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uno

oncludendo il Congresso del Rotary International a Seul, in Corea, il Presidente K. “Ravi”
Ravindran, mercoledì 1 giugno scorso, con uno struggente racconto su sua madre che

ha lottato per sopravvivere alla polio all’età di 30 anni, ha toccato il cuore e i sentimenti dei Rota-
riani di tutto il mondo. Tra questi, con una significativa delegazione del nostro Nordest c’era il
Governatore Giuliano Cecovini a rappresentarci.
E Ravindran ha fatto un ennesimo dono per questa sua annata, citando i versi di un grande
poeta e drammaturgo sanscrito, l’indiano Kalidasa (servitore della dea Kali), vissuto nel V seco-
lo dopo Cristo, portatore di altra saggezza nel suo “Saluto all’alba”:

“Guarda questo giorno!
Perché è la vita, la vita della vita.
In questo breve attimo
Cresce ogni verità e realtà dell’esistenza.

La benedizione della crescita
La gloria dell’azione
Lo splendore della bellezza.

Perché ieri è solo un sogno
E domani è solo una visione
Ma un oggi ben vissuto
Rende ogni ieri un sogno di felicità
E ogni domani
una visione di speranza.

Guarda bene, dunque, questo giorno!
Questo è il saluto dell’alba”.

I versi della poesia di Kalidasa fanno cogliere la profonda dedizione della civiltà indiana alla sfera
spirituale, alla ricerca delle Verità celate tra le pieghe dell’esperienza di vivere. Queste parole,
apparentemente semplici, sottendono un profondo e complesso corpo filosofico e di conoscen-
ze dell’interiore e della ricerca dell’esistenziale che permea l’India e l’Oriente da migliaia di anni
e che ancora oggi fa vibrare molti di noi, in quel connubio di esperienze che Venezia e la Sere-
nissima hanno alimentato nei secoli.
“Guardate bene dunque a questo giorno – ha concluso Ravi Ravindran ai congressisti di Seul -
. E, come si dice addio a vicenda, sapendo che le nostre strade si incroceranno di nuovo. Mando
con voi la mia fiducia, la mia fiducia, la mia fede in ciascuno di voi, perché siete e rimarrete un
dono per me, come si è un dono per il mondo”. 
È l’augurio, a conclusione di un altro anno che ciascuno di noi rivolge all’altro, a quanti ci sono
stati compagni di vita ed esperienza.
E con questo spirito che riprendiamo le parole del Presidente “Ravi” sulla via del ritorno a casa
che la consapevolezza che per ricostruire futuro non possiamo esimerci dai “valori di base della
nostra organizzazione: l’enfasi sugli alti valori etici in tutti gli aspetti della nostra vita e il sistema
della classificazione che incoraggia la diversità delle competenze in ogni club”. 

lettere di Giuliano Cecovini
a cura di Giandomenico Cortese

“Guarda questo giorno,
perché è la vita”
Siate dono nel mondo. L’avventura continua
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due

lettere del governatore

E allora rileggiamo insieme gli inviti e gli appelli che il nostro Governatore Giuliano ci ha rivolto,
mese dopo mese.
Ad aprile, mese dedicato alla salute materna e infantile, eravamo stati richiamati al tema compre-
so in una delle sei aree focus del Rotary. Argomento sempre di grande attualità, riguardante non
solo il “terzo mondo” ma anche i Paesi occidentali che, con il peggiorare della crisi economica,
limitano le risorse in questo campo che dovrebbe invece essere un fiore all’occhiello delle
società evolute.  
Il Rotary - ha ricordato Cecovini - è conscio che la salute della madre e del bambino rappresen-
ta un indice non solo della salute di una popolazione ma soprattutto delle sue condizioni socio
economiche e culturali. 
La maternità dovrebbe essere una esperienza emozionante e positiva ma spesso per molte
donne è associata a sofferenza, malattia e talora anche alla morte. 
Dai dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nei Paesi meno sviluppati oltre
500.000 donne al mondo muoiono ogni anno durante la gravidanza o dando alla luce il loro
bambino. 
L’obiettivo che l’OMS e il Rotary International - nella consapevolezza che la salute della madre
e del bambino costituisce un indice culturale, prima ancora che economico, di una popolazione
- si sono posti è quello di ridurre di almeno due terzi la mortalità materna e quella della prima
infanzia. 
Non possiamo dimenticare che la salute materna e infantile è un campo in cui le diseguaglian-
ze tra ricchi e poveri sono le più ampie. Cosa possiamo e dobbiamo fare noi rotariani? 
Nel mondo tantissimi medici sono rotariani: è necessario che si impegnino per stimolare un
approccio integrato per rafforzare i sistemi sanitari esistenti e per migliorare la qualità dei ser-
vizi erogati. Il fattore indispensabile e determinante è diffondere sempre di più l’educazione
delle comunità alla prevenzione. 
Come dimenticare che in molti Paesi ancora le donne si sposano (spesso contro la loro volontà)
molto giovani con conseguenti maternità molto difficili e spesso indesiderate? 
Mancano, soprattutto in Africa, presidi sanitari, manca totalmente la cultura sanitaria e l’igiene
più elementare. Lo abbiamo visto il mese scorso a proposito dell’acqua e delle strutture igienico-
sanitarie. 
L’ONU, l’OMS assieme ai governi di molti Stati Africani, dell’America Latina, dell’Europa e dell’Asia
e con il sostanzioso apporto economico della Bill e Melinda Gates Foundation hanno predisposto
un piano di aiuti economici per ridurre le gravidanze indesiderate e la mortalità materna e neona-
tale nei Paesi in via di sviluppo. 
Le finalità sono quelle di creare presidi sanitari di base in grado di aiutare le donne al momento del
parto e di seguire poi i neonati, limitando le morti per infezioni o peggio ancora per denutrizione. 
Insisto, non bastano i soldi: bisogna, e questo è proprio ciò che il Rotary International ci invita a fare,
promuovere e collaborare ad un percorso che comprenda diverse tappe: dalla gravidanza e mater-
nità consapevole alle cure neonatali, al necessario percorso vaccinale. 
Bisogna educare le nuove generazioni a comprendere che certi costumi ancestrali basati su prin-
cipi maschilisti non hanno più motivo di esistere, così come antiche credenze religiose e non, alla
luce delle conoscenze sulla biologia, non possono più esser invocate per mantenere usi e costumi
incompatibili con i diritti universali della donna. 
A maggio il calendario ci dice che è “il mese dell’azione dei giovani”. Più volte abbiamo detto che i
giovani sono e saranno il futuro del Rotary, che dobbiamo, con le nostre azioni, instradare i giova-
ni verso un futuro migliore aiutandoli a sviluppare le loro capacità di leader ma soprattutto la loro
attitudine al servizio. 
In questo ambito il Distretto 2060 - ricorda Cecovini - sostiene i club Interact e Rotaract, promuove
l’organizzazione dei Ryla Junior, del Ryla distrettuale che si è appena concluso e del Ryla nazio-
nale. Non dimentichiamo poi i programmi di “scambio giovani” che, con la conoscenza di altre
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lettere del governatore

tre

realtà, permettono ai nostri ragazze e ragazzi di diventare cittadini del mondo entrando in contatto
con quella multiculturalità che contraddistingue il mondo attuale. Dobbiamo aiutare le giovani gene-
razioni a realizzare progetti che siano misurabili e condivisi, dobbiamo aiutarli a divenire “attori” e
non solo “spettatori” dei cambiamenti continui del mondo globale e interconnesso. Cambiamenti
che sembrano essere così repentini e veloci da non concedere tempo alla riflessione o alla pon-
derazione. Il Rotary non deve permettersi di far scappare i giovani dalla propria compagine. Deve
trovare il modo di avvicinarli, di coinvolgerli e soprattutto deve far sì che le nuove generazioni diven-
gano i futuri rotariani. 
Conoscendo quello che gli interactiani e i rotaractiani fanno e come lo fanno, ci si accorge che i
giovani hanno molti punti di forza, hanno la propensione a rimboccarsi le maniche, sanno e desi-
derano intervenire in prima persona e sanno soprattutto lavorare in armonia con spirito di squadra.
Coniugano molto bene "il fare", dove possono impiegare la loro energia, rispetto "al dare", dove
hanno minori possibilità. Insomma dobbiamo farli sentire protagonisti in quello che possono, voglio-
no e sanno fare! Siamo chiamati a mettere a loro disposizione la nostra esperienza, dobbiamo
stare accanto ai nostri giovani, dobbiamo insegnare loro cosa è veramente la leadership, far loro
capire che il vero leader non è quello che comanda ma colui che sa essere guida e punto di riferi-
mento per gli altri. Dobbiamo insegnare loro ad essere autorevoli ma non autoritari. Infine cosa ci
viene chiesto dal Rotary International? Di aiutare i giovani nel loro sviluppo e nel loro diventare
adulti, stare loro accanto, collaborare certo, ma avere anche l’umiltà di osservare come lavorano.
A mio avviso anche noi adulti abbiamo qualcosa da imparare dalle giovani generazioni e quindi
dobbiamo saper osservare e apprendere da loro. I giovani hanno sicuramente spesso delle intui-
zioni e un’apertura mentale che ci lascia esterrefatti. 
Infine giugno. Il Rotary propone il rilancio dei “circoli”, un modo informale, può essere protagonisti.
Nati fin dal lontano 1928 con il primo circolo che riuniva Rotariani amanti dell’esperanto, sviluppa-
tisi attorno al 1947 con l’International Yachting Fellowship of Rotarian, i “circoli, hanno come obiet-
tivo principale quello di riunire Rotariani al di fuori dei loro Club, Distretti e Paesi di appartenenza,
esaltando lo spirito di amicizia. 
Le regole rotariane stabiliscono che un circolo può nascere con la partecipazione di Rotariani
appartenenti ad almeno 3 diverse Nazioni; ciò contribuisce a migliorare la comprensione tra i
popoli, passo preliminare ma fondamentale per la pace nel mondo. 
Inoltre costituiscono sicuramente un incentivo per attrarre nuovi soci e conservare gli attuali;
permettendo un’aggregazione al di fuori dei formalismi rotariani sono importanti veicoli della
vera amicizia. 
Non mi sembra sia opportuno, in questa sede, indicare le regole per la creazione di un nuovo
circolo professionale.
Sul manuale di procedura sono indicate con precisione e comunque il PDG Alberto Cristanelli,
presidente della nostra Fellowship Distrettuale è sicuramente a disposizione di chi volesse
cimentarsi per la creazione di un nuovo circolo. 
Il nostro Distretto vanta un numero considerevole di circoli, con molti Soci appassionati che si
riuniscono ogni anno in manifestazioni che hanno notevole successo. 
Per citarne solo alcuni le gare di sci, di tennis, di golf, le riunioni dagli amanti della montagna,
della bicicletta o dei camper, la vela; ovviamente non possiamo dimenticare gli alpini. 
Ma il mese di giugno rappresenta anche la conclusione dell’anno rotariano. E Giuliano Cecovini
non vuole concludere il suo mandato di Governatore senza esprimere, anche da queste colonne,
da queste “sue” pagine un “grazie sincero va a tutti i collaboratori diretti, per intenderci la squadra
distrettuale e gli Assistenti, che hanno condiviso quest’avventura, i Presidenti e i Soci che, in occa-
sione delle visite, hanno accolto mia moglie e me con affetto e con vero spirito di amicizia”. “Per
me - dice il Governatore del 2060 - è stato un anno di ideali e di progetti, ho conosciuto il vero
Rotary e di questo sono sinceramente grato. Il tempo giudicherà se siamo stati capaci di lascia-
re un segno; dai consuntivi che sto ricevendo dai Club ricavo motivi di soddisfazione”.
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Ama, 
saluta la gente,
dona, perdona
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editoriale / Al servizio dell’Umanità
di Giandomenico Cortese

cinque

ohn F. Germ, Presidente del RI ha scelto “Il Rotary al Servizio dell’Umanità” quale tema per il
2016/2017. Sottolineando la peculiare capacità del Rotary di realizzare significativi obiettivi.

