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una grande famiglia: la famiglia del Rotary

all’apprezzamento dai soci e dai contatti del club



uno

asta sfiducia, dobbiamo rialzarci. È frustrante la preoccupazione del futuro, l’an-
sia del domani. Esso è la nostra unica realtà possibile. Sta a noi affrontarlo con

consapevolezza e determinazione, costruito com’è, per i Rotariani certo, in un consoli-
dato passato di generosità e intraprendenza, volontà di agire e capacità di risolvere pro-
blemi. Pur a fronte dello scricchiolio e sfilacciamento della società che ci appartiene.
Ritrovare la tensione verso il futuro nel groviglio di speranze e incertezze è la nostra
sfida quotidiana.
Ci dà la carica, e motiva, rileggere oggi anche le lettre che il nostro Governatore Distret-
tuale Giuliano Cecovini, puntualmente, ogni mese, indirizza a ciascun socio, a tutti i club
per animarne l’attenzione e l’attività.
Ad ottobre ci ha richiamato al tema dello sviluppo economico e comunitario, attuale e
delicato nella contemporaneità. Cecovini scrive: “Tutti noi sicuramente ricordiamo il 15
settembre 2008. Non vi era stato un attentato terroristico né era scoppiata l’ennesima
guerra in Africa o in Palestina. No! Era semplicemente iniziato, con lo scandalo della
Lehman&Brothers, il crollo del sistema economico-finanziario dell’Occidente. Da allora
sono passati ben sette anni e la crisi si è estesa a macchia d’olio all’intero pianeta. Ini-
zialmente illustri personaggi ci spiegavano che non era successo nulla di grave, che la
crisi si sarebbe risolta velocemente. Vennero fornite ricette, purtroppo spesso contra-
stanti tra loro, che andavano da coloro che lodavano la “finanza creativa” a quelli che
difendevano la “old economy”. Certo nessun economista, nessuno Stato ha fornito un
rimedio efficace e soprattutto tempestivo per ovviare al disastro. A 7 anni di distanza, è
necessario mettere tutto l’impegno di cui siamo capaci per stimolare lo sviluppo econo-
mico, favorire la ripresa dell’attività produttiva e quindi dei consumi. Come? Creando
nuovi posti di lavoro e mettendo donne e uomini in grado di acquistare beni e servizi. È
forse una novità? No è quello che gli antichi definivano il ciclo virtuoso dell’economia.
Sembra ovvio e facile ma molti governi sono caduti (non solo in Italia) per aver promes-
so il miracolo economico. Altri sono nati all’insegna di nuove teorie rivelatesi poi inca-
paci di risolvere i problemi. 
Una ricetta universale – insisteva a ricordarci il Governatore – ovviamente non esiste,
ma non si devono sbandierare, come certe, soluzioni illusorie. Si deve cercare di lavo-
rare umilmente, con molta determinazione sapendo che l’economia occidentale non
può competere con paesi quali la Cina, il Vietnam o la Corea dove vi è parità tecnolo-
gica con i paesi più industrializzati ma dove il costo del lavoro è irrisorio, paesi dove gli
operai ricevono per 10 ore di lavoro giornaliero un salario mensile di 100$ . 
E allora l’Occidente, la nostra civiltà è destinata a morire? No! Ci si deve rivolgere in
quelle direzioni dove abbiamo la possibilità di muoverci con successo: curiosità intellet-
tuale, ricerca, innovazione, cultura. 
Mi riferisco – aggiungeva Giuliano – ad attività che fanno eccellenza, che fanno novità,

lettere di Giuliano Cecovini
a cura di Giandomenico Cortese

Basta sfiducia, 
dobbiamo rialzarci
La forza creativa del Rotary
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due

lettere del governatore

che abbattono i costi e che riducono l’inquinamento. Sono fattori d’indubbio sviluppo,
non sviluppo generico ma sviluppo economico. Mi direte: belle parole ma … e il Rotary?
Ricordo che Archimede diceva “datemi una leva e solleverò il mondo”. Ora tutti sapete
che il Rotary ha moltiplicato l’attenzione e l’impegno verso i giovani ed i giovani sono
coloro che possono e devono studiare, ricercare e innovare.
Il Rotary aiuta lo sviluppo dei club di giovani (Rotaract e Interact). Ha creato nuovi tipi
di club (eclub e club satelliti) adatti a giovani con caratteristiche di leader. Non dimenti-
chiamoci che il Rotary stimola e mette a disposizione ogni anno iniziative quali il RYLA,
lo scambio giovani le importantissime borse di studio post laurea. I club e i distretti rota-
riani di tutto il mondo aiutano le migliori intelligenze favorendo quelle che potrebbero
avere difficoltà economiche a proseguire nel percorso formativo. 
I giovani sono per il Rotary la famosa leva di cui parlava Archimede”. 
Riferendosi poi al “villaggio globale” al quale apparteniamo tutti ormai da diversi decen-
ni il Governatore faceva cenno ad un altro problema assillante: “Oggi ci troviamo con
migrazioni di popoli iniziate anni fa in modo spicciolo, giunte ora a dimensioni molto,
molto rilevanti. È ben vero che tanti fuggono dalle guerre ma è anche vero che la mag-
gioranza fugge da situazioni di degrado economico, da condizioni inaccettabili di sotto-
sviluppo, da paesi in cui non vi è – viste le condizioni di povertà e degrado – la dignità
dell’uomo. 
Il Rotariani con il “Global Grant” (prima si chiamava Matching Grant) sanno che con
somme relativamente modeste si possono fare grandissime cose in Africa, in Asia e
generalmente nelle zone depresse.
Sanno che sostenere un ospedale, una scuola, aiutare a utilizzare adeguatamente le
risorse idriche, contrastare le epidemie sono sì interventi umanitari ma sono soprattut-
to strumenti decisivi per lo sviluppo. 
Non dico che se questi principi divenissero cardine della politica economica dei paesi
industrializzati tutti i nostri mali si scioglierebbero come neve al sole. Ma sono certo di
non sbagliare affermando che così facendo saremo sulla buona strada”.
Novembre è tradizionalmente il mese dedicato alla Fondazione Rotary e Giuliano Ceco-
vini non si sottrae al suo compito di animare l’attenzione sul tema e scrive: “Un po’ di
storia qualche volta non guasta e quindi mi accingo a raccontare, succintamente, la
genesi della nostra Fondazione. In occasione del Congresso del 1917, l’allora Presiden-
te Internazionale C. Klumph propose di istituire un fondo di dotazione destinato a “fare
del bene nel mondo”. Nel 1928 il fondo fu battezzato “Rotary Foundation”, divenendo
un’entità autonoma, sebbene all’interno del Rotary International. Da allora vi furono ini-
ziative sempre più importanti proprio con l’intenzione di fare del bene nel mondo. Nel
1947 fu istituita la “Fellowship for advanced study”, antesignana delle “borse di studio
degli ambasciatori”. 
Fu un’idea innovatrice che si prefiggeva di collegare le nazioni attraverso i migliori
ambasciatori che un paese può avere e cioè i giovani più dotati. Come è noto questa
iniziativa ha permesso negli anni a decine di migliaia di giovani di tutto il mondo di usu-
fruire di preziose opportunità. Negli anni ‘60 nascono i programmi “scambio di gruppi di
studio”, le “sovvenzioni per la formazione professionale” e Rotary”. 
Negli anni ‘70 compaiono le 3 H (Health, Hunger, Humanity). 



lettere del governatore

tre

La prima di queste sovvenzioni (Health) – su suggerimento del rotariano Sergio Mulit-
sch, triestino di nascita – servì a finanziare un progetto per immunizzare 6 milioni di
bambini delle Filippine contro la poliomielite. 
Questo progetto, ripeto ideato da un rotariano italiano, fu il precursore del programma
che, ufficializzato nel 1985, è il programma più ambizioso mai realizzato dal Rotary
International.
Il programma come sapete è tuttora attivo e si prefigge di sconfiggere definitivamente
la poliomielite entro il 2018. 
Negli anni ‘80 si punta ad azioni per formare dei leader che siano veri costruttori di pace
e promotori della risoluzione dei conflitti nelle loro comunità e in tutto il mondo. 
Nel luglio 2013, e siamo ai giorni nostri, viene lanciato il programma.
Il nuovo modello, ormai uscito dalla fase sperimentale, utilizza le risorse della Fonda-
zione con sovvenzioni distrettuali, globali e predefinite”. 
Il Governatore ci offre anche qualche numero esplicativo: “Nel 1917 la prima donazio-
ne alla Rotary Foundation fu di 26,50 US$; oggi siamo arrivati a un sostegno finanzia-
rio di oltre 1 miliardo di dollari. Molti chiedono e si chiedono: “Ma l’amministrazione della
fondazione è corretta?” Lo è! Basti dire che il “Charity Navigator” – ente che compara
l’efficienza delle fondazioni nel mondo, misurando quanto costa il funzionamento rispet-
to al totale dei fondi gestiti – premia la nostra Fondazione con il massimo punteggio e
cioè quattro stelle. Per molti rotariani la Fondazione è una cosa misteriosa e di difficile
interpretazione, viene accusata di eccessiva burocrazia e, il nuovo modello di sovven-
zione, di essere poco comprensibile a chi non ha dimestichezza con il computer”.
Un Forum, il 14 novembre scorso, presso il “DoubleTree by Hilton” di Mogliano ha con-
tributo a fugare, se mai ci fossero ancora, i dubbi o le incertezze.
Ed infine la lettera di dicembre, quella scritta non solo per gli auguri sinceri. È una mis-
siva carica di passione (e qui c’è anche la passione personale e professionale del
Governatore Cecovini) per la prevenzione e la cura delle malattie, a cui il Rotary Inter-
national, da sempre, ha rivolto la sua concreta e fattiva attenzione.
Emblematico in questo senso il progetto del 1979 dal Rotary Club di Treviglio presenta-
to alla Convention Internazionale di Roma e successivamente lanciato dal Rotary Inter-
national nel 1985 per eradicare la poliomielite nel mondo. 
“La prevenzione delle malattie – spiega con consapevolezza Cecovini – è il miglior
sistema per sconfiggerle, prova ne sia la vaccinazione contro il vaiolo e quella contro la
poliomielite. Purtroppo la pratica vaccinale è stata molte volte – anche da alcuni medi-
ci – demonizzata tanto da far ricomparire patologie che si ritenevano ormai non più peri-
colose”.
Di qui l’intento di riaprire un capitolo, anche di spesa, per recuperare attenzione a cura
verso altre malattie, per puntare a sconfiggere, per esempio, il Papillomavirus, azione
intrapresa assieme al Ministero della Salute, con la somministrazione gratuita del vac-
cino, compiendo un deciso “salto di qualità”. 
Il Rotary International, sensibilizzato dai Distretti italiani, ha accolto il progetto tanto che
alla Conferenza Presidenziale di Cannes 2016, dedicata alla prevenzione e trattamen-
to delle malattie, è stata dedicata una sessione plenaria per illustrare la nostra campa-
gna.
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Tra ambizione 
e partecipazione



editoriale / Le sfide del Rotary
di Giandomenico Cortese

cinque

’ambizione ha occhi di bronzo”. E mai il sentimento riesce ad inumidirli. Lo ha scritto in uno
dei suoi “breviari” sul Il Sole 24 Ore il card. Gianfranco Ravasi.

