sacile è stato realiz-
zato in Piazza del Popolo con una
serie di attività rivolte ai giovani. In
particolare alle 10.15 le scolaresche
hanno partecipato all’alzabandiera.
Gli onori alle bandiere sono stati
resi da una squadra del 7° Reggi-
mento Trasmissioni e dalla Fanfara
dell’Ariete. 
Presso il teatro Zancanaro, dove si è
esibita l’orchestra Brugnacca, sono
stati anche assegnati i premi del
Progetto Solidarietà alla Scuola Ele-
mentare Guglielmo Marconi, nel
suo complesso, ed alcuni alunni
della Scuola Media Balliana. 
Tutti i lavori presentati hanno
messo in luce il desiderio di aiutare
il prossimo ed i vincitori hanno
devoluto il premio alla “Via di
Natale” (organizzazione che ospita
pazienti oncologici in terapia al
C.R.O di Aviano). Il teatro era pieno
e il pubblico ha ripetutamente
applaudito i protagonisti. 
Un successo! Contemporaneamen-
te in piazza del Popolo, nella tenda
Rotary, sono state fornite informa-
zioni sui service più importanti degli
ultimi anni, tra questi ha riscosso
molta attenzione quello riguardan-
te la PolioPlus. Nel “piccolo angolo
sanitario” un’equipe di medici spe-
cializzati ha eseguito esami ecogra-

fici alla tiroide. I risultati hanno per-
messo a molti cittadini di ricevere
utili indicazioni sullo stato di salute.
Tra le 10.30 e le 17.30, a palazzo
Regazzoni, sono state presentate le
opere del 2° Festival delle Idee. La
mostra è iniziata venerdì 20, con la
partecipazione del Governatore
Ezio Lanteri. In mostra quasi 60
opere realizzate da 73 studenti a
cui è stata offerta la visita all’EXPO
2015. Anche questo evento è stato
apprezzato da molti visitatori. Nel
pomeriggio il pubblico ha potuto
visitare la “tenda della bellezza”
(con attività di trucco e acconciatu-
ra). Le ragazze non hanno resistito
e la tenda è stata sempre piena.
Presso il piccolo angolo sanitario un
medico specializzato ha fornito
“utili consigli sul consumo dell’al-

cool”. In questo periodo si è regi-
strata la maggior affluenza.
La giornata si è conclusa con un
concerto della Fanfara della Brigata
Ariete a cui ha assistito un folto
pubblico, entusiasta ed emoziona-
to! Molti cittadini hanno apprezza-
to l’iniziativa richiedendone la ripe-
tizione il prossimo anno! Noi ci
stiamo già organizzando! Alcuni
ragazzi del Rotaract Pordenone
hanno collaborato con il RC Sacile
per una grande giornata rotariana.

Sacile Centenario
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capacità imprenditoriale e dall’im-
pegno lavorativo dei soci.
Non passa giorno senza sentir par-
lare del lavoro che non c’è e delle
difficoltà che molte persone, soprat-
tutto giovani (ma non solo), incon-
trano nel trovare un impiego o nel
ritrovarlo dopo averlo perso.
Molta meno attenzione viene inve-
ce prestata al lavoro che c’è, alle
persone che con impegno e capar-
bietà lo hanno trovato e, a volte, se
lo sono inventato. Il Rotary San
Donà mostra questi esempi, ne sot-
tolinea il valore, e si mette a dispo-
sizione di chi volesse intraprendere
questa strada di innovazione, lea-
dership e impegno sociale (senza
ignorarne le difficoltà).
Il convegno è stato sviluppato in
forma di seminario e dibattito. Sul
palco si sono avvicendati sei prota-
gonisti, famosi e non, di quell’im-
prenditoria locale che trova riscon-