John Germ ritiene che “ora è il momento di fare leva sul nostri successi: mentre ci accingiamo a completare
l’opera di eradicazione della polio e catapultare il Rotary in avanti ed essere una forza ancora maggiore nel
fare del bene nel mondo”.
Un paio di anni fa ci eravamo affidati al pensiero suggestivo di Confucio, il quale aveva detto: “È meglio accen-
dere una piccola candela che maledire l’oscurità”. Sebbene il saggio cinese sia morto circa 2400 anni prima
della nascita del Rotary, l’allora nostro Presidente Internazionale, Gary C.K. Huang, lo aveva definito come “il
primo Rotariano del mondo”. E proprio traendo ispirazione dai suoi insegnamenti, Huang aveva scelto come
tema presidenziale per il 2014/2015 il motto: “Accendi la luce del Rotary”.
“Siate dono nel mondo” avrebbe suggerito l’anno, quello che stiamo concludendo, dopo il Presidente K.R.
"Ravi" Ravindran, invitando a cogliere, ciascuno e tutti insieme, questo momento di azione, questa generosa
opportunità. Una doverosa restituzione di parte dei tanti benefici che ci sono stati concessi.
In fondo è il condividere, l’abitare i sogni che diventa impegno, e resta sfida per ogni Rotariano.
“Mi sa che fuori è primavera”, titola uno dei suoi ultimi scritti la giornalista Concita De Gregorio. Invitandoci a
cogliere il senso e il valore delle stagioni. Il mondo che vi par di catene, tutte è intessuto di armonie profon-
de, scrisse un poeta. Dona sorprese, dona bellezza.
“Ma il cielo è sempre più blu”, cantava Rino Gaetano nell’estate di quarant’anni fa. E fu pure censurato.
È il sogno del Rotary quello di continuare a stupire e a stupirsi, in un mondo sempre più globalizzato, in cui
regna e si alimenta confusione, incertezze, in cui la tensione morale appare in caduta libera, in cui prevale
l’egoismo.
Serve realismo storico, pragmatismo, per alimentare utopie, per riproporre valori in cui credere, prospettive
vere verso cui orientarsi.
Nelle scorse settimane, in un panorama di proposte, dai festival dell’Economia a quello delle Città Impresa, un
singolare Festival Biblico (alla sua 12a Edizione, sviluppatosi tra Trento e Rovigo, Padova, Vicenza e Verona)
inseguendo la verità ha richiamato il versetto di un salmo per convincersi che “Giustizia e Pace si baceranno”.
C’è l’urgenza ad educare alla legalità.
Accendere i riflettori sul Rotary significa anche guardarci attorno e proporre strategie condivise, impegni con-
vinti ad accendere – per dirla appunto con Confucio – una luce, farsi dono, per costruire e vivere quel nuovo
umanesimo che sconfigge le inquietudini, che costruisce libertà.
Il futuro rischia di chiuderci fuori della porta se non torniamo ad essere protagonisti, cittadini attivi, alimenta-
tori di una etica civile che ci porta fuori dal labirinto delle opposte felicità.
Una parola che piace ai Rotariani è “responsabilità”. Continuiamo questa sfida.
Diceva Martin Luther King, uno dei più significativi “volti della legalità” del secolo scorso: “Ciò che mi spaven-
ta non è la violenza dei cattivi, e l’indifferenza dei buoni”. E di rimando il Mahatma Gandhi: “Qualsiasi cosa tu
faccia sarà insignificante, ma è molto importante che tu la faccia”.
Costruire un nuovo umanesimo è una necessità a cui il Rotary non può, non vuole sottrarsi. Il suo impegno
è accendere una luce, farsi dono, con la consapevolezza a cui ci invita con acuta semplicità e stridente attua-
lità Tiziano Terzani nel suo “Lettere contro la guerra” (la raccolta dei suoi scritti sul Corriere della Sera, dopo
l’11 settembre 2001, pubblicati da Longanesi nel 2002): “Ancor più che fuori, le cause della guerra sono den-
tro di noi. Sono passioni come il desiderio, la paura, l’insicurezza, l’ingordigia, l’orgoglio, la vanità. Lentamen-
te bisogna liberarcene. Dobbiamo cambiare atteggiamento. Cominciamo a prendere le decisioni che ci riguar-
dano e riguardano gli altri sulla base di più moralità e meno interesse. 
È il momento di uscire allo scoperto... Facciamo poi quello che è giusto, invece che quello che conviene. Edu-
chiamo i giovani ad essere onesti, non furbi!...  Il cammino è lungo e spesso ancora tutto da inventare. Ma
preferiamo quello dell’abbruttimento che ci sta dinanzi? O quello, più breve, della nostra estinzione?”.
Un’ultima considerazione, per chiudere, ancora un percorso di vita. E ce lo suggerisce quel grande poeta friu-
lano che è stato ed è David Maria Turoldo, quando nei suoi versi “Canto il sogno del mondo” osa indicarci la
strada. E ci dice: “Ama, saluta la gente, dona, perdona, ama ancora e saluta. Ama, dai la mano, aiuta, com-
prendi, dimentica e ricorda solo il bene. E del bene degli altri godi e fai godere. Godi del nulla che hai, del
poco che basta, giorno dopo giorno: e pure quel poco, - se necessario -, dividi. E vai, vai leggero dietro il
vento, e il sole e canta. Vai di paese in paese, e saluta tutti, il nero, l’olivastro, e perfino il bianco. Canta il
sogno del mondo che tutti i paesi si contendano di averti generato”. (David Maria Turoldo da “Il grande male”
Ed. Mondadori).

 
  
 

J
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Iniziative
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Dono alla Sezione ANA di mezzo di soccorso
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 o
  n Friuli

Intervento di Alberto Rosa Bian
alla celebrazione del 7 maggio
scorso, nel Comune di Majano
(UD) per l’assegnazione della
Cittadinanza Onoraria all’Asso-
ciazione Nazionale Alpini, all’Ar-
ma dei Carabinieri, all’Esercito
Italiano, in occasione del 40.o
anniversario del terremoto in
Friuli.

Un cordiale saluto al sig. Sin-
daco di Majano, dott.ssa Paladin,.
al Governatore della Regione Friuli
Venezia  Giulia, avv. Serracchiani,
al Capo di Stato Maggiore dell’E-
sercito, ai Rappresentanti del Go-
verno degli USA, alle Associazioni
d’Arma e Combattentistiche, alle
Associazioni di Volontariato, a tutti i
convenuti.
Sono Alberto RosaBian, Assistente
del Governatore Giuliano CECOVI-
NI, che impegnato in un altro even-
to rotariano mi ha raccomandato di
poterlo sostituire e di portare i suoi
saluti a tutti i convenuti.
Oggi, si celebra il 40° del Terremo-
to in Friuli. Allora, dopo i terremoto
il Friuli era diventato un enorme
cantiere: l’orizzonte del Friuli era
occupato  e costellato di gru; le
strade era invase da autocarri;
c’era un paesaggio surreale di ma-
cerie e di ricostruzione del nuovo.
Di un Friuli che si stava ricostruen-
do “come era e dov’era”. Il Friuli
diventò così un modello, un qualco-
sa da imitare. Il Friuli si è portato
con sé un altro grande contributo
all’Italia: la nascita della Protezione

sette
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rotariane

Civile, che non ci sarebbe senza
l’esempio friulano. La parola d’ordi-
ne è diventata poi: “Il Friuli ringra-
zia e non dimentica”: ciò rimane
scolpito nella memoria di ognuno
di noi.
Un accenno è doveroso agli Alpini
allora in arme che allora soccorse-
ro le popolazioni colpite dal terre-
moto, al Generale della Julia, Gen.
Mario Rossi, che mandò gli Alpini
(ad aiutare le popolazioni colpite
dalle ripetute scosse di settembre)
nell’esodo verso zone e luoghi più
sicuri.
Oggi, è conferita (oltre all’Esercito,
all’Arma dei Carabinieri) la Cittadi-
nanza Onoraria all’ANA, una
magnifica ed unica Associazione di
Alpini, di chi vuole trasmettere ai
giovani (e, oggi, in questa Piazza ci
sono alcune scolaresche, in rap-
presentanza degli studenti delle
Scuole locali) i valori di un’Italia
migliore che con fierezza ed orgo-
glio vuole riaffermare la sua vera
identità culturale e morale, la sua
identità ricca di storia e di millena-
ria civiltà cristiana. 
Un doveroso ringraziamento al
Sindaco e alla Amministrazione
Comunale di Majano per questo
alto riconoscimento, per l’esempio
di meravigliosa gratitudine. Gli
Alpini infatti sono gli Alfieri di una
umanità, di quella gente capace di
ornare la vita, con cordialità e con
capacità, splendide. Gli Alpini sono
i depositari e i testimoni di calore
umano.
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Noi rotariani siamo nel mondo
circa 1,2 milioni (la più grande
associazione di Volontariato), tra
colleghi di lavoro, professionisti,
amici, uniti nell’obiettivo di porta-
re cambiamenti positivi e duraturi
nella comunità in cui operiamo.
Discutiamo sui bisogni della
comunità, cerchiamo il modo
migliore per far fronte ai problemi,
rafforzando le nostre doti profes-
sionali e di leadership, in modo
da renderle disponibili al servizio,
diffondendo l’ideale del servizio.
Essendo noi tra amici e prove-
nendo da diverse culture, eserci-
tando le professioni più dispara-
te, possiamo scrutare la realtà da
una molteplicità di vedute e di
angolature, per trovare soluzioni
efficaci. 
La nostra passione per il servire
ci aiuta a realizzare azioni di ser-
vizio, talora ritenute quanto meno
difficili. 
Noi rotariani siamo consapevoli
di esser fortunati rispetto a chi
vive in situazioni di disagio
umano, economico, sociale. Tro-
viamo le opportunità di aiutare, di
servire, di renderci utili. 
Noi rotariani del Friuli Venezia
Giulia ci siamo adoperati con-
giuntamente ed operativamente
nel portare avanti vari progetti,
sostenuti da persone di buona
volontà, per aiutare chi vive nella
malattia, nella miseria, nella
fame.
In questo ultimo tempo, ci siamo

adoperati nel donare alla Sezione
ANA di Udine un mezzo sanitaria,
un mezzo di soccorso, che sarà
utilizzato per il trasferimento delle
Squadre Sanitarie della Protezione
Civile dell’ANA, dove è richiesta la
presenza e l’assistenza sanitaria.
Tra poco, consegnerò le chiavi del-
l’automezzo al Presidente della
sezione ANA di Udine, Dante
SORAVITO DE FRANCESCHI.
Ma prima, vorrei rivolgere un gran-
de ringraziamento ai 20 RR.CC.
della Regione FVG, al Distretto
rotariano 2060 del Nord-Est, alla
Rotary Onlus, alla Fellowship dei
Rotariani Alpini, alla Banca di
Udine, a Sina Concessionaria di
Portogruaro, agli sponsor che
hanno voluto rimanere nell’anoni-
mato, per aver splendidamente
supportato questa iniziativa.
Vorrei avviarmi alla conclusione
con queste parole del Presidente
internazionale del Rotary Herbert
Brown, che affermava nel 1995:
- Una campagna non è una cam-

pana finché non suona,
- Una canzone non è una canzone

finché non la canti.
- L’Amore nel tuo cuore non è lì

per restarci: Esso è tale, finché
non ne fai dono.