L’ambizione. Pensiamo ai corpi dei bronzi di Riace: perfetti, perfino nel loro sguardo metallico, in
quella loro «faccia di bronzo», da … ambiziosi. Molti li emulano puntando al successo e alla car-
riera a tutti i costi senza attardarsi nel lusso dei sentimenti, inesorabili e alteri come i guerrieri, cal-
pestando gli altri più deboli, ignorando le remore morali, gelando le emozioni e la compassione. 
«L’ambizione – scriveva Tolstoj e Ravasi lo riprende – non può permettersi di accordarsi con la
bontà; essa si accorda solo con l’orgoglio, l’astuzia, la crudeltà».
Mi interessa riflettere con voi sul tema “ambizione”, sui suoi riflessi positivi, sulla necessità di
essere ambiziosi, in questa nostra società, specie all’indomani della pubblicazione del 49° Rap-
porto Censis sull’Italia “in letargo”. E, se credete, sull’ambizione di essere rotariani, di portare il
distintivo di una istituzione intermedia come è (dovrebbe essere) il Rotary. Ne vale la pena?
Il dibattito delle idee (e i comportamenti) resta prezioso quando si ha il coraggio di affrontare con
consapevolezza la realtà.
Forse è utile, magari, riprendere una lettura (sul supplemento del Corriere della Sera di qualche
settimana fa) laddove si richiama Plutarco quando scrive e racconta che “Alessandro voleva sem-
pre di più” e a chi gli chiedeva perché mai non giungesse a Olimpia rispondeva che l’avrebbe fatto
“solo se avesse avuto contro un re”. Era ambizioso Alessandro, il Macedone, era il “Magno”. 
“Voglio distinguermi – disse un giorno – per il mio ingegno, più che per la forza dei miei eserciti”.
Avrebbe voluto solo per sé gli insegnamenti di Aristotele.
L’ambizione, coltivata insieme a cultura e disponibilità, visione e capacità di controllare le emozio-
ni, quando si esprime nella ricerca e merita la stima di chi sta attorno, può essere condizione vin-
cente. E può diventare volano di energia e ottimismo, entusiasmo contagioso.
C’è bisogno di gente da Rotary! Specie in una società a bassa autopropulsione, che ha dimentica-
to il gusto del rischio, che non ce la fa più a volare alto. In questa Italia (anche a Nord Est?) dello
zero virgola, che si rifugia nella bolla del risparmio cautelativo, si sente il bisogno di una scossa.
Una società in letargo esistenziale, un Paese – rileva il prof. Giuseppe De Rita del Censis – non
più capace di progettare il futuro, né di produrre interpretazioni della realtà, finisce per restare pri-
gioniero della cronaca (scandali, corruzioni, contraddittorie spinte a fronteggiarli). È questa un’I-
talia dove crescono le disuguaglianze e gli egoismi, dove le pur apprezzabili riforme realizzate dal
governo faticano a suscitare consenso, dove la crescita avviene puntando su “ciò che resta” dei
grandi soggetti economici, politici e sociali che hanno indirizzato la società negli anni passati. 
Rispetto agli anni passati – si legge nella Considerazioni generali del rapporto Censis – quest’an-
no spicca il rilancio del primato della politica, “con un folto insieme di riforme di quadro e di set-
tore, e la messa in campo di interventi tesi a incentivare propensione imprenditoriale”.
Ma è uno sforzo in parte fallito. La dialettica tra società e politica è entrata in crisi: non riesce a
produrre un progetto generale di sviluppo del Paese, e di conseguenza non produce una classe
dirigente. Gli italiani, ancora una volta, sono costretti ad arrangiarsi, facendo ricorso ai pilastri di
sempre: la “saggezza popolare”, la capacità inventiva, aiutati da una composizione sociale polie-
drica, lontana dagli schemi di classe e di ceto. 
“Esempio ne sono i giovani che vanno a lavorare all’estero o tentano la strada delle start up – è
scritto ancora nel Rapporto –. Oppure le famiglie che accrescono il proprio patrimonio e lo met-
tono a reddito (con l’enorme incremento dei bed&breakfast), le imprese che investono nella green
economy, i borghi turistici, la silenziosa integrazione degli stranieri nella nostra quotidianità, l’in-
treccio tra successo gastronomico e filiera alimentare".
Sarà anche “l’Italia dello zero virgola”, annota il Censis, ma gli italiani che pur temono il futuro, si
affidano alla prudenza del loro risparmio, usato come la scialuppa di salvataggio nel quotidiano.
Una fotografia, quella scattata per l’ormai trascorso 2015, che ci obbliga a riflettere.
Nel “farci dono al mondo” possiamo forse mettere in gioco anche la nostra ambizione di restare
ambiziosamente protagonisti.
È tempo di Rotary.
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Il Giubileo del R
con Papa Fra
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Giubileo
della Misericordia



   Rotary
  ancesco

Cari Amici,
l’11 marzo 2000 S Giovanni Paolo II
accoglieva i 16.000 Rotariani con-
venuti per il Giubileo a Roma: 
“[...] Anche voi, Rotariani che volete
essere di Cristo generosi araldi e
intrepidi testimoni, impegnatevi a
dare speranza all’uomo di oggi, a
sconfiggere la solitudine, l’indiffe-
renza, l’egoismo ed il male. [...]”. 
30 Aprile 2016: I Rotariani di tutto il
mondo, insieme con il Presidente
Ravi, incontrano Papa Francesco
in Piazza San Pietro. 
Il Giubileo segna il tempo del per-
dono e della riconciliazione, il
tempo della solidarietà, speranza e
giustizia. È l’impegno a servire con
gioia e in pace con i nostri fratelli e
sorelle. “Siate dono nel mondo” 
Prepariamoci ad accogliere coloro
che saranno con noi. Ciascun Club,
anche in collaborazione, è solleci-
tato a proporre una iniziativa aperta
ai nostri amici rotariani. 
A breve sarà pronto il sito dedicato
ed il programma delle attività. 
Un caloroso saluto e buon Rotary 

Trieste, 16 dicembre 2015 

sette

GIUBILEO
DELLA 

MISERICORDIA

8 DICEMBRE 2015
20 NOVEMBRE2016



otto

La splendida cornice di Palazzo Ago-
stinelli, nel centro storico di Bassano, ospi-
ta, per un’intera settimana, una originale
rassegna dal titolo “Anche l’Arte contro il
tumore”. Si tratta della prima rassegna di
opere realizzate dalle pazienti che fre-
quentano l’attività di Arteterapia, lanciata
dall’Associazione Oncologica San Bassia-
no Onlus. 
L’iniziativa si è resa possibile grazie alla
determinante collaborazione del Rotary
Club di Bassano del Grappa supportato
dal Gruppo Alpini di Campese. 
Le sale del Palazzo sono state arricchite
dalle opere delle pazienti, seguite dall’As-
sociazione, guidate, nel corso di circa tre
anni da sei artisti bassanesi: l’acquarellista
e ceramista Lino Costa, la ceramista Vania
Sartori, l’artista della carta Monica Dal

RC Bassano
del Grappa

Relazione a cura di Gianni Celi
Fotografie a cura di Alice Bergamin

L’
guarisce 
il tumore
Una mostra per i lavori 
realizzati da malate 
di tumore seguite 
dall’Associazione 
Oncologica San Bassiano
Onlus  

Arteterapia



nove

Molin, le artiste Irma Paulon e Nilla Spinato. 
Il Presidente della sezione cittadina del
Rotary Club, Andrea Minchio, nel corso
della conferenza stampa di presentazione
della rassegna, ha sottolineato la valenza
di un’iniziativa del genere e del significato
che essa ricopre nel coinvolgimento del
Rotary che, fra le sue finalità, prevede
interventi atti a favorire l’aiuto di proposte
volte a lenire la sofferenza di tanti ammala-
ti. L’importanza dell’Arteterapia, special-
mente fra le donne malate di tumore, è
scientificamente provata e ce lo spiega
anche un passaggio apparso sul Giornale
europeo della cura contro il cancro. “Le
donne che hanno subito il trattamento con
radiazioni per il cancro al seno – si sottoli-
nea nello studio – hanno sperimentato
miglioramenti durevoli nella salute del

corpo e della mente e nella qualità della
vita dopo aver partecipato a cinque sessio-
ni di Arteterapia, secondo il rapporto dei
ricercatori svedesi. Le conclusioni “di
sostenere fortemente l’Arteterapia come
potente strumento per la riabilitazione di
pazienti con cancro al seno e, presumibil-
mente, anche nella cura di pazienti con altri
tipi di cancro”, provengono dal Dr. J. Lindh
della Umea University in Svezia e vengono
confermate nel Giornale europeo per la
cura contro il cancro”. “Le donne devono
affrontare gravi stress dopo una diagnosi di
cancro al seno e l’Arteterapia potrebbe
offrire loro un modo per esprimere ed ela-
borare le emozioni, dicono i ricercatori,
migliorando così la qualità della loro vita”. 
Per effettuare la ricerca sono state asse-
gnate in modo casuale a 41 pazienti con
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tumore al seno, che ricevono un
trattamento di radiazioni una volta
alla settimana, delle sessioni di
Arteterapia della durata di un’ora e
ad un gruppo di controllo che inve-
ce non riceve queste sessioni. I
partecipanti a questo studio han no
completato le indagini risponden-
do sulla loro qualità della vita e di
auto-immagine pri ma di iniziare le
radiazioni, due mesi dopo il tratta-
mento di radiazioni e sei mesi
dopo l’inizio delle cure. Un tera-
peuta qualificato ha guidato ogni
sessione artistica portando alle
donne una grande quantità di
materiali. Obiettivi degli interventi
sono stati quelli di offrire tempo e
spazio per l’espressione e la rifles-
sione, per dare sostegno nel pro-
cesso di ripristino dell’immagine
corporea e per ridurre lo stress. In
sei mesi i ricercatori hanno sco-
perto che le donne che avevano
partecipato alle sessioni di Artete-
rapia avevano mostrato significati-
vi miglioramenti nella qualità com-
plessiva della loro vita, nella salu-
te in generale, sia quella fisica, sia
quella psicologica, mentre il grup-
po di controllo aveva mostrato il mi -
glioramento solo nella salute psi -
 cologica. Il gruppo di Arteterapia
aveva anche mostrato cambia-
menti specifici nell’immagine del
corpo, nelle prospettive sul futuro
e sugli effetti collaterali delle radia-
zioni. Negli studi precedenti l’equi-
pe di Lindh aveva dimostrato una
migliore capacità di governare le
proprie competenze e far fronte
alle richieste altrui in pazienti affet-
ti da cancro al seno che hanno
praticato l’arte terapia. I ricercatori
sostengono che l’Arteterapia può