tro anche a livello nazionale o inter-
nazionale.
Non si possono non ringraziare i
relatori: Alessandra Berto, Marta
Carli, Antonio Cibin, Barbara Ganz
(giornalista del Sole 24 Ore), Paolo
Gubitta (professore UniPd), Mirko
Lalli, Massimiliano Ventimiglia (H-
farm), Filippo Zanella (startupper e
rotariano).
Le parole sono state accompagnate
dalla musica e dai disegni di giova-
nissimi autori ed interpreti, France-
so Pollon e Riccardo Virgiliani
Pesenti, che hanno potuto esibirsi e
commentare l’attualità e il Rotary
Day.
Un ringraziamento particolare va,
infine, al Rotaract Club (San Donà
di Piave, Portogruaro, Jesolo) e a
tutti i soci del Club che hanno fatto
in modo che questa sfida fosse
un’esperienza di crescita oltre che
un grande successo.

Il Rotary Club di San Donà di Piave
ha accettato la sfida di organizzare
un evento pubblico a patto che tale
attività rispecchiasse i valori rota-
riani e rafforzasse la fiducia nel
motto “Il Rotary: un Futuro per i
Giovani. I Giovani: il Futuro del
Rotary”.
In questo modo la sfida si è fatta
ancora più emozionante: il Club si è
mostrato alla cittadinanza sottoli-
neando cosa significa fare service,
indicando il valore della leadership
e lavorando per e con i giovani. 
La riuscita dell’evento ha conforta-
to i soci in merito all’incisività del
Club sul territorio ed ha fornito a
tutti una base per nuovi ragiona-
menti, nuovi progetti e nuovi tra-
guardi da raggiungere.
Il convegno è stato intitolato “Il
lavoro (che) ti aspetta. Le opportu-
nità che ci sono e le cose da fare
per coglierle: esperienze, progetti e
idee per trovare o inventarsi un
lavoro”.
Le attività legate all’organizzazione
del convegno hanno mostrato il
valore della coesione e la forza dei
service quando sono sostenuti dalla

San Donà
di Piave
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to il coro The Young Gospel Voices,
che con note di blues, jazz e, natu-
ralmente, gospel, si è esibito con
bravura e stupende note coreografi-
che, tipiche del suo genere.
È stato dedicato uno spazio partico-
lare alle scuole e all’organizzazione
del Rotary Youth Exchange con
alcuni ragazzi stranieri ospiti del
club.
Nell’intervento successivo. Andrea
Pontarolo assieme alla dr.ssa Bian-
chi, dirigente del Liceo Le Filandie-
re, hanno evidenziato l’importante
servizio che il Rotary svolge attra-
verso il network internazionale.
In particolare Andrea Pontarolo ha
sostenuto che il merito di tutto que-
sto va anche alla capacità e passio-
ne espressa dalla scuola italiana,
ritenendo il livello d’istruzione dei
nostri ragazzi, primo in assoluto.
L’offerta libera richiesta agli spon-
sor e ai partecipanti ha visto la rac-
colta di una cospicua somma pari a

6210€, totalmente destinata alle
tre cooperative onlus, Futura, Il Gra-
nello e Il Piccolo Principe.
Anche un piccolo aiuto significa
molto, permettendo a queste realtà
di continuare con la loro “missio-
ne” evidenziata da:
L’impegno per l’accoglienza di
minori con situazioni famigliari pro-
blematiche,
La garanzia di un percorso d’inte-
grazione, lavorativa e sociale per le
persone svantaggiate.
La promozione della cultura della
solidarietà e del pensiero critico.
Oltre alle cooperative presenti, i rin-
graziamenti vanno ai numerosi
sponsor e a tutti i soci che hanno
sostenuto l’evento. Un particolare
ringraziamento va al sig. Sindaco,
on. Di Bisceglie che ha posto l’ac-
cento sul sodalizio tra amministra-
zione e Rotary Club a sostegno del
territorio di San Vito. 
Il responsabile del Rotary Day AP