Infatti, il Presidente Internazionale
del Rotary Ravi Ravidran, Presi-
dente  di questa annata rotariana,
invita tutti gli Amici rotariani ad
operare positivamente: SIATE
DONO NEL MONDO! 
Vi ringrazio per la cortese attenzione.
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Robert Scherer
15° Premio Rotary 

dieci

Trentino-Alto Adige
Südtirol
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Premio Orientamenti
Un progetto Rotary per i giovani

dodici

La storia: l’Europa come           
d     
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Per iniziativa dei dieci RC della provin-
cia di Udine nel 1999 nasce il Premio
Rotary Obiettivo Europa.
Il mito dell’Unione Europea come fondamen-
to della pace e del benessere economico e
sociale dei popoli europei, usciti dalle Guer-
re Mondiali, si è diffuso largamente e rapida-
mente sin dai primi anni ‘50; il percorso poli-
tico, istituzionale e culturale, attraverso cui
realizzare questo mito, si è rivelato, invece,
lungo e tormentato e non è ancora concluso.
Alcuni uomini, però, hanno compreso e
accettato la sfida dell’integrazione prima
degli altri e hanno dato l’esempio di come
operare positivamente nella prospettiva del-
l’integrazione europea: sono questi gli uomi-
ni che il Rotary ha desiderato portare ad
esempio alla comunità ed ai suoi governan-
ti, affinché si elevino al di sopra delle loro
paure e si rafforzino nel perseguimento di
questo obiettivo. 
Il Premio Rotary Obiettivo Europa è nato per
sostenere e valorizzare gli sforzi che gli ope-
ratori economici e culturali del Friuli hanno
fatto nella direzione dell’integrazione euro-
pea, incoraggiando imprese ed enti, piccoli,
medi e grandi a perseguire la propria missio-
ne ed i propri valori cogliendo prontamente
le opportunità europee, contribuendo infine
alla diffusione di modelli evoluti di crescita
ed integrazione in ambito europeo.
Ogni anno il Premio è stato assegnato a per-
sone, imprese ed enti che si sono distinte
come eccellenze della nostra terra in campi
e settori di interesse strategico per la cresci-
ta del Friuli in Europa.

Una nuova formula 
Nell’anno rotariano 2014-2015 è stato
costituito  un gruppo di lavoro con i rappre-
sentanti di tutti  i 10 Club della Provincia di
Udine per “riattivare” il Premio con l’obietti-
vo di consentire ad uno o più giovani che
avessero un’ idea originale o una valenza
particolare, ma ancora inespressa, di farla
emergere per intraprendere i primi passi
verso un futuro professionale, con il soste-
gno reso disponibile dai Rotary Club; aiuta-
re uno o più ragazzi o ragazze ad emerge-
re ed avviare il proprio sogno professionale
attraverso i mezzi finanziari , le qualità pro-
fessionali, le relazioni, messe a disposizio-
ne dai soci e dai Rotary Club della Provin-
cia di Udine e dal Rotary International.
I candidati, giovani da 18 a 28 anni residen-
ti nella provincia di Udine, e senza occupa-
zione dovevano possedere:
- una valente capacità (il premio consentirà

di frequentare un corso, un master, uno
stage importante).

- un progetto speciale o un’idea geniale (il
premio consentirà di avere assistenza,
consulenza tecnica e legale).

Un Comitato composto da un delegato per
ciascun Rotary Club doveva esaminare i
progetti e gestire la procedura di votazione
ed assegnazione del premio. 
Il progetto doveva essere inoltrato esclusi-
vamente in forma elettronica via mail e
doveva presentare e descrivere un’idea o
una abilità in maniera chiara, dettagliata e
fattibile utilizzando il modello scaricabile dal
sito orienta-menti@rotary2060.eu.

   me obiettivo strategico         
di sviluppo per il Friuli
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La natura e la tipologia del Premio di
valore pari a € 5.000,00, che potevano
variare in base alle caratteristiche del
progetto risultato vincitore, saranno
definite, ad insindacabile giudizio, dal
Comitato dei delegati. In casi particola-
ri potrà essere assegnato un ulteriore
Premio, denominato SOCIAL-MENTE.
Tale Premio potrà essere conferito allo
stesso progetto vincente o ad un altro
progetto che abbia espresso una fina-
lità nel campo del sociale degna di
essere valorizzata. Il controvalore di
questo ulteriore premio non poteva
essere superiore a € 500,00.

La Comunicazione
Si è subito posto l’accento sulla comu-
nicazione e volendosi rivolgere ad un
pubblico di giovani si è fatto uso dei
canali web, creando un sito dedicato,
utilizzando le social network, inseren-
do la notizia ed il banner e creando
collegamenti con i siti dell’Università di
Udine e del Istituti scolastici Superiori.
Infine si è anche utilizzato la classica
locandina cartacea dal design attratti-
vamente inquietante che ha fatto bella
mostra di se nelle bacheche di tutti gli
Istituti scolastici di Udine e Provincia.
Sono disponibili due banner e la
locandina che vediamo a fianco. 
Nelle scuole e tra i giovani se ne è
molto parlato ed il sito dedicato al con-
corso ha registrato 1.200 accessi, di
cui 300 accessi per gli approfondi-
menti al regolamento nel periodi di cir-
ca un mese previsto per la presenta-
zione delle candidature.
Grazie a questi numeri, la Commissio-
ne ha infine potuto selezionare ben 6
progetti finalisti!

La valutazione ha coinvolto 
direttamente i Soci
I 6 progetti sono stati sottoposti alla
valutazione ed al voto dei 450 soci dei
Rotary Club della Provincia con il sup-
porto della Commissione Informatica
del Distretto che ha messo a disposi-
zione uno strumento per la gestione
informatizzata ed automatica.
Ogni socio ha ricevuto una mail ed ha
espresso in maniera semplice, veloce
ed anonima il proprio giudizio: 120
soci hanno espresso il loro voto per
ognuno dei 6 progetti, il punteggio più
alto è stato raggiunto dal progetto 1
risultato quindi vincitore. 

Il progetto risultato vincitore 
Era stato descritto così dal suo pre-
sentatore:
Ormai esistono vari tipi di traduttori
sotto forma di applicazioni per smart-
phone, ma la mia idea è creare una
applicazione che permetta di tradurre
anche il linguaggio dei segni attraver-
so la telecamera del cellulare. 
Mi sembra ingiusto che in un mondo
come quello di oggi in cui tutto è com-
puterizzato ed automatizzato le perso-
ne che possono comunicare solo con
il linguaggio dei segni siano costrette
a dover avere sempre a fianco una
persona per tradurre. 
Un traduttore per smartphone per il
linguaggio dei segni potrebbe anche
essere utile in una situazione di peri-
colo, e basterebbe tirar fuori il cellula-
re dalla tasca ed inquadrare la perso-
na con la telecamera. 
Sarebbe anche un modo di integrare
ulteriormente queste persone alla
società moderna.

Premio Orientamenti
Un progetto Rotary per i giovani

quattordici
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Bellissima idea ma risultata non realiz-
zabile con l’attuale livello della tecnolo-
gia.
Nuovamente entrano in pista le relazio-
ni dei rotariani ed il coinvolgimento del-
l’Università di Udine.
Dai colloqui di verifica con il vincitore si
individua un progetto di formazione
specialistica dedicata gestita dall’Uni-
versità di Udine, in linea con le cono-
scenze ed aspirazioni del candidato
che gli permetterà di approfondire con
due anni di anticipo argomenti tecnici
con cui sta già cimentandosi.

… conclusioni
Per noi è stata un’esperienza interes-
sante, il lavoro di gruppo coordinato dal
nostro Presidente Paolo Marinig ci ha
portato ad analizzare e discutere aspet-
ti imprevisti ed imprevedibili, a lavorare
insieme utilizzando le idee e le propo-
ste di tutti: si può migliorare? 
Ne siamo convinti, contiamo di farlo il
prossimo anno.
La Commissione premio Orienta-menti

quindici
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Consiglio 
di Legislazione 2016

sedici

Il Consiglio di Legislazione vie-
ne convocato ogni tre anni e costitui-
sce l’istituto legiferante del Rotary
International. Ha potere di modificare
solamente tre documenti costituziona-
li: lo Statuto del RI, il Regolamento del
RI e lo Statuto tipo dei Rotary Club.
Il Consiglio di Legislazione  è costitui-
to da un rappresentante per distretto.
Sono inoltre presenti senza diritto di
voto i componenti del Consiglio cen-
trale del RI, parecchi Past Presidenti
e il Presidente in carica.
Il Consiglio 2016 è stato convocato a
Chicago dall’11 al 15 aprile con la pre-
senza di 533 delegati.
Vengono di seguito presentati alcuni
emendamenti che più possono incide-
re sulla vita dei club.

Emendamento 16-21
Scopo: Per consentire flessibilità nelle
riunioni di club e nella presenza dei
soci.
Viene cambiato lo Statuto tipo del
Rotary Club, che dà la possibilità di
redigere il Regolamento del Club con
l’inclusione di regole non in conformità
con le prescrizioni  di parte degli arti-
coli 6, 9 e 12 dell’attuale Statuto, ri-

guardanti la scadenza settimanale
delle riunioni, con una sola aggiunta:
“Un club, tuttavia, deve riunirsi alme-
no due volte al mese.”
È doveroso tenere presente che non
viene eliminata o cambiata nessuna
delle regole che stabiliscono la sca-
denza settimanale delle riunioni di
club, ma che il Consiglio di Legislazio-
ne, in considerazione che lo Statuto
tipo si riferisce a tutti i club del mondo,
con situazioni sociali, ambientali e cul-
turali diverse, dà la possibilità al sin-
golo club di decidere per una riduzio-
ne delle riunioni settimanali fino ad un
minimo di due al mese, in caso di
opportunità e per periodi limitati.
In seguito all’esperienza dei 300
eClub sparsi in tutto il mondo, il Con-
siglio ha stabilito di “Rimuovere la
distinzione tra club tradizionali ed
eClub” autorizzando l’organizzazione
di incontri di club online oppure di
dare la possibilità di connessione via
internet ai soci impossibilitati a pre-
senziare.
L’Emendamento 16-30 stabilisce que-
st’ultimo paragrafo e soprattutto chiari-
sce l’eventuale incertezza dell’Emen-
damento 16-21 sulle riunioni di club.

Flessibili certo, ma senz  
snaturare la nostra iden
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Scopo: Rivedere le disposizioni sulla
presenza, per consentire la partecipa-
zione alla riunione sia di persona che
online.
Testo dell’emendamento:
“Il club si riunisce una volta alla set-
timana nel giorno e all’ora indicati nel
suo regolamento. Può anche organiz-
zare un incontro online o provvedere
ad una connessione online per quei
soci la cui presenza sarebbe preclu-
sa.”
Ho scritto in grassetto le parole  “una
volta alla settimana” che stabilisco-
no la ricorrenza dei nostri incontri, allo
scopo di chiarire anche l’emendamen-
to 16-21 riguardante la riduzione delle
riunioni, la quale non deve essere
intesa in via continuativa ma per e-
ventuali determinati periodi.
Un ulteriore esempio di flessibilità e di
apertura nei confronti dei giovani,
auspicate dal Consiglio, è rappresen-
tato dall’Emendamento 16-40 avente
lo scopo di “Permettere ai Rotaractia-
ni di essere soci attivi di Club Rotary”.

PDG Alessandro Perolo
Delegato al Consiglio 

di Legislazione 2016

   enza 
   entità
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RC Abano Terme
Montegrotto Terme

18 anni 
di attività 
Ma che 
maturità!