dieci

RC Bassano
del Grappa
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avere migliorato la qualità della
vita delle donne, aiutandole a
mantenere un’identità positiva, ad
affrontare il dolore e a sentire il
controllo sulla propria vita. Dai
risultati è emerso quindi che le
donne attraverso “la creazione
delle loro immagini e la riflessione
su di esse, hanno potuto dare
legittimità alle loro esperienze ed
interpretazioni e riconoscere e
discutere su limiti e confini imposti
dai ruoli tradizionali”. Non a caso,
a seguire i corsi di Arteterapia con
l’Associazione Oncologica San
Bassiano Onlus, sono soltanto
donne. 
Prezioso è stato l’apporto di alcu-
ni soci del Rotary Club Bassano
del Grappa nell’allestimento delle
sale di Palazzo Agostinelli. Sotto
le direttive del Presidente, Andrea
Minchio, infatti, si sono attivati i
soci Alice Bergamin, Felics Zana-
ta e Tony Arduino e la loro profes-
sionalità ha esaltato ancor più la
bellezza e la semplicità, ma anche
l’originalità delle opere esposte.
Gran parte dei lavori erano carat-
terizzati da colorati acquarelli che
proponevano immagini di fiori, di
paesaggi, di volti e tanto altro
ancora. Vi erano poi oggetti di
ceramica, di plastica, di carta, di
bigiotteria. L’impegno del Rotary
Club Bassano del Grappa, è stato
particolarmente apprezzato sia
dal direttivo dell’Associazione
Oncologica San Bassiano Onlus,
che ha ringraziato vivamente il
Presidente, sia dall’Amministra-
zione comunale, sia dalle pazienti
e dai tanti bassanesi che hanno
voluto fare visita a questa prima
mostra ricca di significato.
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Inutile lamentarsi dei giovani che
crescono senza valori, senza interessi,
meglio innanzitutto verificare se sia pro-
prio così o se molti tra gli adulti non fac-
ciano altro che accreditare un dannoso
luogo comune. Perché a osservarli da
vicino i giovani di generazione in gene-
razione non fanno altro che svolgere il
loro imprescindibile compito: cercare di
prepararsi alla professione futura e pro-
vare a procurarsi qualche utile bussola
per poi orientarsi nella vita matura.
Hanno il vantaggio di non aver ancora
perduto quella fondamentale virtù che si
chiama curiosità, che consente loro di
aprirsi alla conoscenza e al mondo con
entusiasmo.
Ecco, se c’è un aspetto che davvero
manca al nostro tempo è l’entusiasmo,
dominati come siamo da una società,
quale quella italiana, in cui la geronto-
crazia impera e l’investimento sulla pre-
parazione della nuova classe dirigente
manca. 
I rotariani, invece, quell’entusiasmo se
lo vanno a cercare, aiutandolo a incana-
larsi in una prospettiva utile al singolo
giovane e alla futura società in cui sarà
chiamato ad operare. Ecco perché l’im-
pegno per i giovani, di cui i Ryla Junior
sono una delle attività più significative.
Così per il settimo anno consecutivo 7
Rotary Club del veneziano (Venezia,
Venezia Mestre, Venezia Mestre Torre,
Venezia Noale dei Tempesta, Venezia
Riviera del Brenta, San Donà di Piave,
Portogruaro), con l’aiuto di dirigenti sco-
lastici e insegnanti, hanno individuato
22 giovani, scelti tra i più bravi e le più
brave delle classi quarte delle Scuole
superiori della provincia di Venezia, per
formarli dal 7 al 10 settembre 2015 alla
leadership responsabile, dentro ad un
lavoro di squadra. Base logistica il Cen-

tredici

  
 

di Tiziana Agostini



tro di addestramento sportivo della
Ghirada di Treviso, dove hanno allog-
giato, seguito lezioni teoriche e svolto
attività di laboratorio. Alla parte resi-
denziale si sono accompagnate le
uscite guidate, per conoscere diretta-
mente alcune realtà d’impresa che rin-
novano l’eredità migliore della Sere-
nissima in una scala globale, in cui
contano sia il radicamento al territorio,
la qualità assoluta e la capacità di
innovazione. 
Erede dei fasti dell’editoria rinasci-
mentale veneziana sono infatti le Gra-
fiche Antiga di Cornuda, che hanno
realizzato accanto alla fabbrica il
Museo Tipoteca, che racconta l’evolu-
zione dell’arte della stampa. A condur-
re i 22 giovani tra realtà storica e pre-
sente industriale lo stesso Franco
Antiga, rotariano del Montebelluna.
Ma Venezia oggi è anche innovazione
con il suo parco scientifico e tecnolo-

gico Vega, altra tappa di conoscenza,
a condurre la comitiva lo stesso ammi-
nistratore delegato Tommaso Santini,
che ha inoltre illustrato il progetto del
Padiglione Expo Aquae, unico padi-
glione esterno dell’Expo di Milano. Il
Veneto è anche eccellenza in campo
alimentare e capacità di accoglienza,
così i 22 giovani del Ryla si sono
improvvisati gelatai per un giorno,
presso l’azienda Michielan di Scorzè,
seguendo il ciclo della lavorazione e
poi distribuendo essi stessi gelati.
Interpellati sulla loro esperienza, i
ragazzi si sono dapprima dichiarati
stupiti sul fatto che persone molto
impegnate e anche distanti dalla scuo-
la, quali sono i rotariani, fossero così
disponibili a darsi da fare per aiutare
dei giovani a crescere. Alla fine dell’e-
sperienza sono stati poi concordi nel-
l’affermare che l’unico vero difetto di
questa esperienza la sua brevità. Ma il
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più entusiasta di tutti è stato certamen-
te colui che coordina il progetto vene-
ziano del Ryla junior, Francesco Quac-
quarelli, il cui slancio non è da meno di
quello dei ragazzi, nel miglior spirito
rotariano di servire, facendosi anche
del bene. 
Per l’occasione a rimarcare l’importan-
za del progetto Ryla lo stesso governa-
tore Cecovini, che ha ricordato ai ragaz-
zi la necessità di “trattenere tutti gli
insegnamenti che si ricevono, perché
quello che si apprende da giovanissimi,
lo si apprende per la vita. La caratteristi-
ca del Ryla è poi unire l’attività ludica
con la formazione, per indirizzare le
scelte future”. Sulla stessa lunghezza
d’onda la rappresentante Distrettuale
del Rotaract, Irene Cesca, che giudica il
Ryla l’esperienza più entusiasmante
della galassia rotariana, perché c’è un
modo diverso di fare comunità.
Al 2016 dunque!

quindici

Rivedo alla moviola della memoria e delle
immagini il bellissimo film dell’Edizione 2015 del
Ryla Junior della Provincia di Venezia e mi torna-
no compagni i versi di Pedro Salinas: Tutto dice di
sì./Sì del cielo, l’azzurro,/e sì, l’azzurro del mare,/
mari, cieli, azzurri/come spume e brezze,/giubili
monosillabi/ripetono senza posa./ Un sì risponde
sì/a un altro sì. …..
Non è autoreferenza ma legittima soddisfazione,
sapendo che il successo del nostro service a
favore dei giovani è ascrivibile soprattutto all’im-
portante complessità dei messaggi rotariani, che,
ponendosi in prospettiva di ascolto e di servizio,
inducono al dialogo le nuove generazioni, fuori

dalle ricorrenti frustrazioni. Nelle relazioni di Mas-
simo Forliti, di Paolo Gubitta, di Luca Marcolin e di
Alessandro Perolo, nelle visite guidate alle eccel-
lenze produttive e creative del nostro territorio, nei
momenti di socializzazione vissuti alla Ghirada di
Treviso, tutto induceva al SÌ, come prospettiva e
interpretazione del possibile futuro, sia pure in un
contesto di effettiva problematicità e di induzione
al rafforzamento delle capacità personali e intel-
lettive per sapersi orientare nel ginepraio delle
quotidiane contraddizioni.
Ogni anno cambiano gli interpreti del copione
Ryla Junior, rimane costante l’entusiasmo di chi
propone e di chi fruisce, crescendo interiormente,

Tutto dice di sì
Ryla Junior Venezia 2015
Francesco Quacquarelli



del messaggio del service.  Lo dicono
loro, i giovani, alla loro maniera, utiliz-
zando tutti i mezzi della nuova tecnolo-
gia di scrittura, qualcuno soltanto strin-
gendomi la mano con un velo di mesti-
zia, al termine della gioiosa esperienza.
Lo dice il loro filmato, che si chiude con
un sorriso, attraente e coinvolgente,
contagioso e convincente, con la rispo-
sta SÌ ai troppi NO, per arginare la ricor-
rente malinconia della solitudine e del
non ascolto. Così, quando arrivi alla
fase di sintesi e di rendiconto di una
esperienza come il Ryla Junior, ti accor-
gi che nel libro mastro del DARE e del-
l’AVERE, quello che si offre è sempre
meno di quanto si riceve e il saldo è
comunque positivo e induce a continua-
re, a insistere, a programmare, a volere
un altro domani, a dispetto delle diffi-
coltà gestionali di finanza sempre a
rischio di sofferenza.  
Sono i giovani a tenerci giovani.

Ryla
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Alcuni dei 
messaggi ricevuti
Grazie a tutto il Rotary Club per questa
bella e importante esperienza che ci
avete regalato. Speriamo di rivederci
presto, Alessia Canever

Grazie a tutti quelli che hanno reso
possibile questa esperienza! Nicola
Cenedese

Che gran bella sorpresa. La ringrazio
moltissimo. Brixhilda

I ricordi del Ryla sono indelebili. Gra-
zie della meravigliosa esperienza.
Alessandro Strozzi

Caro Preside, grazie per l'opportunità,
straordinaria per la formazione degli
studenti, che ci hai dato. Cordiali saluti
Roberto Barbuio - Liceo
Classico/Scientifico “XXV Aprile” di
Portogruaro; Roberto Sensini - Liceo
linguistico “Tommaseo” di Venezia
Liceo Scientifico “Benedetti” 
di Venezia
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1. BORTOLOZZO Marta
2. BURCOVICH Lisa
3. CANEVER Alessia
4. CENEDESE Nicola
5. DE PICCOLI Sara
6. FAVARETTO Arianna
7. FURLAN Andrea
8. GOBBO Gianmarco
9. LENA Antonella
10. MAMBRETTI Lorenzo
11. MANCIN Edoardo
12. MATTIUZZO Nicolò

13. MENEGHETTI Andrea
14. PERNUMIAN Elisa
15. PIAZZA Jacopo
16. SHQALSI Brixhilda
17. SPAGNOLO Anna
18. STROZZI Alessandro
19. TREVISIOL Andrea
20. VETTORATO Alberto
21. ZACCHELLO Marco
22. ZOCCOLAN Fabio
23. ZULIANELO Alessia