Organizzato presso il Centro Civico
della cittadina, il Rotary Day 2015
ha visto un’affluenza di quattrocen-
to persone, accolte dal presidente
Bruno Paludet presso il bellissimo
teatro auditorium Zotti.
La giornata del Rotary, “Rotary
Day”, si tiene oggi 22 febbraio, in
occasione dei 110 anni dalla nasci-
ta del Rotary International, (ha
introdotto il presidente Bruno Palu-
det), quest’anno coincide con il 39°
Anniversario dalla fondazione del
nostro Club. Il Rotary di San Vito al
Tagliamento, coinvolto con l’intera
organizzazione mondiale nel princi-
pio del servire il prossimo sopra
ogni interesse personale, ”service
above self”, dedica questo evento
alle associazioni cooperative “Futu-
ra” e “Il Granello” di San Vito, e “Il
Piccolo Principe” di Casarsa della
Delizia da sempre da noi sostenute.
Le tre Cooperative onlus del territo-
rio erano presenti con gli educatori,
e molti dei loro ragazzi, hanno
avuto modo di presentare ciascuna,
le attività svolte nei centri specializ-
zati.
Ad allietare l’evento, è stato invita-

San Vito al
Tagliamento
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le che globale, sono state pianifica-
te diverse attività di contorno quali:
l’offerta di libri usati, palloncini,
caramelle e peluches da destinare ai
bambini presenti nella bella piazza.
Purtroppo a causa delle avverse
condizioni meteorologiche, la sfila-
ta e tutte le manifestazioni correla-
te sono state cancellate, ma i soci
del nostro club, intervenuti numero-
si, non si sono abbattuti e nono-
stante la pioggia battente, hanno
allestito il gazebo, preparato il
materiale e si sono dati da fare. 
Pur non potendo contare sull’af-
fluenza sperata, i soci si sono prodi-
gati con entusiasmo in presentazio-
ni e spiegazioni per far conoscere la
nostra associazione e il nostro club
alla gente incontrata, suscitando –
in alcuni casi – l’interesse ad affi-

liarsi al nostro club.
Il Rotary Club Treviso Piave ha
devoluto l’importo raccolto, quale
contributo per l’acquisto di un eco-
grafo mobile, destinato all’hospice
di Vittorio Veneto, a fronte di un
progetto di servizio condiviso con i
Rotary club di Conegliano e dell’O-
pitergino Mottense.
Avremo potuto essere più fortunati,
ma ce l’abbiamo comunque messa
tutta!!!

Anche il Rotary Club Treviso Piave
ha preso parte all’iniziativa rotaria-
na denominata “Rotary Day”, per
presentare il Rotary, in occasione
del 110. anniversario dalla sua
costituzione, in modo coinvolgente
e informale.
Potendo contare su un territorio
vasto, il Rotary Club Treviso Piave
ha selezionato per la sua “Festa in
piazza” del 22 febbraio 2015 la
Piazza Martiri della Libertà a Serna-
glia della Battaglia, comune di ca.
6000 abitanti tra Pieve di Soligo e
Susegana.
Il comune di Sernaglia aveva orga-
nizzato in collaborazione con la
proloco proprio per quella giornata
la “sfilata dei carri mascherati”,
ultima della stagione e molto nota
in zona, che da sempre attira un
pubblico vario e numeroso, quindi
ottima occasione per incontrare
tanta gente.
I soci del club si sono impegnati
molto nei preparativi e nell’organiz-
zazione dell’evento. Oltre alla divul-
gazione dell’esaustivo materiale
illustrativo inviato dal distretto sui
progetti sviluppati sia a livello loca-

Treviso
Piave
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blicazioni e per rispondere alle
domande del pubblico. 
La manifestazione ha avuto anche
risonanza sulla stampa locale ed ha
suscitato un certo interessamento

nel pubblico. Come si può notare
dalla fotografia allegata, i bambini
hanno particolarmente apprezzato
la distribuzione dei palloncini con il
logo del Rotary. 