Il 28 aprile scorso il Club ha
tagliato il piccolo ma significativo tra-
guardo dei 18 anni di attività: un
evento festeggiato come si conviene
presso la sede stabile del Club, l’Ho-
tel Panoramic Plaza, situato nella
zona centrale di Abano Terme.
Nel corso degli anni l’effettivo del
Club è andato progressivamente
aumentando fino a raggiungere la
quota attuale di 49 soci. 
Quattro nuovi amici sono entrati
negli ultimi sei mesi, e ciò grazie ad

una energica ‘campagna acquisti’
che alla fine ha saputo dare i suoi
frutti.
In tema di service il Club ha costan-
temente cercato un aggancio con i
problemi sociali, educativi e culturali,
agendo fra territorio e distretto ma
proiettando le proprie buone inten-
zioni anche sul versante internazio-
nale, impegnandosi in progetti uma-
nitari di discreta risonanza. 
Tenendo fede a questa linea operati-
va, nel 2015-2016 sono state appro-
vate iniziative interessanti. 
Non è venuta a mancare, in primo
luogo, l’attenzione ai giovani con l’a-
desione al service “Scuola Interna-
zionale per la Tecnica dell’Affresco”,
con il patrocinio concesso al RYLA
junior (che avrà il suo battesimo a
settembre), con il contributo al servi-
ce Fablab per l’acquisto di strumen-
tazioni scientifiche a favore dell’Isti-
tuto tecnico Marconi di Padova. 
Fra gli interventi di carattere sociale
si annovera l’acquisto di pratiche
attrezzature destinate all’Associazio-
ne Nuove Armonie. Va detto che tale
organismo punta a sua volta a rela-
zionarsi con la Cooperativa Nuova
Idea di Abano per l’organizzazione
congiunta di attività artistico-musicali
volte a promuovere l’integrazione di
persone affette da disabilità. 
Per restare nel campo della disabilità
aggiungiamo che il Club ha ottenuto
l’ammissione al soggiorno estivo di
Albarella di due sfortunati ragazzi
residenti nel territorio.
Iniziative d’altra natura, in collabora-
zione con altri club, hanno interessa-
to la Casa di reclusione di Padova,
che patisce il rischio di una netta
separazione dal contesto civile, e la
popolazione della Riviera del Brenta
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Viaggio 
tra i Club

investita dalla terribile tromba d’aria dell’8 luglio
2015. 
Sul fronte prettamente culturale il Club ha volu-
to assicurare il proprio sostegno ad un qualifica-
to storico dell’arte che conduce una campagna
di studi intesa ad affermare la paternità giottesca
del ciclo pittorico della Sala Capitolare annessa
alla Basilica Antoniana (Padova). Fra i progetti
internazionali va indubbiamente segnalato il
Global Grant, tuttora in fase di definizione, desti-
nato allo screening visivo dei bambini poveri abi-
tanti nei quartieri emarginati di La Paz (Bolivia). 
Una parola conclusiva riguarda la scaletta delle

conviviali: un calendario stimolante di relazioni e
conversazioni tenute ad Abano da insigni espo-
nenti del mondo letterario, giornalistico e
imprenditoriale.

RC Adria

Torna l’acqua 
nel deserto
Un miracolo 
per i 60 anni 
del Club

È una sera di febbraio, mese rotariano
della pace e della prevenzione e risoluzione
dei conflitti, quando ad Adria accogliamo i
volontari di Padova e Rovigo del CISOM, il

Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di
Malta, venuti a raccontare la loro esperienza
di prima linea a Lampedusa. Purtroppo non è
potuto essere con noi l’amico Francesco
Giuseppe Bettiol, che del CISOM è il
responsabile per il Veneto orientale; così, il
giorno seguente, lo chiamo per tracciare un
bilancio della serata, assai apprezzata dagli
intervenuti. Al telefono, fra le altre cose, Fran-
cesco mi parla del lebbrosario di Abu Zaa-
bal, un ospedale-villaggio situato nel deserto
a circa 40 chilometri a nord del Cairo, che
ospita 750 ammalati e 370 famiglie, nelle
quali almeno uno dei genitori è un hansenia-
no che non ha potuto reinserirsi nel luogo d’o-
rigine. Questa singolare struttura – dove cri-
stiani e musulmani convivono serenamente e
si aiutano a vicenda – dal 2007 è sostenuta
dall’Ordine di Malta, che, oltre a garantire la
presenza di medici specializzati, ha preso in
carico la manutenzione generale dell’ospeda-
le e l’acquisto di bendaggi e garze.
Conosco bene il Sovrano Ordine di Malta:
fondato nell’XI secolo, è uno dei più antichi
ordini religiosi cattolici laicali, tradizionalmen-
te riconosciuto dalle altre nazioni come sog-

Nella pagina a fianco
Festeggiamenti per i 18 anni del club.

Sala del Capitolo nella Basilica del Santo a Padova.
Studi per il restauro di affreschi attribuiti a Giotto.

Attività congiunta Cooperative Nuova Idea 
e Nuove Armonie. I ragazzi imparano a conoscere e
ad interagire con la disabilità.
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getto di diritto internazionale.
Come tale, intrattiene relazioni
diplomatiche con 106 Stati, l’Unio-
ne Europea e l’Organizzazione
delle Nazioni Unite, dove ha lo sta-
tus di osservatore permanente.
Grazie alle prerogative derivanti
dalla sua sovranità, esercita su
scala mondiale la sua missione
umanitaria verso i poveri e i malati,
senza distinzione di religione, di
razza, di provenienza, di età.
Visto il mio interesse, Bettiol mi
mette in contatto con l’ambasciato-
re dell’Ordine in Egitto, Mario
Carotenuto. Apprendo così che la
rete idrica interna al lebbrosario
necessita di una serie di interventi
ormai improrogabili, ai quali pur-
troppo l’ambasciata da sola non
riesce a far fronte. Detto, fatto: ne
parlo in consiglio e, a stretto giro di
posta, informo il diplomatico che

per la manutenzione e la riparazio-
ne dell’impianto l’Ordine può con-
tare sul nostro contributo. È marzo,
mese che il Rotary consacra al
tema dell’acqua e delle strutture
igienico-sanitarie.
Dal Cairo, l’ambasciatore Ca- rote-
nuto risponde: «Grazie alla vostra
generosità, i Signori Ammalati ritor-
neranno a ricevere quell’acqua
pulita di cui hanno tanta esigenza.
Il vostro Club ha così concorso ad
aiutare i più bisognosi, giacché po-
veri, ammalati ed emarginati». Un
riconoscimento non comune, indi-
rizzato a tutti i soci, per il service
internazionale promosso dal
Rotary Club di Adria per i suoi 60
anni di attività: non a caso, nel-
l’anno in cui il presidente del RI
Ravindran ci invita a farci «dono
nel mondo».

Marco Rinaldi

Notiziario Rotary giugno 2016 ok_Layout 1  22/06/16  15:30  Pagina 22



ventuno

Viaggio 
tra i Club

RC Asiago
Altopiano dei Sette Comuni 

Uno splendido
2015-16 è l’anno
del decennale

Annata molto importante quella che si
avvia alla conclusione per il nostro Club che
celebra i 10 anni dalla sua nascita (7 aprile
2006), percorso condensato in una pubblicazio-
ne che verrà ufficialmente presentata in giugno. 
Ed è proprio per celebrare degnamente questo
anniversario che il nostro piccolo ma attivo
Club ha predisposto un intenso programma di
attività che hanno spaziato in svariati ambiti e
caratterizzato i vari mesi di quest’annata.
Da ricordare, con una sottolineatura, ad agosto
il Convegno sul tema de “La luce” nell’ambito
del 24° Meeting dell’Amicizia, ad ottobre il ser-
vice “Internet, un nuovo mondo: costruiamolo
insieme” riservato agli alunni (circa 200) delle
classi seconde medie degli Istituti Comprensivi
dell’Altopiano e, ad aprile, una nuova presenza
prestigiosa come quella di Ermanno Olmi, con
la proiezione del suo ultimo capolavoro “Torne-
ranno i prati” e del backstage del film, il succes-
sivo intervento e dibattito col regista e, a segui-
re, la conviviale presso in sede con la presen-
za del Maestro. Ma notevole valenza hanno
avuto anche svariati altri appuntamenti, a parti-

re dall’Interclub di inizio settembre con i Rota-
riani in Montagna, per poi proseguire con l’in-
contro sul “Chi siamo” con l’assistente del Go-
vernatore Lavarra, i tre appuntamenti del “Dove
viviamo” (per conoscere meglio la realtà in cui
il Club opera e cala le sue radici) con i giornali-
sti locali, con i  sindaci dei tre principali comuni
altopianesi (Asiago, Gallio e Roana) e con i
rappresentanti delle categorie produttive (Arti-
giani, Commercianti ed Agricoltori), il service in
Armenia nel villaggio di Arpeni “adottato dal
nostro club” (con l’inaugurazione dell’ambulato-
rio medico che il nostro Club si è impegnato a
sostenere per 3 anni), il service per la donazio-
ne di caschi chirurgici per la struttura comples-
sa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale
di Asiago.E poi ancora il IX Challenge Rotaria-
no di Golf, la 9a Camminata Cimbra, la serata
dedicata a “Mangiar bene davanti ad un buon
piatto” con la dietista dr.ssa Franca Zorzi, i
quattro incontri (più la serata conviviale finale)
del “Corso di avvicinamento alla conoscenza
del vino”, la rappresentazione teatrale con la
“Compagnia del Trivelin”, il Concerto in Duomo
ad Asiago, aperto alla popolazione, con l’orche-
stra “ArtEnsemble”, l’ormai consueta partecipa-
zione al Ryla Junior provinciale e quella a ser-
vice immancabili come l’“Handicamp Naldini”
ad Al- barella ed i “Parchi del sorriso” a Garda-
land. E molto altro ancora. Un programma,
come ben si vede, intenso ed impegnativo ma
al tempo stesso stimolante per un decennale
da vivere intensamente affinché, come scrive il
presidente Costacurta nella pubblicazione
celebrativa, questa ricorrenza fosse “un buon
motivo per una riflessione sulla nostra associa-
zione, sul territorio e sul nostro modo di servire”.

Cesare Pivotto

I 7 presidenti dell’RC Asiago: Hyvoz, Finco, Colpo,
Baù, Costacurta, Muraro e Gollin al termine 
del concerto dell’Orchestra ArtEnsemble.

Notiziario Rotary giugno 2016 ok_Layout 1  22/06/16  15:30  Pagina 23



ventidue

RC Camposampiero

Un po’ di
rugby e tanta
fraternità

In linea con il motto “essere dono nel
mondo” il RC Camposampiero ha at-
tuato una serie di Service che hanno
caratterizzato l’annata rotariana.
Il service più importante è stato quello
a favore dei carcerati del 2 Palazzi di
Padova “Il Rotary in aiuto… Nel carce-
re per rieducare… con attività sportive
e ricreative… per migliorare la qualità
della Vita” realizzato in collaborazione
con RC Padova Nord e RC Abano
Terme-Montegrotto Terme e la Rotary
Onlus. Si è fornito ai detenuti materia-
le e attrezzature sportive, libri e mate-
riale vario per migliorare la vita di chi è
recluso.
Altro progetto è stato quello del “Fit
Rugby” attività motoria con istruttori

che ha visto coinvolti gli scolari della
scuola primaria della prima e seconda
classe di Camposampiero (160) e
Campodarsego (130).
È stata fornita una autobotte ad un
orfanotrofio gestito da Care & Share e
macchine da cucire per famiglie pove-
re di Wijaiawada, India.
Sono stati dati contributi per materiale
musicale alla Scuola Media Campo-
sampiero, a Tergolandia per un per-
corso naturalistico (Campodarsego)
ed alla banda Filarmonica Mazzarollo
di Trebaseleghe per strumenti. Per
Natale è stato organizzato e pa- troci-
nato il Concerto pro AISMME; un tor-
neo di Tennis pro “Fiori di cactus” e un
torneo di Burraco pro “Fraternità Mis-
sionaria”.
Il Club ha offerto delle posate alle cu-
cine popolari di “Suor Lia”; ha soste-
nuto iniziative distrettuali come il
Microcredito, service Naldini di Alba-
rella; ha dato un contributo a ADEC e
PES per il libro “Controstoria dell’Afri-
ca: dalla grande storia precoloniale
agli orrori ed errori del colonialismo e
del post-colonialismo” e all’associa-
zione Casa Famiglia Padova. Que-
st’anno si è concluso il 28° corso del-
l’Università del Tempo Libero Servi-
ce in collaborazione con l’Amministra-
zione Comunale cui partecipano oltre
50 studenti e gestito dal Club. 
Ha organizzato fungendo da capofila il
1°Ryla Junior della Provincia di Pa-
dova con la collaborazione di tutti i
Club della Provincia e del Distretto
2060.
Il club ha partecipato al Service “Cibo”
finanziato anche dal Distretto e gestito
dal RC Padova Nord.