Allievi 
partecipanti
al Progetto 
di formazione
Il Coordinatore
Francesco Quacquarelli
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“Il lavoro di squadra”
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Un altro anno di Ryla Ju-
nior.
Cari amici, come sapete si è
svolto dal 9 al 12 settembre il
Ryla Junior della provincia di
Vicenza al Cuoa di Altavilla.
Anche quest’anno pur con
grandi sacrifici e duro lavoro
siamo riusciti ad organizzare
questo splendido seminario
for mativo per 26 ragazzi delle
scuole superiori provenienti
da tutta la provincia di Vicen-
za.
Il Ryla (“Rotary Youth Lea-
dership Awards”) è un pro-
gramma di formazione rivolto
ai giovani, il quale si prefigge
di orientare le loro qualità
individuali di leadership verso
la costruzione dell'eccellenza
del gruppo, potenziando le
competenze prosociali e dun-
que il senso di responsabilità
civica, oltre che la crescita
personale.
Il nostro lavoro di preparazio-
ne inizia normalmente a gen-
naio con vari incontri a cena
o informali insieme agli altri
soci rotariani che fanno parte
della commissione.
Durante questi incontri, nor-
malmente a casa di soci, cer-
chiamo di programmare ed
organizzare tutti gli aspetti di
queste 4 giornate: dai tra-
sporti, alla scelta dei relatori,
alla definizione delle visite in

esterno.
Iniziamo poi con il coinvolge-
re le scuole sul progetto
incontrando i dirigenti scola-
stici e cercando in questo
modo di far conoscere oltre al
seminario anche il Rotary e le
sue attività sul territorio e
verso i giovani.
Una volta scelti i ragazzi li
incontriamo insieme alle
famiglie trasmettendo loro i
nostri valori e condividendo
con loro gli obbiettivi del Ryla
Junior.
E poi arriva il momento di
accoglierli, di stare con loro
giorno e notte, di fare in
modo che in poco tempo rie-
scano a assorbire i nostri
valori rotariani sperando oggi
siano nostri messaggeri nella
loro quotidianità e un domani
rotaractiani e rotariani.
È un esperienza che consi-
glierei ad un ognuno di voi. 
Ogni anno, e questo è ora-
mai il terzo, torno più arricchi-
to da questa esperienza.
Ricevo moltissimo dai ragaz-
zi che partecipano che rie-
scono ogni volta a sorpren-
dermi: con la loro voglia di
apprendere, con la qualità di
pensiero che esprimono e
con la loro capacità di stupir-
si davanti alle esperienze che
vivono insieme a noi in questi
giorni.

È bello e motivante il Ryla
Junior. 
Mi permette per molti mesi di
vivere il vero senso di essere
rotariani. Di lavorare insieme
ad altri soci e anche di diver-
tirsi.
Molte sono le serate che pas-
siamo assieme nella cordia-
lità e nella vera amicizia.
Qualche volta ridendo e qual-
che volta magari discutendo
anche animatamente sulle
scelte da fare.
D'altronde la commissione è
composta da 10 anime diver-
se. Dal professore di filosofia
all’imprenditore e quindi i
punti di vista spesso sono
diversi. Ma è proprio questa
diversità che ci fa stare bene
assieme e ci rende uniti nel
portare avanti il nostro pro-
gramma.
Alla fine di ogni anno ci resta
il rimpianto che non sia potu-
to durare di più .... ma ce lo
facciamo passare con una
festa di chiusura tra canti,
balli e buon vino.
Ci resta però il ricordo dello
sguardo sorpreso e generoso
di questi giovani ragazzi che
rappresentano il nostro pre-
sente.

Fabio Anversa
Il referente del “Ryla Junior
2015” per i giovani dei RC

di Vicenza e provincia.
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Fare del Rotary, con le sue co

1

2

3

4

ventiquattro



  miglia:
   Rotary

1. Rotaractiani e Interactiani in azione; 2. Rotaractiani,
Interactiani e Rotariani al servizio dei portatori di
handicap; 3. Banchi ed attrezzatura per Scuola
femminile di Herat; 4. Donazione di sangue all’ospedale
di Monfalcone; 5. Interact e Rotaract la sera della
consegna della Carta; 6. Passaggio del martello 2015.

di Renato Duca      omponenti
La ‘Famiglia’ è il cardine vitale del-
l’Umanità, un’istituzione suprema, sacra ed
inviolabile, nucleo naturale e fondamentale
della Società. Essa costituisce un insieme
strettamente connesso con due caratteri em-
blematici, l’appartenenza e l’identità, che
sono patrimonio pure dei nostri Club e funzio-
nali alla costruzione della ‘Famiglia rotariana’. 
La famiglia è da sempre un tema all’attenzio-
ne del Rotary, poiché tocca ed impegna l’in-
tera Comunità internazionale e la stessa
struttura della nostra Associazione.
Purtroppo, le sfide di questo avvio di millen-
nio, non ultime l’esasperazione tecnologica e
la globalizzazione, hanno prodotto taluni
effetti negativi che, oggi, si ripercuotono
pesantemente sulla Famiglia, sui valori di cui
Essa è portatrice e  sui suoi membri. 
Raramente in passato si era ravvisata, come
ora, la necessità di rinsaldare le nostre fila,
ampliandone i contorni al di là della moltepli-
cità delle classifiche e della consistenza degli
effettivi. In tale contesto il Rotary ha ripetuta-
mente richiamato l’attenzione del mondo
rotariano sull’alto valore della Famiglia e sul-
l’importanza di un maggiore e più incisivo
coinvolgimento dei nostri Famigliari e dei Gio-
vani delle due splendide realtà associative, il
Rotaract e l’Interact, nelle attività di Club e di
Distretto, in modo che ‘fare Rotary’ diventi
una consuetudine corale. Il tutto con l’obietti-
vo sussidiario di sviluppare al meglio le rela-
zioni amichevoli tra i Soci delle nostre tre
strutture per servire più proficuamente l’inte-
resse generale, perché l’amicizia è “… il fon-
damento, la roccia su cui è stato costruito il
Servizio nel Rotary …” (Paul Harris, Chicago
1945).
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Fare Rotary

Non a caso, il Consiglio Cen-
trale dell’Associazione, nel
giugno 2003, ha proclamato
dicembre Mese della Fami-
glia, nell’aspettativa che la
Famiglia stessa, intesa anche
come ‘Famiglia rotariana
allargata’, aperta effettiva-
mente ai citati ‘partner nel
servire’ ed agli stessi Fami-
gliari dei Rotariani, diventi un
elemento peculiare della vita
dei Club. 
Il RC Monfalcone-Grado ha
acquisito tale aspettativa,
coinvolgendo da subito i
Famigliari nelle diverse atti-
vità e costituendo, nella pri-
mavera del 2013, un proprio
Club Rotaract, che si è velo-
cemente e saldamente inseri-
to nel territorio e nell’ambito
rotaractiano locale, distrettua-
le ed internazionale. I lusin-
ghieri riscontri dati dal Grup-
po rotaractiano, che ha con-
tribuito con una verve operati-

va davvero singolare a galva-
nizzare tutti noi Rotariani
(anche di lunga militanza),
hanno suggerito l’opportunità
di insediare anche un Club
Interact, operazione portata
felicemente a compimento
nell’autunno di quest’anno col
determinante supporto del
Rotaract nella delicata fase
costitutiva, formativa e, ora,
di affiancamento. 
Il risultato gratificante è che il
prezioso lavoro dei Giovani si
somma al nostro e si estrin-
seca come un contributo ‘uni-
tario’ all’azione di servizio
verso chi ha bisogno di aiuto,
per alleviarne la sofferenza e
la povertà, per una effettiva
diffusione dell’etica e della
tolleranza, per la salute, l’al-
fabetizzazione e la cultura.
Riteniamo di aver colto nel
segno, dando vita ad una
cooperazione, che usiamo
definire un ‘modello di fare

Rotary a tutto campo’ dei tre
Club, caratterizzati dalla me-
desima denominazione, ‘Mon-
falcone-Grado’, coinvolgendo
i nostri Famigliari ed operan-
do pure in cooperazione, tal-
volta, con l’Inner Wheel terri-
torialmente più vicino a noi e
con l’e.Club D 2060, altrettan-
to vicino, quantomeno sotto il
profilo della collaborazione.
E ciò anche in adesione, co-
me ‘Famiglia rotariana’, al-
l’accorata esortazione di Pa-
pa Giovanni Paolo II a “…
restituire valore alla Famiglia,
recuperando la consapevo-
lezza che (Essa) appartiene
al patrimonio più originario e
sacro dell‘Umanità…”, poiché
(Essa) “…non è solo al cuore
della vita cristiana, Essa è
anche il fondamento della vita
sociale e civile…”, per cui “...
ciò che minaccia la Famiglia
minaccia direttamente la sal-
vezza dell’Uomo …”.   
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Testimonianze

ALIDE DOVIER
Past President RC Monfalcone-Grado, già Assistente del Governatore, 
Presidente della Commissione Distrettuale per la Famiglia del Rotary
Quale messaggio scaturisce dalla Vostra realtà di Famiglia del Rotary fondata sulla trilogia Rotary Club, Rotaract Club ed
Interact Club. Esiste forse un ‘modello monfalconese’ di fare Rotary?
Il Rotary Club Monfalcone Grado nel panorama del Distretto 2060, può chiaramente considerarsi una realtà medio piccola.
Questa caratteristica, unita al fatto di operare in un comprensorio mandamentale ristretto, ha indubbiamente contribuito a
creare fra i Soci l’idea di un Club nel quale anche le rispettive Famiglie dovessero essere parte importante ed attiva della
vita sociale. Fin dall’inizio infatti la vita e le attività sono state per la gran parte pensate ed improntate con la collaborazione
dei famigliari, con l’evidente scopo di creare momenti volti a favorire la reciproca conoscenza e valorizzare l’amicizia tra i
Soci. La naturale evoluzione di questa idea ha portato a ritenere che la costituzione della “Famiglia rotariana ideale” avreb-
be potuto realizzarsi solo attraverso la costituzione del Rotaract Club e successivamente, in perfe tta collaborazione con que-
st’ultimo, dell’Interact Club.
Questo ‘modello monfalconese’ di fare Rotary è stato quindi realizzato nella consapevolezza che ogni Club, anche di picco-
la dimensione, potrebbe e dovrebbe perseguire ormai queste scopo. Ciò consentirebbe infatti di creare le condizioni: per
incrementare il numero dei Soci - dei quali si è stati padrini - di svecchiare gradatamente i Club con l’ingresso di aspiranti
preparati e collaudati ed infine di migliorare l’immagine pubblica del Rotary attraverso una migliore e più efficace espansio-
ne nel territorio.
Pare infine opportuno evidenziare che operando in tal modo i Rotary Club del Distretto 2060 realizzerebbero i punti più
importanti del Piano strategico distrettuale per l’annata 2015 – 2016.