I Rotary Club Venezia Mestre e
Venezia Mestre Torre hanno ritenu-
to opportuno far conoscere il
Rotary al grande pubblico allesten-
do nell’ampia sala di ingresso del
Centro Candiani, in Venezia Mestre,
gentilmente messa a disposizione
dalla Famiglia Furlan, una esposi-
zione di pubblicazioni rotariane da
distribuire ai numerosi frequentato-
ri del Centro. È stata realizzata,
inoltre, la proiezione sul mega-
schermo del Centro Candiani, per
tutto l’arco della giornata del 22
febbraio 2015, delle immagini e dei
filmati rappresentanti i vari service
realizzati dai due club negli anni più
recenti. Tra le pubblicazioni messe
in distribuzione merita una partico-
lare menzione un pieghevole redat-
to dal Rotary Club Venezia Mestre
Torre dal titolo “Cos’è il Rotary” in
cui viene brevemente esposta una
raccolta di notizie sul Rotary, il suo
passato, le sue impostazioni fonda-
mentali e le sue realizzazioni. 
Soci e socie dei club, spesso accom-
pagnate dai rispettivi familiari, sono
stati costantemente presenti per
garantire la distribuzione delle pub-

Venezia
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ne, entro il 2016, di dotare sedi
extraospedaliere di defibrillatori
semiautomatici. I 21 defibrillatori, 3
per ogni comune, verranno colloca-
ti in punti facilmente accessibili e
potranno essere subito individuati,
in caso di bisogno, attraverso un
mappatura disponibile anche trami-
te i cellulari. Sono intervenuti, tra gli
altri, il parroco di Noale don Anto-
nio Mensi, il direttore generale del-
l’Ulss 13 Gino Gumirato, i medici
dell’Asl 13 Franco Giada e Roberto
Marra, Il presidente del Pronto soc-
corso Pietro Pacelli e il presidente
dell’associazione Cuore amico
Nicolò Cammarata. Alla manifesta-
zione sono intervenuti, oltre a un
folto pubblico, gli imprenditori
sponsor dell’iniziativa, assessori,
dirigenti dei distretti scolastici, pre-

sidenti e soci delle società sportive
e culturali del Miranese. Infine con-
segnata la somma di 13 mila euro
ai medici del Cuamm di Padova da
parte del presidente del RC Riviera
Francesco Sarti, un service con
capofila il Rotary Club Venezia
Riviera del Brenta e che ha coinvol-
to i RC Venezia Noale dei Tempesta,
Venezia Mestre, Venezia Mestre
Torre, Padova Nord e Padova Est. 

G. Renzo Favaretto

Consegnati domenica mattina dal
presidente del RC di Noale Piero
Michielan 21 defibrillatori ai 7 sin-
daci del Miranese nell’ambito del
progetto la “Catena della sopravvi-
venza” e una somma di 13 mila
euro al Cuamm - Medici con l’Afri-
ca per il progetto “Prima le mamme
e i bambini”. I Rotary Club Venezia
Noale dei Tempesta e di Venezia
Riviera del Brenta, in occasione
della ricorrenza del 110° anniversa-
rio dalla fondazione del Rotary
International ha conferito i due
“service” nella cerimonia di dome-
nica 22 febbraio alle ore 10.30
nella sala San Giorgio di Noale in
Piazza Castello. Sempre nella matti-
nata, nell’adiacente porticato del
Palazzo della Loggia, sono stati
allestititi in collaborazione con i
giovani del Rotaract Noale dei Tem-
pesta il materiale informativo del
Rotary International e quello relati-
vo ai due singoli club con illustra-
zioni della loro storia e delle loro
attività. Obiettivo del service “Cate-
na della sopravvivenza” aiutare le
varie amministrazioni a ottempera-
re la legislazione vigente che impo-

Venezia Noale
e Riviera
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