Vincenzo Costantino
Pres. RC Camposampiero 2015-16
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RC Castelfranco – Asolo

Un po’ di solidarietà
e amicizia anche
attraverso 
i kit scolastici

Un anno passa in fretta e resta sempre il
rammarico di non essere riusciti a realizzare
tutte le idee che l’ambiente in cui operiamo quo-
tidianamente ci suggerisce di continuo. 
Purtuttavia tante sono le cose fatte ed in corso
di realizzazione.
Un anno dedicato innanzitutto a rafforzare i rap-
porti tra noi creando occasioni di condivisione
di esperienze, come la visita all’Expo di Milano
nel mese di ottobre, la nostra classica gita
sociale, destinazione di quest’anno Bari e
Matera, e la nostra grigliata ai piedi del Monte
Grappa programmata per fine mese.
Le tante conviviali con relatori di livello tra cui
anche il Direttore generale del CNR in occasio-
ne di un Interclub con gli amici di Feltre, Monte-
belluna ed Asolo Pedemontana.
Ma anche incontri con i Club limitrofi, perché
queste sono preziose occasioni per la circola-
zione di idee e stimoli per migliorarsi continua-
mente.

Ma forte è la convinzione che l’amicizia rotaria-
na si crea prima di tutto ponendosi obiettivi forti
ed aggreganti, ed ecco quindi i service, tanto
più validi quanto più coinvolgono direttamente i
Soci del Club.
Lo abbiamo sperimentato nella realizzazione
del Service Kit scolastici per il quale ci siamo
trovati insieme per confezionare i pacchi conte-
nenti materiale di cancelleria per gli alunni delle
scuole primarie del nostro territorio; siamo con-
vinti che il coinvolgimento diretto qualifichi l’atto
di dono, creando una partecipazione emotiva
che si trasmette a chi lo riceve, favorendo lo
sviluppo di una catena di solidarietà. 
Poi il nostro Service storico e continuativo nei
confronti della Cooperativa Vallorgana di
Castelcucco: si tratta di una cooperativa che dà
lavoro a 25 ragazzi disabili, consentendo sia di
dare loro una giusta dignità, sia di alleviare le
fatiche delle loro famiglie di provenienza. Si
tratta non solo di un sostegno finanziario, ma
anche di un service che ha visto coinvolti negli
anni vari membri del nostro Club sia come con-
sulenti sia come componenti nel consiglio di
amministrazione.
Infine il service in corso di realizzazione e che
proseguirà nella prossima annata: il Concorso
di Idee per la valorizzazione e la promozione
dei beni culturali del territorio di Castelfranco e
della Castellana, attraverso strategie multime-
diali e digitali. È un concorso riservato agli stu-
denti degli Istituti Scolastici di Secondo Grado,
ed ha come obiettivi da un lato quello di far co-
noscere ai giovani, sensibilizzandoli, il patrimo-
nio culturale ed artistico del territorio in cui vivo-
no, dall’altro quello di sviluppare in loro la capa-
cità di valorizzarlo e promuoverlo attraverso i
nuovi sistemi digitali. Lo scopo viene realizzato
tramite lezioni sul patrimonio culturale e sull’im-
piego dei mezzi multimediali e digitali che vedo-
no il coinvolgimento diretto di alcuni nostri Soci.
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Poi il sostegno dato alle tante inizia-
tive promosse da altri Club (a
cominciare dall’Emergenza Riviera
del Brenta), dal Distretto oppure ori-
ginatesi dalla realtà locale in cui
operiamo.
Tra queste ultime, particolarmente
significativa, è la realizzazione di
una piattaforma digitale dalla quale
accedere a tutti i dati sul parco di
Villa Bolasco e le sue piante stori-
che; iniziativa che valorizza uno dei
patrimoni storico-artistici più impor-
tanti della nostra città e che ci vede

interloquire direttamente con l’Uni-
versità di Padova, che in tale sede
ha avviato il corso di laurea in
restauro e conservazione dei giardi-
ni storici. 
Infine il supporto organizzativo al
Corso Ryla Distrettuale, che si tiene
ogni anno a Castelfranco, e che ha
visto la partecipazione di una ses-
santina di ragazzi: un’esperienza e-
mozionante!
Insomma un’annata impegnativa
ma davvero coinvolgente e ricca di
soddisfazioni!

RC Conegliano

Con la raccolta
di 265 vecchi
telefonini si
riaccende una
voce solidale

Riassumere in una pagina l’at-
tività svolta e in corso di realizzazio-
ne, durante l’anno di Presidenza di
Arrigo Zanardo, è un’impresa piutto-
sto ardua. 
Infatti, ci sono stati programmi istitu-
zionali a livello di Club e di Distretto,
Interclub, Conviviali, Caminetti e
Consigli Direttivi che hanno forte-
mente impegnato Presidente, Se-
gretario, Prefetto, Tesoriere, Consi-
glio Direttivo e tanti Soci disponibili a
collaborare per far ben funzionare
l’intera organizzazione. Nell’analiz-
zare la situazione, possiamo suddivi-
dere l’attività in tre grandi gruppi. 
Il primo è costituito dalle attività cor-
renti quali i Caminetti (di norma nella
nostra Sede), dove di solito sono
previste relazioni di Soci o analisi e
discussioni su temi rotariani, le Con-
viviali, a volte con relazioni di perso-
naggi interessanti e gli Interclub con
relatori importanti. 
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Nel secondo gruppo possiamo comprendere l’at-
tività fuori Sede quali: visite ad Aziende e a orga-
nizzazioni dei Soci, collaborazioni con Istituzioni
e Associazioni cui dare il nostro sostegno. 
Il terzo gruppo riguarda i Service di cui il Club si
è fatto interprete, in particolare nell’attivare inizia-
tive nei confronti delle persone deboli della
Società e nel campo storico, artistico e culturale.
In relazione allo specifico Service Distrettuale,
sono stati raccolti 265 telefonini esausti in occa-
sione del Rotary Day organizzato dal Club il
28.02.2016
Ci limitiamo a segnalare i relatori più importanti
quali: - Giorgia Caovilla creatrice e produttrice di
calzature di alta moda per signore; il Primario car-
diologo Pietro Delise; - Il Prof. Caniato che ha
parlato di Conegliano nel Duecento; - Il Prof.
Geologo Mario Panizza; - il Magistrato e Procura-
tore aggiunto di Venezia Carlo Nordio; - Gianni
De Biasi allenatore della Nazionale di calcio del-
l’Albania; - Alessandro Benetton Presidente di 21
Investimenti S.p.A.; - Il giornalista Edoardo Pitta-
lis; - la Dr.ssa Maria Cristina Piovesana Presiden-
te di Unindustria Treviso; - La Storica dell’Arte
Prof.ssa Lorena Gava; - Il Governatore del Vene-
to Dr. Luca Zaia; - Magdi Cristiano Allam; - Il Prof.
Gubbitta Economista e Docente Universitario. 
Da citare le relazioni di alcuni nostri Soci quali:
Bastati Abdul Fattah, Michela Possamami, Alber-
to Grollo (concerto), Bruno Michelin, il Presiden-
te Rotaract Matteo Larese Gortigo, o altri relato-
ri quali: George Ata a Castelbrando, Suor Ger-
mana per il Madagascar, Mattia Vettorello per un
service in Nepal, Giovanni Collot sulla Comunità
Europea, Alessandra Gaia Spina che ha parteci-
pato al Ryla e altri ancora.
Nel terzo gruppo descriviamo alcune interessan-
ti iniziative: - A Conegliano si è tenuto, dal 3 al 6
settembre 2015 il Ryla cui hanno partecipato 30
giovani tra i 16 e 18 anni, con visita alle Società
H-Farm e Key Line; - Visita alla show room e al

nuovo abbattitore per famiglia, della Società Iri-
nox della nostra Socia Katia Da Ros; - Una dele-
gazione di Soci ha visitato il Museo Diocesano di
Scienze Naturali “Don Antonio De Nardi”; - Con-
tatti con l’Artista Renato Varese e l’Azienda
Caron Vetrate Artistiche dei Signori Modolo, per
la realizzazione del “rosone” del Duomo di Cone-
gliano; - Cerimonia di Inaugurazione della Chie-
setta di S. Giuseppe di Oderzo alla presenza di
S.E. Mons. Vescovo di Vittorio Veneto; - Presen-
tazione, in Sala Consiliare del Comune di Cone-
gliano, del Progetto Rotary e Territorio, un’espe-
rienza sensoriale tra Arte, Paesaggio e Gusto
nella Terra del Prosecco; - Forum Distrettuale a
Feltre per Scuola Internazionale per la Tecnica
dell’Affresco; - Tre giorni sulla neve, a Bad
Gastein, con gli Amici del Club Austriaco gemel-
lato di Vocklabruck Attersee; - Organizzazione di
una Mostra del Pittore Cesare Baldassin a
Palazzo Sarcinelli; - Visita alla Azienda Cappel-
lotto S.p.A. di Gaiarine (TV) del nostro Socio Ste-
fano Cappellotto; - Conferenza di Giovanni Col-
lot e altri tre Relatori in Sala Consiliare del
Comune di Conegliano; - Interclub organizzato
presso il Campo di Volo “Jonathan Collection
Aerei Storici”. 
Da ricordare alcuni Service importanti quali: l’in-
contro di Soci del Club con giovani laureati e
diplomati; l’attività di accompagnamento e guida
nelle Sale dei Battuti e del Capitolo con il coinvol-
gimento dell’Università degli Adulti e degli Anzia-
ni di Conegliano; la donazione di un defibrillato-
re al Liceo Marconi di Conegliano e la donazio-
ne di kit scolastici a scolari bisognosi.  
Inoltre, nel corso dell’anno, sono stati inser iti due
nuovi Soci Paolo Petriccione e Emanuele Da
Dalto. Questa è l’attività relativa all’Anno Rotaria-
no 2015–2016 del Rotary Club Conegliano, di
cui quest’anno, come ricordato dal Distretto,
decorre il 25° Anniversario dalla Costituzione.

Il Presidente - Arrigo Zanardo
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RC Conegliano 
Vittorio Veneto

L’affiatamento
tra i soci
motore di mille
iniziative
L’obiettivo previsto nel “Piano
Direttivo del Club” è stato incentra-
to sull’affiatamento tra i soci e sulla
coesione all’interno del Club; per
questo motivo sono state organiz-
zate diverse attività che hanno
visto la partecipazione di un buon
numero di soci.
Sono state organizzate serate con
relazioni su vari argomenti tenute
da esperti anche di grande rilievo:
ricordo la serata sulla Sindone con
relazione del prof. Giulio Fanti, uno
dei massimi studiosi della Sindone,
quella su Marte che ha visto quale
relatore il prof. Giorgio Sedmak già
direttore dell’Osservatorio Astrono-
mico di Trieste, quella sui "marò"
con la partecipazione di Toni Ca-
puozzo, quella sull’organizzazione
del sistema sanitario del Veneto
con l’intervento del Presidente del-
la Regione Veneto dott. Luca Zaia.
Tra le attività culturali cito la parte-
cipazione all’opera Tosca all’Arena
di Verona, la visita al Museo della
Battaglia di Vittorio Veneto e suc-
cessiva conviviale al Castello di
San Martino (sede vescovile), la
visita alla mostra su "El Greco" a
Treviso, la visita al Bo ed al Retto-
rato a Padova.