SILVIA BONATO
PastPresident RAC Monfalcone-Grado
Le Tue impressioni di PastPresident di un Club rotaractiano, autorevolmente inserito nel territorio, sulla validità del modello
formativo rotaractiano e sulla circostanza di aver contribuito in modo determinante alla costituzione di un Club Interact ed
alla formazione dei suoi Soci, fianco a fianco del Rotary Club di riferimento Monfalcone-Grado.
Far parte del Rotaract Club Monfalcone Grado e aver avuto l’onore di presiederlo per un’annata sociale è per me un’espe-
rienza meravigliosa. Il Rotaract ci dà la possibilità di mettere in gioco le nostre capacità e di sviluppare doti di leadership che
poche altre associazioni o realtà, se non lavorative, consentono. Il continuo scambio di pareri e consigli con affermati pro-
fessionisti e leader Rotariani permette a noi giovani di crescere. Inoltre, il fatto di vivere in una realtà affermata e considera-
ta sul territorio allarga ancora di più le occasioni di sviluppo e apprendimento, grazie al confronto con altre realtà impegna-

SERGIO PISCHIOTTIN
Presidente RC Monfalcone-Grado
Il Tuo bilancio sul solido legame esistente tra le componenti della Famiglia rotariana nell’ambito del RC Monfalcone-Grado,
anche in termini di operatività, formazione, leadership e friendship.  
Nel complesso dei processi sociali, la famiglia è comunemente riconosciuta come nucleo originario della stessa società: in
essa comincia la vita, si lavora per realizzare progetti, vengono educate le nuove generazioni. Il Rotary si fonda su una con-
cettualità coerente all’istituto della famiglia, vale a dire su un rapporto di coesa amicizia relazionale improntata sulla specifi-
cità dei singoli, ma orientata al completamento dell’individuo nell’osservanza del registro etico.
Su queste linee, da diversi anni, il nostro Club Monfalcone-Grado ha perseguito i l cammino di proposta ai giovani dei valori
rotariani. Negli ultimi cinque anni, con il forte e corale impegno dei Presidenti, dei Direttivi e dei Soci, l’attività verso i giovani
ha portato alla costituzione di un Rotaract coeso e dinamico e, da pochi mesi con la decisiva spinta degli stessi giovani, quel-
la dell’Interact. In questo cammino, il maggior impegno è stato sempre quello di delineare un’atmosfera non dissimile da quel-
la familiare. Proporre RC Monfalcone-Grado ai giovani, ai ragazzi ed ai loro genitori come esempio di Famiglia rotariana,
intenta a realizzare nel suo interno la medesima condizione di serenità e di profondo rapporto tra le persone, proiettata alla
formazione dei giovani nel senso della pace, della cultura, del rispetto, del valore etico della solidarietà.
E questo continuerà ad essere il nostro fondamentale compito: tenere stretti in un grande e forte nucleo il Club, le famiglie
dei soci, il Rotaract, l’Interarct, realizzando un insieme capace di produrre quell’energia sociale rinnovabile che trasmette, al
territorio ed alla comunità, l’ideale rotariano del servire agendo concretamente verso le persone, in particolare i giovani ai quali
dobbiamo assicurare un mondo migliore.
Il primo service realizzato insieme indica che l’obiettivo condiviso ed il lavoro corale per realizzarlo, attenua notevolmente
quella dispersione energetica che la differenza generazionale provoca in molti altri ambienti di vita.
Manus digiti conaequales non sunt, omnes tamen usui sunt.



te nel sociale e con autorità e istituzioni territoriali. Una frase che ho letto in questi giorni afferma che “i leader non creano
seguaci, ma altri leader”, mai espressione più azzeccata per esprimere il modello rotariano. Infatti, è proprio questo che il
Rotary ha creato con noi e che insieme a noi abbiamo cercato di comunicare all’Interact. 
La fondazione di questo Club è stata per me un’attività appagante, conoscere questi ragazzi (16 anni in media) e vedere la
loro voglia di fare e di impegnarsi dà veramente fiducia nelle nuove generazioni! Sono davvero una squadra fantastica che
ha cercato di apprendere da noi i “fondamentali” per poi applicarli con una creatività incredibile: una fonte inesauribile di idee
e di energia che ha portato linfa vitale sia a noi che al nostro Rotary.

MASSIMILIANO ALLEGRA
Presidente RAC Monfalcone-Grado
Il RAC Monfalcone-Grado è stato costituito nel maggio 2013: traccia un bilancio sulla collaborazione con il Vostro Club rota-
riano di riferimento Monfalcone-Grado, con l’e.Club Distrettuale e col vicino Club Inner Wheel Cervignano-Palmanova; inol-
tre, sui contatti e gemellaggi con la realtà rotarctiana distrettuale ed internazionale.
Orazio, nelle sue epistulae, scriveva così: “Dimidium facti, qui coepit, habet”.
Tale inciso, trasformatosi poi nel tempo nel noto proverbio “chi ben comincia, è a metà dell’opera”, racchiude in sé la storia
del Rotaract Club Monfalcone Grado “Don Antonio Lotti”. Con poco più di due anni alle spalle, un gruppo di ragazzi e ragaz-
ze, guidati dall’allora Presidente Eleonora Beviglia, ha piantato le radici, di quello che più tardi sarebbe diventato uno tra i
Club più attivi di tutto il Triveneto, nato dalla volontà del Rotary Club Monfalcone Grado e dalla voglia di alcuni giovani, di
canalizzare le proprie forze, le proprie competenze ed il proprio tempo al servizio degli altri.
Il binomio Rotary–Rotaract, consolidato fin dai primi passi di questo giovane Club, ha permesso ai neo rotaractiani di trova-
re un modello al qua le ispirarsi, per colmare l’esperienza mancante e crescere come gruppo. La partecipazione ai reciproci
incontri, l’organizzazione di attività comuni, ha fatto sì che, in un breve lasso di tempo, tale rapporto si consolidasse ulterior-
mente, culminando nella creazione di una vera e propria ‘famiglia Rotariana’, dalla quale è nato, pochi mesi fa, l’Interact Club
Monfalcone Grado.
Con l’aumentare dell’a ttività e dei Service ideati, la rete di collaborazioni si è espansa, coinvolgendo nei numerosi progetti
anche il lato muliebre del Rotary, l’Inner Wheel e, nello specifico, il Club di Cervignano–Palmanova. La fruttuosa collabora-
zione, attiva tutt’ora, ha permesso di realizzare eventi del tutto nuovi, come le due sfilate di moda benefiche. Queste ultime,
a sostegno della lotta ai disturbi alimentar i prima, e a sostegno dell’istruzione poi, sono state la prova della crescita del grup-
po rotaractiano, arrivato ad oggi ad una ventina di soci e consolidatosi nella struttura e nell’operato.Il duro lavoro e l’impe-
gno profuso dei Soci del Club Rotaract, per raggiungere obiettivi ogni anno più ambiziosi, è stato premiato dai risultati otte-
nuti e dai consensi raccolti nel corso delle numerose atti vità organizzate. Tante collaborazioni con svariate realtà, che hanno
creduto e sostenuto attivamente l’impegno dei giovani. Il neo nato eClub 2060, nel quale alcuni nostri rotaractiani sono con-
fluiti, ha, fin dal debutto, affiancato il Club credendo fermamente nei giovani e nei progetti nei quali mettono tutto il loro entu-
siasmo.
L’amicizia è stata, e lo è tuttora, il legante che unisce tutti i Soci e li sprona nell’impegno verso il Servizio e verso la crescita
personale e collettiva. L’amicizia inoltre, ha spinto questo piccolo Club a espandere i suoi orizzonti, stringendo un importan-
te gemellaggio, sostenuto fin dal primo anno con uno scambio e dei progetti comuni, con il Rotaract Club di Izmir, in Turchia.
Quasi duemila chilometri, non hanno impedito che si instaurasse un rapporto di collaborazione che viene rinnovato, que-
st’anno, per la terza volta.
Dopo il primo anno, necessario al rodaggio del gruppo appena costituito, il Club si è affacciato alla vita Distrettuale, prima
timidamente con l’umiltà di chi vuole imparare, poi con l’audacia di chi vuole fare la differenza.  Ad oggi rappresentato nelle
commissioni Distrettuali, il RAC Monfalcone Grado ha iniziato a congiungere le forze con i Club limitrofi per raggiungere
obiettivi sempre più ambiziosi.
Il percorso è ancora agli inizi, ma l’esperienza acquisita in questi anni e le solide Realtà che ci sostengono ed incoraggiano
nel quotidiano, spronando i Soci a dare il loro meglio, spianano la strada che porta ad un futuro di risultati positivi. 
L’etica del Servizio, mescolata all’amicizia e all’impegno collettivo, costituiscono invece l’anima di questo Club.

VANESSA BRAULIN
Incoming Vice Presidente RAC Monfalcone-Grado
L’essere rotaractiana, partecipe sul campo delle attività del proprio Club di appartenenza, i contatti con i Soci e con i Rota-
riani del Club di riferimento assicurano  un valore aggiunto  alla proprio percorso formativo? 
Per quanto io abbia da poco iniziato a conoscere il mondo Rotariano, far parte di un Club unito ed efficiente come il mio è
un’esperienza ed un’occasione che auguro a tutti. Essere parte del Rotaract mi ha consentito di mettermi in gioco e di pro-
vare, in primis a me stessa, le mie capacità di leadership e di cooperazione in situazioni per me nuove. 
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Come Rotaractiana ho avuto la possibilità di fare esperienze che forse non avrei potuto sperimentare al di fuori del Club e
di conoscere e di relazionarmi con persone eccezionali, professionisti e persone dal percorso di studi spesso diverso dal
mio, dal confronto con i quali ho potuto sviluppare curiosità ed interesse anche verso tematiche che normalmente non si
sarebbe stimolati ad affrontare. 
Tutte le attività ed i diversi service a cui ho preso parte, infatti, sono stati motivo di crescita.

MARCO MUGGIA
Incoming President RAC Monfalcone-Grado
La Tua valutazione di rotaractiano, quotidianamente impegnato nella professione, sulla valenza formativa del ‘modello Rota-
ract’ e sulle ricadute dal rapporto con i Rotariani del Club di riferimento Monfalcone-Grado.
Il modello ‘Rotaract’, secondo l’esperienza da me sviluppata in prima persona, altro non è che un modo alternativo di aiuta-
re la Società in cui siamo inseriti e di mettere alla prova, sviluppandole, le proprie competenze.
L’organizzarsi con l’obiettivo di spendere ognuno la propria professionalità in favore del prossimo, non dà solo grande sod-
disfazione a chi impiega parte del suo tempo, ma lo mette a contatto con realtà e persone che non sempre è facile incon-
trare. 
Nonostante il mio campo di competenze sia quello della tecnologia alimentare, ho avuto l’occasione di sviluppare la mia pro-
fessionalità anche in altri ambiti, grazie allo stimolo e all’esempio che specialisti affermati di altre discipline (Rotariani, ma
anche Rotaractiani) hanno speso nell’organizzazione di eventi, tenendo discorsi o anche solo conversando a tavola. Proprio
perché inserito in un contesto lavorativo così specifico, e quasi inusuale in molti Club Rotary, mi trovo ad apprezzare ancor
di più gli stimoli che altri professionisti sanno spendere con me, in diversi contesti: si tratta di un prezioso bagaglio culturale
che va poi valorizzato, implementandolo nel quotidiano. 

GABRIELE BERGANTINI
Presidente Club INTERACT Monfalcone-Grado
Dopo la Tua positiva esperienza nella realtà del Parlamento Europeo degli Studenti, quali impressioni stai maturando nel
guidare un Club Interact, tutto formato da giovanissimi di Istituti scolastici superiori, strettamente connesso, anche in termi-
ni di formazione e di attività di servizio, con il Club rotariano sponsor Monfalcone-Grado e con il parallelo Club rotaractiano.
L’Interact Club Monfalcone Grado è stato costituito il 1 settembre 2015 e l’idea di farne parte ha subito interessato molti Gio-
vani del Mandamento monfalconese e non solo, tanto ché ora il Club può contare 17 soci e 6 aspiranti.
In questi ultimi anni della mia carriera scolastica e extrascolastica sicuramente posso dire che c’è stata una grossa svolta.
Ho avuto la fortuna di poter dimostrare la forte voglia di voler fare qualcosa per la mia Comunità e di, come spesso predico
in giro, essere un cittadino attivo. Prima grazie alla splendida esperienza nel Parlamento Europeo degli Studenti e adesso
nella Famiglia rotariana. Certamente è una grande esperienza formativa per me. Devo dire che non è per niente facile gesti-
re 20 ragazzi e a volte ho anche qualche difficoltà, specialmente adesso nel periodo scolastico, dove il tempo libero è poco
per tutti e gli impegni si accavallano. Però ora siamo diventati un bel gruppo di amici affiatato dove c’è tanta voglia di fare e
per questo le soddisfazioni alla fine sono tante e tutti gli sforzi vengono ricompensati sapendo che facciamo del bene. 
Una grande mano mi è arrivata dai nostri Club Rotary e Rotaract, che ci hanno accolto a braccia aperte e sono stati essen-
ziali per me nei momenti più duri, dandomi supporto e consigli, proprio come una grande Famiglia.

GIACOMO BRUNO 
Segretario INTERACT Monfalcone-Grado
Cosa Ti ha colpito del ‘modello’ Interact e come valuti il rapporto con i Soci dei Club di riferimento  Rotaract e Rotary Mon-
falcone-Grado ?
L’Interact è una realtà che personalmente mi ha colpito molto non conoscendone  precedentemente l’esistenza. Abbiamo
potuto formare l’Interact grazie a dei ragazzi del Rotaract che si sono impegnati a far conoscere e diffondere ai più piccoli
questa possibilità di fare del bene divertendosi. 
Un gruppo di ragazzi che magari prima non si conoscevano nemmeno decidono di fare gruppo e lavorare per un fine comu-
ne organizzando service a scopo benefico. Penso che l’Interact sia una grande occasione per crescere facendo gruppo sotto
vari punti di vista. 
Abbiamo da subito fatto conoscenza con la Famiglia rotariana che è sempre stata disponibile a risolvere qualsiasi nostro
problema o dubbio. In particolare i ragazzi del Rotaract, con i quali si è instaurato un bel rapporto di amicizia e rispetto, si
sono messi subito a nostra disposizione, essendo noi ancora alle prime armi, intervenendo in qualsiasi occasione consiglian-
doci e supportando ogni nostra iniziativa.
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ROTARACT
2013/2014 - Presidente: 
Eleonora Beviglia
- Mercatino di Natale Aquileia
presenti con due stand (service a
favore di Associazione Alessandra);

- Evento “Piccoli Sorrisi
all’Orizzonte” pomeriggio pre
carnevalesco per bambini a
Monfalcone. (Service a favore della
scuola Pole Rangina di Herat);

- Collaborazione allo svolgimento
dell’evento “Io ero la bambina di giada”
a Palmanova organizzato da Rotary
Aquileia Cervignano Palmanova e da
Inner Wheel;

- Collaborazione allo svolgimento della
mostra fotografica “Conoscersi ri-
conoscersi” ad Aquileia organizzata da
Rotary Club della zona;

- Organizzazione banchetto per
vendita uova di Pasqua dell’ANT in
Monfalcone;

- Organizzazione banchetto Fiori
d’Azzurro in Grado;

- Gemellaggio e scambio con i
ragazzi del Rotaract Club di Izmir,
Turchia;

- Partecipazione di Club (50 pettorali
acquistati e ri-venduti) alla Bavisela
2014 in Trieste (service a favore di
Bavisela Charity e Associazione
Alessandra);

- Partecipazione al R.Y.L.A. 2014
presso Castelfranco Veneto;

- Collaborazione all’organizzazione e
svolgimento degli eventi organizzati da
Associazione Alessandra in Terzo di
Aquileia e partecipazione di Club alla
3° Marcialonga per Alessandra;

- Sfilata di moda benefica organizzata
assieme al Leo Club a Grado.

2014/2015 - Presidente: 
Silvia Bonato
- Collaborazione allo svolgimento del

Sailing Campus e della seconda
edizione del “MemorALFREDOTinunin
“TINA” 

- Lo sport per tutti” organizzato da ASD
Duino 45° Nord;

- Partecipazione alla festa di fine estate,
organizzata dall’ANFASS;

- I Happy RotHour “Un innocente in
carcere, la dolorosa esperienza di
Diego Olivieri”;

- Visita alle distillerie Nonino;
- II Happy RotHour “La percezione

della Musica”;
- Partecipazione alla Venice
Marathon, per il sostegno  al
Service End Polio Now;

- Organizzazione banchetto AIRC per
la vendita dei cioccolatini;

- Premiazione alla Bobolar Karatè Cupdi
Staranzano;

- Sfilata di moda benefica “Fashion
World, la bellezza non ha peso…e
neanche età” a favore
dell’Associazione Fenice FVG;

- Organizzazione banchetto telefono
azzurro per la vendita delle casette
di luce;

- Organizzazione banchetto AIRC per
la vendita delle arance della salute;

- Seconda edizione evento “Piccoli
Sorrisi all’Orizzonte” pomeriggio
pre carnevalesco per bambini a
Monfalcone, a sostegno del COI;

- Collaborazione ai progetti del Rotary
Daya Trieste;

- Aperitivo con relatore il Dott.
Mascaretti sul tema della donazione
del sangue;

- Donazione di gruppo del sangue
presso Ospedale San Polo
(progetto distrettuale Blood is Life);

- Consegna materiale scolastico
presso scuola primaria Largo
Isonzo (progetto gemellaggio con
Rotaract Club Izmir);

- Visita guidata al Sincrotrone presso
Area ricerca Basovizza (TS);

- Partecipazione all’incontro “Tacchi e
Mimetica” organizzato dall’InnerWheel
Cervignano Palmanova, con
successiva consegna giocattoli service
Rotary Cervignano Palmanova;

- Organizzazione banchetto ANT per
vendita uova e colombe pasquali;

- Visita guidata dei Club di Zona 5 al
Prosciuttificio Masè (TS);

- Partecipazione al R.Y.L.A. 2015
presso Castelfranco Veneto;

- Partecipazione con un banchetto al
mercatino dell’usato di Gradisca;

- Partecipazione alla fondazione del
Distretto Interact a Treviso;

- Aperitivo con i nuovi aspiranti;
- Collaborazione con il Parlamento

Europeo degli Studenti di Monfalcone;
- Interclub con Rotaract Club

Conegliano Vittorio Veneto;
- Interclub con RAC Udine Nord

Gemona e Lignano Sabbiadoro e
Tagliamento con relatore Andrea

Fare Rotary SERVICE / ATTIVITÀ 
EFFETTUATI E IN CANTIERE
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Stella;
- Partecipazione al concerto di musica

medica organizzato dal Rotary
Monfalcone Grado;

- Partecipazione al Service
Distrettuale a favore della fattoria
sociale;Organizzazione dell’evento
“007 Golde’night”, presso Villa
Iachia, Ruda. 

2015/2016- Presidente: Massimiliano
Allegra
- Presentazione del nostro progetto
“I giovani un futuro per l’Europa,
l’Europa un futuro per i giovani”, a
sostegno dell’istruzione, mediante
gite di scambio culturale e
fornitura di beni a scuole locali e
transfrontaliere;

- Donazione di gruppo del sangue
presso Ospedale San Polo
(progetto distrettuale Blood is
Life);

- Collaborazione allo svolgimento del
Sailing Campus e della terza
edizione del
“MemorALFREDOTinunin “TINA”  Lo
sport per tutti” organizzato da ASD
Duino 45° Nord;

- Partecipazione con un banchetto
al mercatino dell’usato di
Gradisca;

- Sostegno al primo evento
dell’Interact Monfalcone Grado “Una
famiglia per un sorriso” a sostegno
della Onlus “I fiori semplici”;

- Supporto alla FAI Marathon, service
per la salvaguardia del patrimonio
culturale italiano;

- Partecipazione alla Venice Marathon,
per il sostegno al Service End Polio
Now;

- Organizzazione banchetto AIRC
per la vendita dei cioccolatini; 

- Premiazione alla Bobolar Karatè Cup
di Staranzano;

- Collaborazione alla fondazione
dell’InteractClb Monfalcone Grado;

- Visita guidata in Interclub alla mostra
d’arte di Mirò;

- Giornata di orientamento
universitario presso il liceo scientifico
di Monfalcone;

- Sfilata di moda benefica “Fashion
World, la bellezza non ha confini”
a favore del nostro progetto “I
giovani un futuro per l’Europa,
l’Europa un futuro per i giovani”;

- Organizzazione banchetto
telefono azzurro per la vendita
delle casette di luce;

- Sostegno e sponsorizzazione alla
35a edizione del Gran Gala della
Danza Classica, a favore dei reparti
regionali della Croce Rossa Italiana;

- Banchetto di vestiti usati a
Monfalcone, a sostegno della
scuola primaria Amelio Cuzzi;

Eventi in programma
- Aperitivo con i nuovi aspiranti;
- Partecipazione al progetto

Distrettuale “ll Libro Parlato”;
- Organizzazione banchetto AIRC
per la vendita delle arance della
salute;

- Terza edizione evento “Piccoli
Sorrisi all’Orizzonte” pomeriggio
pre carnevalesco per bambini a
Monfalcone;

- Aperitivo con relatore sul tema
della donazione del sangue;

- Organizzazione della gita
scolastica per le classi vincitrici
del progetto RAC Monfalcone
Grado, presso la laguna di Grado;

- Organizzazione banchetto ANT
per vendita uova e colombe
pasquali;

- Partecipazione al R.Y.L.A. 2016;
- Interclub con il Rotaract Club

Conegliano per l’organizzazione di
visite guidate sui percorsi della
Grande Guerra;

- Interclub con il Rotaract Cividale
del Friuli per l’organizzazione di
un evento di zona;

- Visita guidata per persone
diversamente abili presso la città
di Aquileia o Cividale, in concerto
con il Rac di Izmir (nostro Club
gemello) per la partecipazione
all’EUCO 2016.

INTERACT 
2015/2016- Presidente: 
Gabriele Bergantini
1. Ci siamo immediatamente messi a

lavoro portando avanti diversi
progetti e collaborazioni:
a) Abbiamo collaborato al 3°
memorial “Alfredo Tinun TINA”,
organizzato dalla società Duino
45°N, dove Ragazzi con disabilità

hanno potuto avvicinarsi al mondo
dello sport, praticando attività come
vela, sub, equitazione e handbike.
Cercando di essere utili in più
maniere possibili, dal servire i pasti a
portare le persone in barca. 
b) Il 4 ottobre, presso l’Oratorio San
Michele di Monfalcone, si è tenuto il
primo nostro evento, che abbiamo
voluto chiamare “Una famiglia per un
sorriso”, ovvero un pomeriggio di
giochi e divertimenti per bambini e
loro famiglie, poiché abbiamo voluto
agire su due “fronti”: il primo, far
divertire i bambini della Comunità
monfalconese tra risate, giochi,
musica e cibo sano; sul secondo
fronte, abbiamo cercato di far
sorridere anche qualche bambino
della Mongolia, infatti i soldi ricavati
dalle offerte sono stati devoluti alla
“Onlus I Fiori Semplici” di
Monfalcone, ente autorizzato dallo
stato, che si occupa di adozioni
internazionali e presta aiuto ai
bambini inadottabili della Mongolia. 
c) Il 25 ottobre è stata disputata la
“VeniceMarathon”, dove una nostra
Socia Beatrice Dijust ha corso per il
Rotaract Monfalcone-Grado. Le
donazioni online, quasi 1.500 euro,
sono andate ad implementare la
raccolta fondi per il service rotariano
“End polio now”.