Il 28 febbraio è stato celebrato il
111° anniversario della fondazione
del Rotary con un concerto nella
trecentesca chiesa di Sant’Andrea
a Vittorio Veneto al quale è stata
invitata a partecipare tutta la citta-
dinanza.
Nel mese di aprile è stato sotto-
scritto, nella suggestiva cornice di
Castel Brando a Cison di Valmari-
no, il protocollo di gemellaggio con
il RC "Noto Terra di Eloro"; la ceri-
monia ha visto la partecipazione di
molti soci di quel Club e del Club
Conegliano Vittorio Veneto.
Nell’annata sono entrati a far parte
del Club tre nuovi, giovani soci.
Per quanto riguarda i service ricor-
do i più importanti:
Fornitura di Kit scolastici ad alunni
appartenenti a famiglie bisognose
del territorio (€ 600,00); contributo
in relazione all’emergenza sulla
Riviera del Brenta (€ 500,00); arre-
damento di un appartamento da
as- segnare a ragazzi con lieve
disabilità (€ 2.500,00) finalizzato a
conferire ad essi un certo grado di
autonomia; contributo alle attività
del Rotaract e dell’Interact (€
2.500,00); contributo all’ "ambula-
torio solidale" (€ 500,00) destinato
all’esecuzione di esami diagnostici
prescritti da medici dell’Ulss 7 che
gratuitamente svolgono la loro atti-
vità, al di fuori dell’orario di lavoro,
a favore di persone bisognose;
concorso premio per i migliori
liceali del territorio (€ 1.000,00);
acquisto di pompe infusori da
assegnare all’Hospice "Antica
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Fonte" di Vittorio Veneto (€ 4.000,00) proget-
tate per soddisfare tutte le necessità di infusio-
ne, programmabili anche a distanza (via
modem), con organizzazione dei dati dei
pazienti in cartelle elettroniche personalizzate;
partecipazione alla terza edizione del progetto

"Lab Inn" che ha lo scopo di fornire ai giovani
nuove opportunità d’impresa (€ 3.000,00).
Il totale dei service dell’annata, compresa la
quota da assegnare alla Fondazione, ammon-
ta a circa € 17.000,00.

RC Legnago

Una fantastica
avventura. Già
lunga sessant’anni

La nascita del Rotary Club Legnago
porta la data del 6 luglio 1956 ed è frutto del
progetto dell’unico Club della Provincia di
Verona in quel periodo, il Rotary Club Verona,
focalizzato a esplorare la realtà della Bassa
Veronese, che stava attraversando un periodo
di boom economico, per esaminare la possibi-
lità di costituire un nuovo club in tale area.
Il progetto si concreta dopo circa quattro mesi
di incontri, dove il gruppo di fondatori legna-
ghesi fece propri i principi dello statuto rotaria-
no e in particolare quelli dell’amicizia, della
dignità e del prestigio professionale e del ser-
vire.
Pur operando in un territorio molto vasto (29
comuni al tempo della delimitazione territoria-
le dei Club) che confina a sud con la provincia
di Rovigo, a sud-ovest con la provincia di
Mantova e a nord con una linea ideale tra i
comuni di Zimella e Gazzo Veronese, il Club
ha svolto durante la sua storia (nell’annata
2016-17 celebrerà il 60° anniversario dalla
fondazione) un’azione territoriale profonda e
incisiva sia nel campo culturale sia in quello
economico-sociale, partecipando attivamente
a progetti rivolti ai giovani, alla disabilità, allo
sport e a iniziative di servizio di vario livello.
Inoltre i Presidenti in prima persona hanno sti-
molato la diffusione della conoscenza e dell’a-
more per la nostra terra, istituendo periodica-
mente delle borse di studio mirate a questo

Notiziario Rotary giugno 2016 ok_Layout 1  22/06/16  15:30  Pagina 29



ventotto

scopo e organizzando concerti
attraverso la Fondazione Antonio
Salieri, emanazione del Club.
Da sempre attento e vicino ai gio-
vani e alle loro problematiche, il
Club è fiero padrino del Rotaract
Club Legnago, storico club della
provincia di Verona che è capitana-
to da giovani entusiasti, con idee
lungimiranti e allineate agli ideali
rotariani: il profondo rapporto che
lega i due club ha portato allo svi-
luppo di attività comuni, come ad
esempio l’organizzazione di un
momento formativo e informativo
sul progetto Rotaract rivolto ai gio-
vani della scuola, service rivolti alla
disabilità nell’ambito di attività di
recitazione (Io e l’altro, rispecchiar-
si oltre l’apparenza) e alle persone
in difficoltà.
La gestione di bilancio attenta
all’efficienza consente di destinare
una parte importante dei fondi
incassati ai progetti di servizio loca-
le e a quelli del Rotary Internatio-
nal, pari al 50% delle risorse com-
plessive.
Tra i progetti di servizio svolti in
comune con gli altri Club della Pro-
vincia, in evidenza quest’anno
l’Handicamp Albarella e i Parchi del
Sorriso con la partecipazione di
soggetti diversamente abili, e come
da molti anni ormai anche il Ryla
Junior e il Ryla rivolti rispettivamen-
te agli studenti delle classi superio-
ri e a giovani studenti universitari o
di prima esperienza lavorativa. È
stato riproposto, con il sostegno del
Distretto 2060, il Service Snoeze-

len, progetto finalizzato alla realiz-
zazione di stanze sensoriali per
dare voce e speranza e migliorare
la qualità di vita di bambini meno
fortunati dal punto di vista cognitivo
e comportamentale. Infine da men-
zionare anche la partecipazione al
service rivolto alle famiglie colpite
dal tornado della Riviera del Brenta
sia con un contributo economico
diretto che con la partecipazione
alla camminata di solidarietà in
Monteforte del 28 febbraio 2016.
Le azioni rivolte al territorio anche
quest’anno sono state le più svaria-
te: siamo partiti con una festa esti-
va al fine di raccogliere fondi per
proseguire in settembre con il ser-
vice dei Premi di Studio che consi-
ste nell’erogazione di premi in
denaro, in collaborazione con l’isti-
tuto bancario locale CereaBanca
1897, destinata agli studenti più
meritevoli delle classi superiori di
vari istituti di Cerea e Bovolone. I
premi nel 2016-17 celebreranno il
nono anniversario di questo service
molto sentito da scuole, studenti,
autorità locali e famiglie. La men-
zionata Fondazione Antonio Salieri,
costituita il 21 giugno 1989 per ini-
ziativa del Rotary Club Legnago,
allo scopo di promuovere cultura e
attività musicali e in particolare l’o-
pera del concittadino legnaghese
Antonio Salieri, è destinataria di un
contributo per la stesura e pubblica-
zione di un libro sulla figura del
grande compositore legnaghese
destinato al pubblico dei musicologi
ma anche ai non addetti ai lavori.
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La fornitura di un defibrillatore sarà invece
donata a una società sportiva storica per il ter-
ritorio veronese, ossia la Pallacanestro Cerea
che tra i suoi atleti annovera anche un nutrito
gruppo di atleti diversamente abili.
I service culturali riguardano invece la Fonda-
zione Fioroni, storico museo in Legnago, con
un contributo alle attività culturali della stessa;
la collaborazione alla redazione e pubblicazio-
ne del volume Chiese Aperte, pubblicazione
annuale dei Quaderni con Archeoclub Legna-
go e il contributo agli Scavi Archeologici
Castelli del Tartaro, attività inserite nel piano

didattico degli studenti del liceo Da Vinci
Cerea. Ulteriore attività destinata ai giovani
riguarda l’associazione con alcuni club Rotary
e Lions di Verona al COSP, Comitato per L’O-
rientamento Scolastico Provinciale – promoto-
re del Progetto Itinera rivolto agli studenti delle
terze, quarte e quinte delle classi superiori di
Verona e Provincia
Completa il profilo del Club di Legnago un
tocco di internazionalità, ossia il decennale
rapporto di gemellaggio con il Club di Gmun-
den (Austria) caratterizzato da periodiche visi-
te reciproche annuali tra i due club.

RC Maniago – Spilimbergo  

Con i gemelli 
di Portorose
una “Tartini 
competition”

L’annata rotariana è stata caratterizzata
dall’avvio del Service - Global Grant, “Contra-
da dell’Oca – educazione alimentare nel terri-
torio dalla disabilità alle scuole” che prevede
una serie di attività finalizzate all’educazione
alimentazione, da svolgersi nelle scuole e
nella stessa “Contrada dell’Oca”, fattoria
didattico-sociale, che ospita dodici disabili. Al
service hanno aderito i Comuni di Maniago e
Spilimbergo, i 5 Istituti Comprensivi del territo-
rio, l’Azienda Sanitaria n. 5 “Pordenone”. L’ini-
ziativa, che si concluderà nel 2017, ha visto
l’adesione di oltre 700 alunni e 50 docenti
delle scuole primarie.
Numerose iniziative e service sono stati orga-
nizzati anche con altri Club: “Rotary Informa-
tion”, una serie di trasmissioni televisive; “Pro-
getto Area Giovani” presso il CRO di Aviano; il
service “Assistenza a Domicilio Pediatrica”;
service tre ambulanze in Camerun; service
per i giovani “Guida Sicura”; Fiat Ducato per la
Protezione Civile; il Forum della Montagna
Friulana. 
Con il Rotary Club gemellato di Portorose: due
service “Cavalluccio Marino” e “Tartini compe-
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tition”. Al Presidente Luciano Con-
salvo è stato conferito il titolo di
Socio Onorario del Club di Portoro-
se. A settembre c’è stato l’incontro
con il Governatore del Distretto
2060 Giuliano Cecovini, che ha
visto la partecipazione del Gover-
natore del Distretto Sloveno 1912,
Martin Sinigoj, il rappresentate del
Governatore del Distretto austriaco
1910, Daniele Cozzi e il Club di

Portorose con il Presidente Goran
Petek e Gianni Lacovich. 
Altri service hanno riguardato il
mondo della disabilità con l’invio di
giovani disabili all’Handicamp Al-
barella e il sostegno alla Lega Han-
dicap di Maniago. Il Club ha parte-
cipato in modo significativo alla
raccolta fondi per la campagna
Polio Plus in occasione della “Veni-
ce Marathon 2015” con una raccol-
ta di oltre cinquemila euro e la pre-
senza dei runner del Club, Luciano
Consalvo e Attilio Lemmo.

L’incontro internazionale in occasione
della visita del Governatore Giuliano
Cecovini.
Nella pagina precedente: Luciano 
Consalvo con Duilio Sina a cui il Club
ha dedicato una serata.

trenta

RC Muggia

Giovani, 
lavoro, impresa
E il turismo 
tra le priorità
Che cosa è il RC Muggia?
una straordinaria aggregazione di
competenze e di professionalità
dedicata a offrire alla Comunità il
dono della solidarietà, dell’amicizia
e del servizio con cui migliorare la
qualità della vita e incrementare il
benessere delle persone. 

Quali le sue priorità per l’anno rota-
riano 2015-2016?...
- i progetti di servizio a favore della

crescita dei giovani, della innova-
zione nella scuola, della integra-
zione delle disabilità nell’ambito
scolastico;

- le iniziative strategiche a soste-
gno della creazione e dello svi-
luppo di nuovi valori culturali,
sociali ed economici per il territo-
rio e la Comunità.