2. Attualmente stiamo organizzando
due service:
a) Il 13 dicembre saremo in piazza
della Repubblica a Monfalcone con
“Interact per l’ANT”, venderemo,
appunto per l’Associazione
Nazionale Tumori i loro panettoni e
le loro stelle d i natale.
b) Il 18 e 19 dicembre saremo al
Centro commerciale “TiareShopping”
a Villesse (GO) a fare pacchetti
regalo. Anche in questa occasione i
soldi raccolti dalle offerte libere
saranno devoluti alla “Onlus I Fiori
Semplici”.
c) Stiamo, inoltre, imbastendo una
collaborazione con il Club Interact di
Trieste e un gemellaggio con il Club
di Trenton (Canada), in quanto una
nostra Socia attualmente si trova l ì
per motivi di studio e ha già avuto
modo di conoscere e di collaborare
con loro. 

Legenda: 
GRASSETTO eventi organizzati dal Rotaract Monfalcone Grado / SOTTOLINEATO eventi in collaborazione con il Rotary/l’Inner Wheel
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A soli 4 mesi dalla fine del mio mandato di
Governatore Distrettuale, il Rotary International
mi ha consentito di fare una nuova e significa-
tiva esperienza inviandomi a rappresentare il
Presidente Internazionale al Congresso
Distrettuale del D-1640, che copre il territorio
della regione Normandia nel Nord Ovest della
Francia.
In generale i distretti e i club francesi hanno
dimensioni molto più contenute delle nostre:
nello specifico il Distretto 1640 conta 1782 soci

in 64 Club (quindi 28 soci per club in media,
poco più di metà della nostra media e con club
che contano anche meno di 10 soci nella cam-
pagna normanda), 3 club Rotaract e 2 club
Interact.
Il Congresso si è tenuto a Bagnoles de l’Orne,
una cittadina termale di soli 2.500 residenti,
ma decima tra le circa 100 città termali in Fran-
cia, con presenze molto elevate e quindi più
alberghi che case e più posti di lavoro che abi-
tanti, una situazione veramente ottimale nel-

Rotary Distretto 1640   
Normandia

Il Congresso del D-  
Normandia-Francia

(Bagnoles del’Orne, 14 novembre 2015)
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l’attuale contesto socio-economico.
È stato un Congresso segnato in qualche
modo dagli orrori parigini della sera preceden-
te, che ci hanno particolarmente toccati, ed
avrebbe persino potuto essere annullato in
base alle disposizioni impartite dall’Eliseo: ciò
detto ha avuto il suo regolare decorso.
Che dire su questa nuova esperienza? 
Il primo istinto è quello di fare un confronto con
quanto facciamo noi, ma è difficile e inutile, per-
ché noi lo vediamo in un’ottica di evento di

chiusura di un anno rotariano, mentre per loro
la prospettiva è ben diversa.
Il Congresso era concentrato nella giornata di
sabato 14 novembre, con inizio alle ore 8.30
del mattino (le registrazioni alle 7.30) e termine
alle ore 16.30, seguito dall’assemblea dell’as-
sociazione distrettuale che raggruppa tutti i
club (ACRODI 1640) della durata di un’ora.
Non c’era un tema congressuale chiaramente
definito, e il programma era incentrato su tre
relatori esterni di notevole prestigio, ciascuno

   -1640 
a
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dei quali ha avuto 45 minuti di esposizione e 15
minuti di domande e risposte molto partecipate
dai circa 400 rotariani presenti:
Il Professor Patrick DALLEMAGNE, direttore di
un centro di studi e ricerche sui farmaci in Nor-
mandia ha parlato di “Nuove prospettive nel
trattamento della malattia di Alzheimer” con una
chiarezza espositiva esemplare anche per i non
esperti come il sottoscritto.
Mi limito a sottolineare che l’esercizio fisico e
mentale sono ottimi antidoti per questa malattia,
e quindi impegnandoci nel Rotary ci facciamo
del bene.
Interessante su questo punto il suo caloroso
grazie ad un service nazionale di tutti i Club e
Distretti francesi, “Espoir en tète”: si tratta di una
raccolta fondi attraverso l’acquisto di un bigliet-
to per un film, una volta all’anno in primavera in
tutta la Francia con locali convenzionati a tal

fine, destinata ogni anno alla ricerca sul cervel-
lo e le malattie neurologiche. Iniziata nel 2005
ha permesso di raccogliere 8,7 milioni di Euro in
11 anni, e ben 1,1 nel solo ultimo anno 2015: la
raccolta è destinata ogni anno a 5 o 6 progetti
di ampio respiro selezionati da un apposito
comitato scientifico e annunciati con adeguata
cerimonia pubblica, e viste le cifre e la finalità
trova facilmente ampio riscontro nei media
nazionali, regionali e locali. 
A fini pratici la raccolta di 1,1 M€ nel 2015 risul-
ta da 77.000 biglietti venduti al prezzo di circa
14-15 € a biglietto. 
Philippe AUGIER, sindaco di Deauville ed ex
consigliere regionale, ha parlato di “Storie di
Regionalizzazione”, di fatto un breve riassunto
della storia della Normandia a partire dall’arrivo
dei Normanni in quel territorio nell’ottavo secolo
mettendo l’accento sulla cultura normanna e
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normanda di equilibrio e misura, seguita da una
serie di considerazioni molto interessanti sulla
corretta gestione del territorio e la frequente
miopia politica nazionale e regionale nelle loro
scelte in tal senso.
Di rilievo per il suo impatto culturale il fatto che
la prima università francese al di fuori di Parigi
sia sorta a Caen nel 1432.
Joachim BITTERLICH, anziano ambasciatore
tedesco in Francia ed ex consigliere del Cancel-
liere Helmut Kohl, senza dubbio l’ospite esterno
di maggior rilievo, ha chiuso il trio parlandoci di
“L’Europa, punto di incontro di strade diverse. I
Rifugiati: prova cruciale per il futuro dell’integra-
zione europea?”.
Dopo alcune riflessioni sugli eventi parigini della
sera precedente, ci ha parlato di crisi nella geo-
politica europea a partire dal 2007, con una
navigazione a vista causata da una classe poli-
tica più reattiva che proattiva. 
Un problema ampio che coinvolge grandi stati
del Medio Oriente e dell’Africa, che è solo alla
sua prima fase, e che richiede risposte comuni
e condivise, all’Europa anzitutto, ma anche a
USA e Russia.
Insomma una prova cruciale per il futuro del
nostro continente.  Tra un relatore e l’altro alcu-
ni interventi informativi su iniziative e/o eventi
distrettuali e di qualche Club, e naturalmente
anche i miei discorsi, gli unici veramente e total-
mente dedicati al Rotary: il primo al mattino di
25 minuti sul tema “Il Rotary e il Cambiamento”,
il secondo di 15 minuti nel pomeriggio sul tema
“Le attuali priorità del Rotary”, e a fine Congres-
so una breve sintesi delle mie impressioni e il
dovuto ringraziamento per l’ospitalità.
E come spesso capita in questi avvenimenti mi
hanno fatto consegnare diversi certificati di
merito da parte del Rotary International ai club
più meritevoli per l’anno precedente.
Il tutto sempre in francese e corredato da slide,
riprendendo gli spunti più significativi della mia
annata da Governatore peraltro appena con-
clusa. 
Interessante l’allestimento anche qui di un
Rotary Village, dove erano esposti un set
completo di Shelter Box presidiato dal respon-

sabile nazionale del programma, diversi
oggetti di produzione locale la cui vendita
andava in toto o in parte ad alimentare raccol-
te fondi per diversi progetti, e la promozione di
diverse iniziative rotariane a livello nazionale
o distrettuale.
Di particolare interesse, e simile a quanto noi
facciamo con la maratona di Venezia, la loro
sponsorizzazione PolioPlus di un equipaggio
su barca a vela che partecipa alla competizio-
ne transatlantica “Jacques Vabre” che proprio
in questo periodo va da Le Havre alla città di
Itajai in Brasile: sono arrivati primi, e l’agenzia
dell’imbarcazione verserà a PolioPlus 1€ per
ogni click “Mi piace” sulla loro pagina Facebook
per questo evento, oltre ad una percentuale
sulla vendita di un francobollo commemorativo
promossa dal Rotary stesso.
Ho particolarmente apprezzato un incontro di
circa 2 ore predisposto il venerdì pomeriggio
tra il sottoscritto e la loro consulta dei PDG, che
si riunisce ufficialmente due volte all’anno col
DG in carica, ed è ufficialmente inserita nel
regolamento del loro distretto costituito in asso-
ciazione, ACCRODI 1640 (che ho naturalmen-
te recuperato in prospettiva futura): mi hanno
presentato il loro distretto in una conversazione
aperta e di reciproco scambio e arricchimento. 
E infine non potevano mancare un po’ di turi-
smo prima al vicino e famoso Mont Saint
Michel, e poi sulle coste dell’oceano atlantico
ospiti di amici francesi (collega di lavoro) di
vecchia data, ed anche il solito caso di quanto
è piccolo il mondo: quando ero direttore di pro-
duzione per Dow Chemical in Francia seguivo
pure uno stabilimento in Normandia, equivalen-
te alla Domopak in Italia. 
Lo stabilimento è a Rugles, ma io ero solito
pernottare nella vicina L’Aigle, all’Hotel du
Dauphin: inutile dire che è sede del locale
Rotary Club, del quale fa parte il loro DGE che
guarda un po’ conosce la persona che all’epo-
ca era il mio direttore in quello stabilimento!!
In conclusione una nuova esperienza assoluta-
mente interessante, per la quale ringrazio il
Rotary International e le persone che mi hanno
consentito di poterla fare.
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Il RC Lignano Sabbiadoro-Tagliamen-
to ha realizzato nell’annata 2014/2015, di
concerto con la Commissione Informatica
Distrettuale presieduta da Raffaele Caltabia-
no, il suo progetto di innovazione del sito mes-
so a disposizione dei club dal Distretto.
La Commissione PR del club (Mario Andretta,
Enea Fabris, Bruno Tamburlini e Carlo Alberto
Vidotto) si era posta come obiettivo:
1) Rendere i soci consapevoli delle potenzia-

lità del sito del Club quale mezzo di presen-
tazione ESTERNA dell’attività del Club e
del Rotary.

2) Capire cosa possa renderlo strumento fun-
zionale per la gestione delle attività sociali
e indurre il direttivo ad usarlo per svolgere i
suoi normali compiti.

3) Scoprire quali contenuti possano motivare i
soci a visitarlo.

La Commissione PR del club ha affrontato la
sfida operando su due livelli: lo sviluppo del
sito con l’implementazione di automatismi e
l’invio automatico ai destinatari di un mix di
notizie, tramite eMail, composto da quelle del
RI, del Distretto 2060 e locali (ai soci per la
comunicazione interna ed a media, autorità,
relatori, ecc. per quella esterna).

Obiettivo soci e territorio del club
Le potenzialità del sito web quale strumento di
comunicazione gratuito disponibile sono state
confermate dal test e l'inserimento regolare di
notizie e documenti costruisce contempora-
neamente un prezioso archivio del club.
Il principale target del sito, il mondo esterno
(media, istituzioni, società del territorio del
club), sembra accettare positivamente le ripe-
tute eMail-newsletter (nessuna richiesta di
cancellazione dalla mailing list) che hanno
generato anche richieste di collaborazione. 
I media locali hanno rilanciato qualche artico-
lo, il club gemello di Kitzbühel ha attivato l’in-

terscambio di notizie e l’iniziativa di pubblicare
notizie di carattere culturale e benefiche orga-
nizzate da altri soggetti ha ottenuto che siano
ora loro a chiedere al club di diffonderle,
attuando un primordiale ma effettivo collega-
mento con il territorio.
L’uso regolare di un mix di notizie del club, del
Distretto e del RI, spinte con email automati-
che, ha trasmesso e fatto memorizzare all’e-
sterno l’immagine del club valorizzato dalla
sua appartenenza al grande mondo rotariano
mondiale.
I soci ne apprezzano l’effetto esterno e i con-
tenuti “serviti a domicilio”, cioè ricevuti come
servizio del club senza dover visitare il sito.
Solo alcuni hanno suggerito una riduzione del
numero di messaggi mentre i soci poco pre-
senti hanno dichiarato che ricevere le notizie
del club li ha resi informati e partecipi. Eviden-
te l’effetto rafforzativo dell’appartenenza. 
Questo era l’obiettivo ma il risultato ha supe-
rato le aspettative vista l’opinione di partenza
che vedeva la maggioranza dei soci ignorare
il sito o ritenerlo un “inutile e complicato lavo-
ro ag- giuntivo”.
Al sondaggio, realizzato con il supporto della
Commissione Informatica Distrettuale, ha par-
tecipato praticamente il 100% dei soci (quindi
dai nati digitali agli analogici irriducibili). I dati
mostrano una modifica della valutazione che,
in un così breve periodo, ha dell’incredibile e
ha fatto scoprire dati interessanti tra i quali
significativi quelli delle tabelle più avanti.
Il tipo di notizia pubblicata è stato identificato
nel titolo (FLASH, CLUB, RELATORI, SERVI-
CE, ecc.) per consentire al destinatario di
capire già dall’oggetto il contenuto della comu-
nicazione e di gestirne l’importanza utilizzan-
do le opzioni di preselezione della posta elet-
tronica. 
Preferibile sarebbe l’implementazione nel sito
della selezione preventiva del tipo di notizie
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che si desidera ricevere. Significativo è
comunque che un unico contatto destinatario
delle email ha chiesto di essere cancellato
dalla mailing list.
In sintesi i commenti positivi crescenti durante
tutto il periodo e il sondaggio confermano che
l’obiettivo di rendere i soci consapevoli dell’im-
portanza della comunicazione è stato raggiunto. 
È stato attivato lo scambio degli accessi e l’in-
serimento reciproco di alcuni soci nelle mai-
ling list con il Club gemello di Kitzbühel che ci
invia settimanalmente una email con il link alla
loro area riservata ove pubblica la sintesi delle
attività in corso.
Anche quello di trasmettere all’esterno l’imma-
gine di un club attivo e parte di un movimento
internazionale sembra essere stato raggiunto.
I riscontri in tal senso sono sia i feedback da
parte dei media locali che i riscontri raccolti a
voce.

Anche la pubblicazione di notizie di iniziative
locali è stata percepita positivamente e ha
prodotto successive richieste di pubblicarne
altre. Si tratta in sostanza di un service del
club a favore del suo territorio che genera ulte-
riori contatti.
Si è inoltre chiarito che 
- il timore iniziale di non avere sufficienti

argomenti da pubblicare si è dimostrato
infondato, anzi occorre selezionare le noti-
zie;

- il sito ha tutte le potenzialità tecniche utili
per la comunicazione sia esterna che inter-
na e per divenire user friendly ma la loro
implementazione richiede adeguati investi-
menti;

- la raccolta delle informazioni necessarie
per le notizie è un compito impegnativo e
presuppone almeno una formazione di
base per i componenti della commissione;

Sito web
Club 2.0
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- l’inserimento tra le notizie del club anche di
quelle del Distretto e RI rafforza l’immagine
e attua implicitamente almeno un primordia-
le tentativo di comunicazione coordinata.

Obiettivo funzionalità 
del sito di club 2.0
Si è partiti da una semplificazione delle pagi-
ne (ridotte a quelle effettivamente gestite:
pagine non aggiornate sono il peggior mes-
saggio possibile) e a un layout volto ad evi-
denziare le notizie per poi passare all’inseri-
mento di due tipi di contenuti, sempre distinti
tra area pubblica e area riservata ai soci: infor-
mazioni attualizzate sul club (membri, cariche,
programma, links utili, ecc.) e costruzione del-
l’archivio storico (Past Presidents, direttivi e
commissioni, pubblicazioni, documenti, bollet-
tini, ecc.).
I servizi implementati vanno dal reindirizzo
della posta di funzione (Presidente@Rotaryi-
gnano, Segretario@Rotarylignano, ..) alle
caselle personali del socio in carica all’invio
delle comunicazioni circolari, dalla possibilità
di stampare la directory dei soci come libretto
all’invio automatico a liste  preselezionate,
dall’invio di sms circolari ai soci ai collega-
menti automatici ai social media (Twitter e
Facebook), dai link ai siti ufficiali del Rotary e
delle istituzioni a quelli dei media e di altri siti
utili. 

A questi si sono aggiunte le utilities implemen-
tate dal Distretto, la galleria fotografica e il
calendario che con l’archivio documenti met-
tono a disposizione una efficiente reperibilità
dei dati per l’attività del club.Il principale pro-
blema, l’accesso all’area riservata, è stato
affrontato con la stessa metodologia delle
notizie: servizio fornito ai soci abilitandoli d’uf-
ficio all’accesso con la loro email e una pass
word attribuita ma da loro  modificabile. Le
news sono state spesso utilizzate anche per
comunicazioni e solleciti ai soci in sostituzione
di messaggi del presidente o del segretario
mentre tutta la serie di utili plugin che ha svi-
luppato Daniele Galizio, segretario del club,
sono stati utilizzati solo parzialmente nel timo-
re che un passaggio troppo rapido dal bolletti-
no mensile ad un flusso integrato di comuni-
cazioni provocasse, in assenza di formazione
specifica e del tempo necessario agli umani
per assorbire i cambiamenti, fastidio e rigetto.

Obiettivo contenuti attraenti
Le statistiche di accesso al sito indicano che
le pagine più visitate (pubbliche e quindi soci
e non) sono nell’ordine: Il Rotary, Il Consiglio
Direttivo, Le Commissioni, Il Consiglio Diretti-
vo Past, Links seguiti dall’elenco soci. 
Le due tabelle in alto visualizzano con imme-
diatezza la valutazione dei soci sulle principa-
li pagine. Da notare che le pagine “Notizie”
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(72,73%) e “News” (65,52%), che non richie-
devano una visita del sito, sono al primo
posto.  Il periodo è troppo breve per poter trar-
re conclusioni definitive ma emergono comun-
que indicazioni interessanti. Tra queste che la
pagina più visitata sia quella che illustra cos’è
il Rotary.  
La sensazione è che sia confermato che i prin-
cipali visitatori delle pagine del club non sono
i suoi soci ma gli esterni. È una valutazione
plausibile considerato che una cinquantina di
soci, tra i quali molti utilizzano raramente se
non mai il computer, non possono costituire
un’utenza numericamente rilevante mentre la
loro attività rotariana induce soggetti esterni
alla visita del sito. 
Diverso è il caso del gruppo operativo del club
per il quale il sito può svolgere bene la funzio-
ne di archivio sempre disponibile dei docu-
menti e dati del club. 
Altrettanto interessante la tabella ricavata dal
sondaggio che mostra come il modo migliore
per raggiungere i soci (e forse gli esterni) sia
un sito di club attivo che serva “a domicilio”
motivazioni per le visite.

Conclusioni
Il progetto ha comportato un notevole impe-
gno in quanto si è partiti dal livello di sito di
Club messo a disposizione dal distretto per
sperimentare e realizzare tutta una serie di
funzionalità comunque attivabili nel sito stan-
dard senza cadere nell’errore di credere che
l’uso di strumenti diversi possa sostituire la
spinta al miglioramento degli strumenti che
nasce dal loro uso e dalla trasferibilità dell’e-
sperienza fatta. 
Il problema sostanziale rimangono gli umani.
Nessun sistema migliora se questi non sono
abbastanza interessati alla comunicazione da
impegnarsi per imparare ad usare gli strumen-
ti disponibili, presupposto indispensabile per
far nascere la richiesta di svilupparli adeguata-
mente e renderli più user friendly ed efficienti.

Il sito di club potrebbe invece divenire l’hub
locale di ingresso nel mondo Rotary (Distretto
e Internazionale) non con semplici link che dif-
ficilmente verranno utilizzati ma facendo
apparire automaticamente nelle sue pagine le
notizie, i progetti globali e i principali docu-
menti ubicati nei siti del RI e del Distretto. L’ef-
fetto sarebbe quello di dare un’informazione
più completa e coerente sul mondo rotariano e
motivare ad approfondirne la conoscenza.

La relazione completa del progetto 
è consultabile e scaricabile dal sito web 

del Distretto 2060 all’indirizzo
www.rotary2060.eu/riservata/ 

selezionando, dopo aver effettuato 
l’accesso, la voce “documenti” del menu
“Biblioteca”. Un mini manuale sull’uso 
è in corso di predisposizione è si troverà

allo stesso indirizzo. 
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SCOPRI COME RECUPERARE I SOLDI PERSI...
E VIVERE FELICI E CONTENTI

ROTARY ONLUS
DISTRETTO 2060

FIRMA PER IL 5x1000 E FINANZIA I TUOI 
SERVICE DISTRETTUALI A COSTO ZERO PER TE !

Una �rma non costa nulla ed in cambio
vi è una felicità straordinaria

nel rendere felici gli altri!

alcuni
service

Progetto Rotary - Distretto 2060 – ONLUS
Codice Fiscale: 93150290232

Banca Prossima - Gruppo San Paolo IT67 D033 5901 6001 0000 0012 659 

Ecocardiografo
pediatrico

Contributo
Handicamp Albarella

Automezzo trasporto
Ass. “Si può fare” 

(TS)

Tensostruttura 
m.10x18 per la 

Protezione civile 
dell’ANA

Attrezzature per 
laboratori ragazzi 
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