Il Rotary Camp Ancarano – Rap-
presenta la massima iniziativa
socio-umanitaria e la maggiore
offerta di solidarietà che il Rotary
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Club Muggia ha saputo concepire, realizzare
e gestire negli ultimi anni. Nel quadro del
Rotary Camp Ancarano, vero fiore all’occhiel-
lo del Club, i volontari del Club donano nell’e-
state di ogni anno a oltre trenta giovani diver-
samente abili e ai loro accompagnatori una
settimana di vacanza, di svago e di serenità in
una struttura della Croce Rossa slovena per-
fettamente attrezzata e affacciata sul mare
della località di Ancarano. L’iniziativa si avvale
della collaborazione dei Rotary Club Koper
(SLO), Trieste, Trieste Nord, Monfalcone-
Grado e dei contributi della Rotary Founda-
tion, si svolge annualmente dal 2009 ed è
giunta nel 2015 alla settima edizione.
Il Laboratorio Provinciale Permanente di
Scrittura Creativa – Coinvolge oltre 500
ragazzi delle scuole medie di Trieste nella
interpretazione delle tematiche più significati-
ve del nostro tempo. Giunto alla terza edizio-
ne, nell’anno scolastico 2015-2016 affronta il
tema della nutrizione e dell’alimentazione, in
sintonia con l’obiettivo ‘nutrire il pianeta’ della
recente Expo Universale. Si articola attraverso
lezioni e attività svolte in classe anche con il
contributo di esperti, utilizzando come forme
della scrittura il racconto, il fumetto, la poesia.
La precedente edizione, che ha avuto per

tema la Costituzione Italiana, ha prodotto una
pubblicazione ufficialmente riconosciuta dal
MIUR.
Il Progetto Giovani/Lavoro/Impresa – Si
tratta di una iniziativa pressochè unica nel
panorama rotariano che mira a contrastare la
disoccupazione giovanile attraverso il soste-
gno alla autoimprenditorialità di giovani ani-
mati da spirito imprenditoriale e in possesso di
valide idee di business. Il Progetto - che si
avvale delle professionalità dei Soci e che
coinvolge i due RC di Trieste, Il BIC Incubato-
ri FVG e la CCIAA di Trieste - punta a soste-
nere la creazione di almeno cinque imprese
nell’arco di 24 mesi attraverso un percorso di
valutazione delle idée imprenditoriali, di orien-
tamento e formazione al business planning,
nonchè di tutoring tecnico, commerciale e
finanziario. 
Il Progetto Rotary per il Lavoro – Si tratta di
una iniziativa strettamente collegata con il
Progetto precedente, che nasce per volontà
distrettuale, si avvale di un fondo di rotazione
- costituito dai contributi dei Club e della
Banca Permicro - destinato alla concessione
di microcrediti a giovani che intendono creare
o far crescere microimprese prevalentemente
nei campi dell’artigianato, del commercio e dei
servizi. Il Club ha l’obiettivo di effettuare lo
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scouting e la pre-selezione di
almeno due proposte di impresa
entro la fine del 2016 da sottoporre
al vaglio della apposita Commis-
sione distrettuale. 
Il Piano di Sviluppo Turistico
della Città di Muggia 2015-2019 –
Si tratta di un progetto promosso e
sostenuto dal Rotary Club Muggia,
di concerto con il Comune, che ha
registrato nei suoi primi mesi di
lavoro la stesura di un articolato
programma di azione a cura di un
esperto internazionale di marketing
del territorio e dei servizi. Alla fine
del 2015, il RC Muggia ha promos-
so la costituzione del Consorzio
Promomuggia tra enti e associa-
zioni locali di animazione territoria-
le e sociale – al quale il Club parte-
cipa con un ruolo attivo – al fine di
coordinare in maniera ottimale l’im-
plementazione  del piano.
Il Progetto di Prevenzione del
Tumore alla vescica nella popo-
lazione del Comune di Muggia –
Si tratta di una iniziativa finalizzata
a offrire un servizio di informazio-
ne, di indagine e di consutorio alla

popolazione anziana, che si svolge
in collaborazione con l’Associazio-
ne Cuore Amico e la struttura com-
plessa di clinica urologica dell’O-
spedale di Cattinara.  Il progetto si
sviluppa attraverso la messa a
punto e la distribuzione alla popo-
lazione di questionari destinati a
individuare la probabilità di rischio
di insorgenza o di presenza della
patologia, a cui seguono l’offerta di
indagine e analisi clinica su richie-
sta volontaria delle persone che si
sono sottoposte allo screening.
Il Progetto di Musicoterapia “La
Forza della musica non ha confi-
ni” – Si tratta di una iniziativa volu-
ta, progettata e sostenuta dal RC
Muggia, destinata agli alunni della
scuola primaria dell’istituto ‘S.La-
ghi’ di Trieste, finalizzata a miglio-
rare l’integrazione, l’inclusione e la
socialità dei giovani disabili e nor-
modotati. L’originalità del progetto -
concluso felicemente nel mese di
marzo - consiste nell’adozione
della  musicoterapia quale metodo-
logia di intervento per un lavoro
pedagogico o psicologico che per-
mette di comunicare - con l’aiuto
del musicoterapeuta - attraverso
un codice alternativo rispetto a
quello verbale che utilizza il suono,
la musica, il movimento, per aprire
nuovi canali di comunicazione.
Il Laboratorio Informatico dell’i-
stituto scolastico Nazario Sauro
di Muggia – Si tratta della avvenu-
ta donazione di una LIM-Lavagna
Interattiva Multimediale – un com-
plesso apparato di video-scrittura,
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video-presentazione nonché di archiviazione
e trattamento di dati e informazioni, con facili-
tazioni di accesso per i giovani diversamente
abili -  che consentirà di verificare l’efficacia
dei più avanzati strumenti audiovisivi e di
scrittura nel percorso di apprendimento e di
socializzazione degli allievi. 

Tutti i progetti di servizio del Rotary Club Mug-
gia si sono conclusi o registrano uno stato di
avanzamento (in quanto in buona parte pro-
getti di durata pluriennale) perfettamente in
linea con gli obiettivi stabiliti nel Programma e
Piano Direttivo del Club per l’anno rotariano
2015-2016.

RC Opitergino Mottense

Lo star bene 
assieme
e un’armonia 
di attività
Al momento del mio insediamento ave-
vo così sintetizzato il programma dell’annata:
1. contribuire alla crescita della nostra comu-

nità mediante interventi organici e mirati.
2. lo stare bene assieme dei soci
3. rafforzare i legami con gli altri club
4. impegnarsi nel service distrettuale “Sierra

Leone”.
Dall’impegno di tutti i soci ed in particolare del
consiglio, questi i risultati: 
Punto 1: in sinergia con i dirigenti scolastici di
quattro istituti del territorio e grazie alla vali-
dissima partecipazione del funzionario di P.S.
di Brescia Domenico Geracitano, 
circa 800 alunni hanno partecipato agli incon-
tri sul CyberBullismo;
circa 300 genitori hanno partecipato agli
incontri serali sugli usi ed i pericoli degli
smartphone, l’interesse è stato tale da richie-
dere due volte l’intervento del relatore.
Sempre in merito alla scuola è stato fornito
all’istituto tecnico Sansovino il defibrillatore

come da progetto distrettuale.
È proseguito anche l’intervento di distribuzio-
ne di materiale di cancelleria per gli alunni
bisognosi.
Circa 130 cittadini hanno partecipato alla
nostra iniziativa “Premio Cittadino Meritevole”
assegnato alla memoria del pittore opitergino
Armando Buso, nell’ambito di un incontro
pubblico sull’opera dell’artista.
Incontro con dirigenti ed insegnanti degli isti-
tuti scolastici del territorio, circa 60 parteci-
panti, sul tema “La “Buona Scuola”” con rela-
zione del Dott. Gennaro Fenizia, già Provve-
ditore agli Studi di Napoli.
Punto 2: per rafforzare lo “spirito di corpo” fra
i soci abbiamo organizzato:
- uscita a Trieste per il musical “Mamma

Mia”. 40 partecipanti
- visita alla mostra “El Greco” a Treviso. 35

partecipanti
- gita sociale di tre giorni nella Tuscia. 33

partecipanti.
Punto 3: organizzato i seguenti Interclub, con
Conegliano, Treviso, Piave, Vittorio Veneto
- visita al Museo della Guerra di Vittorio

Veneto
- inaugurazione del restauro dell’affresco

“La Madonna del Latte” nella chiesetta di
San Giuseppe ad Oderzo, ad opera del
Rotary Club di Conegliano 
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- incontro con Toni Capuozzo
- incontro con il governatore del

Veneto Luca Zaia
- visita all’aviosuperficie Baracca

(programmata per il 29 maggio).
Punto 4:
- organizzazione del concerto di

beneficenza della Filarmonia
Veneta ad Oderzo insieme a
tutti i club della provincia. Circa
400 partecipanti. Ricavo al netto

delle spese di circa 5000 €, de-
voluti per il Service della Sierra
Leone.

Nel contempo abbiamo mantenuto
le attività tradizionali del club quali
incontri con vari relatori e la pun-
tuale attuazione del Banco Alimen-
tare. Durante l’annata il club ha
acquisito 4 nuovi soci.

Vito Marcuzzo
Presidente RC Opitergino Mottense

RC Padova

Progetto
donna: 
Crescere
al di là degli
stereotipi
Il mondo del femminile, il ruolo
fondamentale che la donna è chia-
mata a svolgere nella nostra società
ed i problemi che si trova ad affron-
tare per difendere la sua salute ed
integrità costituiscono uno dei campi
in cui il Rotary Club Padova sta im-
pegnando la sua attività ed una
parte consistente dei fondi destinati
ai service per l’anno 2016 e quelli a
venire.
In particolare il service “Run For
IOV” a fianco dell’Istituto IOV -
Oncologico Veneto di Padova e
quello intitolato “Conoscere al di là
degli stereotipi” con la collaborazio-
ne del “Centro Veneto Progetti

Donna - Auser” di Padova sono i
due principali filoni di azione strate-
gica in questo settore. 
“Pink power - Run your life again:
maratona di New York 2016 per lo
IOV” - Run for IOV. 
Il progetto del Rotary Club Padova
“Pink power - Run your life again:
maratona di New York 2016 per lo
IOV” si propone di sostenere non
solo economicamente, come main
sponsor, l’iniziativa della Onlus “Run
Your Life Again - RYLA” costituita da
Sandra Callegarin, che, paziente
IOV dal 2014 per rimozione di carci-
noma mammario e chemioterapia,
ha trovato che “porsi un obiettivo e
riuscire a superarlo nella corsa aiuta
ad affrontare e superare anche tutte
le tappe di un’altra maratona, quella
contro la malattia”.
Lo IOV ha tradotto questa esperien-
za personale così significativa in un
progetto a beneficio di tutte le donne
che stanno affrontando la malattia. 
Una serie di incontri ed iniziative
preparatorie ed informative che,
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dopo importante riunione conviviale del Club di
ottobre, alla presenza dei principali protagonisti
- tra i quali Giuseppe Opocher - Direttore Scien-
tifico dello IOV - Pierfranco Conte Responsabi-
le Oncologia Medica 2 dello IOV e Sandra Cal-
legarin nella sua veste di paziente promotrice,
sono continuate in interviste ed interventi a
dibattiti in trasmissioni televisive di successo sta
anticipando l’evento chiave che culminerà con
la partecipazione di una decina di pazienti
oncologiche alla maratona di New York del
novembre 2016.
I test clinici e medici sulle concorrenti rilevati
prima, durante e dopo la maratona saranno
attentamente monitorati ed oggetto di specifico
studio da parte di  ricercatori dello IOV. 
Il lavoro più meritevole sarà premiato con una
borsa di studio messa in palio dal nostro Club
che oltre che sponsor di una gara podistica
vuole soprattutto essere attivo sostenitore della
ricerca scientifica mirata al raggiungimento del

miglior benessere e della migliore qualità di vita
di donne che hanno combattuto e combattono
giorno dopo giorno il tumore.
Conoscere al di là degli stereotipi 
D’intesa ed in collaborazione con il RC Pado-
va Euganea ed il RC Padova Est e con il con-
tributo economico del Distretto 2060 il nostro
Club ha individuato nel Centro Veneto Proget-
ti Donna - Auser accreditato centro antiviolen-
za operante da tempo nel territorio della pro-
vincia il partner operativo ideale per una vasta
ed capillare campagna di informazione, sensi-
bilizzazione e diffusione della cultura del ris-
petto nel rapporto uomo donna, in primo luogo
nelle scuole.
Come scrive la nostra Giovanna Cauteruccio,
presidente dell’apposita nostra commissione,
nel suo intervento chiave al Forum congiunto
Rotary Rotaract organizzato dal Distretto 2060
il 9 aprile sul tema “Insieme contro la violenza di
genere” «...contrastare la violenza a partire dal-
l’educazione significa affrontare il problema da
un punto di vista speciale, un percorso compli-
cato, perchè implica la capacità di spostare lo
sguardo da una visione stereotipata ad un
approccio che comprenda l’educazione al ge -
nere, alla parità, ai diritti e al rispetto reciproco».
A conclusione di un articolato ed impegnativo
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percorso di indagine ed informazio-
ne e confronto nelle scuole secon-
darie di primo e secondo grado della
provincia, il 28 maggio, nel corso del
convegno "Conoscere al di là degli
stereotipi – Contro la violenza sulle
donne" aperto alla cittadinanza ver-
ranno consegnati i premi del concor-
so per i lavori di grafica e video più
meritevoli sul tema del progetto.  
Masterclass sull’interpretazione
della musica veneta promossa dai
“Solisti Veneti” per l’anno 2015. 
Altro settore in cui il nostro Club si è
cimentato ed ha prestato il proprio
convinto ed importante sostegno è
quello dei giovani e della musica
classica. 
Domenica 29 novembre, durante il
“Concerto della Domenica” dei Soli-
sti Veneti diretti da Claudio Scimone,
nostro socio, all’Auditorium Pollini è
avvenuta la consegna delle borse di
studio offerte dal Rotary Club Pado-
va a giovani musicisti che si sono
distinti fra i partecipanti alla Master-
class sull’interpretazione della musi-

ca veneta promossa dai “Solisti Ve-
neti” per l’anno 2015. 
Il nostro presidente Franco Bonazzi
ha presentato l’iniziativa con queste
belle parole. 
«Da diverso tempo il RC Padova ha
focalizzato la sua attenzione sui gio-
vani. Lo ha fatto e lo fa in collabora-
zione con la scuola, con l’Università,
con le Aziende, assegnando borse
di studio agli studenti meritevoli, pro-
muovendo e organizzando percorsi
formativi, aiutandoli nella difficile
ricerca di un lavoro e altro ancora.
Non si era però ancora avvicinato al
mondo della musica. È con grande
piacere quindi che consegniamo tre
borse di studio a tre giovani valenti
musicisti, che hanno partecipato al
concorso Masterclass per l’interpre-
tazione della musica veneta e che
sono risultati vincitori, e ringraziamo
vivamente il Maestro Claudio Sci-
mone e l’Ente Orchestra Solisti Ve-
neti per l’opportunità che ci ha dato
e che abbiamo accolto entusiastica-
mente».
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RC Padova Est

Lingue e culture,
col Rotary
Gli orizzonti sono
più ampli

Il Club ha perseguito l’obiettivo di
approfondire le dinamiche produttive della
Regione Veneto colpita da una grave crisi eco-
nomica avviando iniziative di interesse soprat-
tutto per i giovani. In occasione di incontri socia-
li, che hanno coinvolto anche altri club, sono
stati invitati ad esprimere la propria opinione
importanti rappresentanti del settore agroali-
mentare e del comparto economico bancario. 
Sono state caldeggiate numerose attività diret-
te a favorire l’affiatamento tra soci con l’organiz-
zazione di visite a mostre e musei (Treviso -
Padova - Venezia) anche in altre Regioni (Emi-
lia Romagna, Marche). 
È stata realizzata anche l’originaria aspirazione
di incontrare, unitamente agli altri club patavini,
le più importanti Autorità del territorio, Presiden-
te della Regione Veneto, Sindaco di Padova,
Magnifico Rettore dell’Università di Padova, per
far conoscere, per mezzo della pubblicazione di
una brochure illustrativa dei più importanti pro-
getti di servizio, le concrete attività svolte ed

anche per rafforzare lo spirito di collaborazione
con le Istituzioni. 
Si è anche potuto realizzare il proposito di ridur-
re le spese per le conviviali incrementando gli
impieghi per i service per i quali è stato stanzia-
to il 35% delle entrate provenienti dai soci. Nel
contempo, i fondi derivanti da aziende sponsor
o privati hanno consentito di portare la somma
erogata per service ad oltre 40.000 euro.
Numerosi sono stati i progetti di servizio realiz-
zati nel corso dell’annata ma due di questi sono
meritevoli di  particolare attenzione. 
Progetto lingua e cultura con il Rotary
Il RC Padova Est, con la collaborazione dell’Uf-
ficio Scolastico Territoriale, del RC Padova, del
RC Padova Euganea, del Distretto 2060 e del-
l’Azienda MB Scambi Culturali, si è proposto di
aiutare concretamente i giovani studenti della
Provincia di Padova attraverso azioni effettive e
tangibili in linea con le indicazioni fornite dal
mondo del lavoro e della scuola.
Ha quindi deliberato di supportare i giovani e le
loro famiglie con un soggiorno gratuito all’este-
ro (Inghilterra, Irlanda, Malta) della durata di
due settimane per affinare le conoscenze lingui-
stiche, tramite il finanziamento di 10 borse di
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studio da 1500 euro ciascuna, in
modo da applicare l’innovazione
metodologica e la formazione in
ambienti extrascolastici.
Progetto sostegno scuola di Ru-
muruti (Kenia)
Il service intende sostenere un isti-
tuto scolastico di Rumuruti retto
dalle Suore Dimesse di Padova
sorto con gli scopi di istruire giova-
ni e povere ragazze, impedirne il
loro sfruttamento ed offrire alle gio-
vani, portate per gli studi, l’opportu-

nità di accedere a scuole superiori
permettendo loro di emanciparsi e
partecipare attivamente allo svilup-
po del territorio.
Il progetto è riuscito ad attrarre e
canalizzare, tramite la ONLUS
Distrettuale, ingenti risorse finan-
ziarie anche da donatori esterni al
Club. Da molti anni il Club sostiene
questo progetto. 
Dal 2007 al 2016 sono stati raccol-
ti ed erogati € 201.000, di cui
€12.500 quest’anno.

RC Padova Euganea

In Mozambico
insieme
per lottare 
contro l’Aids

L’attività è stata svolta nel-
l’annata in coerenza con le linee
guida indicate nel Piano Direttivo
formulato nel febbraio 2015.
Riguardo alle riunioni sono da men-
zionare le due assemblee dei soci
tenute nel mese di settembre 2015,
per esaminare il bilancio consuntivo
2014-15 e il preventivo 2015-16, e
nel mese di novembre 2015, per la
nomina del Presidente 2017-18 e
del Consiglio Direttivo 2016-17.
Un’altra assemblea si terrà nel mese
di maggio 2016, come programma-
to, per informare i soci sull’anda-
mento delle iniziative del Club, del

Distretto e del Rotary International.
Nel corso dell’annata sono state
organizzate molteplici conviviali,
visite a mostre e viaggi, in linea
con quanto pianificato. Nelle riunioni
settimanali sono stati affrontati
(come da Piano Direttivo) i problemi
di Padova e del suo territorio soprat-
tutto in relazione agli aspetti econo-
mici e sociali, con attenzione al disa-
gio dei giovani e dei soggetti deboli,
ri volgendo uno sguardo alle eccel-
lenze artistiche, culturali e scientifi-
che passate (Giotto, Galilei e altri)
anche per trarre spunti nella valuta-
zione delle potenzialità e prospettive
legate al  futuro. Non sono mancati
altri argomenti di particolare interes-
se (tra gli altri La Grande Guerra e
Islamismo ed Occidente) e vari temi
rotariani (tra i quali è da ricordare la
politica dell’effettivo con l’inserimen-
to di giovani). Riguardo ai viaggi
meritano di essere richiamati la visi-
ta a Expo di Milano e al Delta del Po
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ed il viaggio nella Grecia Antica.
In merito ai progetti di servizio, oltre alle dona-
zioni alla Fondazione sia come Fondo annuale
che come Fondo PolioPlus, sono state pro-
grammate, e per massima parte attuate, nume-
rose iniziative, frequentemente in collaborazio-
ne con altri Club patavini. L’importo complessi-
vo è risultato pari a circa € 25.000,00, sostan-
zialmente in linea con i l preventivo rivisto all’ini-
zio dell’annata.
Tra queste iniziative è da citare in primo luogo il
“Progetto DREAM lotta all’ AIDS nella Missione
di Estaquinha in Mozambico”, organizzato dal
nostro Club nell’ambito della pluriennale colla-
borazione con l’Associazione padovana
“A.MO.- Amici del Mozambico Onlus” e rivolto a
migliorare la salute materna e quella infantile e
ad aiutare lo sviluppo delle comunità. L’obiettivo
perseguito consiste nel ridurre la diffusione del-
l’HIV aumentando l’efficacia del trattamento
delle persone sieropositive. Per ottenere Il ser-
vizio di qualità previsto si ritiene necessario
lavorare su tre aspetti: la formazione dei funzio-
nari; i mezzi informatici a loro disposizione; il
legame con la comunità. In particolare si inten-
de migliorare la capacità dei professionisti

medici e operatori sanitari del posto, promuove-
re i programmi sulla prevenzione, migliorare l’in-
frastruttura sanitaria delle comunità locali, edu-
care e mobilitare le comunità per aiutare la pre-
venzione. Come nelle precedenti occasioni il
reperimento dei fondi necessari ha coinvolto
vari soggetti, con contributi forniti dal nostro
Club (anche assieme a soci rotariani e loro
amici), dagli altri Club pa tavini, da altri Rotary
Club, e dal Distretto 2060, tramite il quale sono
stati ottenuti gli importanti contributi di Rotary
Foundation. Per il finanziamento della spesa
complessiva, che si aggira su € 32.000.00, il
Rotary Club Padova Euganea ha organizzato
un Global Grant la cui pratica, dopo un lungo
iter istruttorio, è stata recentemente approvata,
consentendo in tal modo l’avvio dell’attività.
Meritano  inoltre uno specifico richiamo i
seguenti altri progetti che abbiamo organizzato
o concorso ad organizzare:
- “Contro la violenza sulle donne – Conoscere

al di là degli stereotipi”, promosso dal Club
Padova, rivolto ad affrontare la difficile proble-
matica della violenza e dei maltrattamenti
contro le donne.

- ll progetto riferito al problema dell’alimentazio-
ne nella realtà territoriale, organizzato dai
Club di Padova e Camposampiero unitamen-
te ad altri soggetti, già attuato per la parte rife-
rita all’acquisto e alla consegna di attrezzatu-
re e in fase di completamento relativamente
agli elementi formativi ed educativi.

- “Lingua e cultura con il Rotary”, promosso dal
RC Padova Est, che prevede l’assegnazione
di 10 borse di studio attraverso un bando di
concorso per favorire la conoscenza di lingue
e culture estere.

- “Ryla Junior”, organizzato dai Club patavini ed
avente per oggetto un seminario residenziale
rivolto a 26/30 studenti di scuole medie supe-
riori da realizzare nel settembre 2016, la cui
fase organizzativa è praticamente completata.
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- “Apprendimento linguistico per
una buona integrazione”, organiz-
zato dal Club gemello di Heidel-
berg e avente per oggetto inter-
venti per favorire l’apprendimento
linguistico da parte di immigrati.

- “Handicamp di Albarella” organiz-
zato a livello distrettuale nell’isola
di Albarella per un soggiorno di
due settimane a persone con disa-
bilità.

- “Fab Lab”, riguardante la realizza-
zione di un laboratorio innovativo
da realizzare presso l’ITIS G. Mar-
coni di Padova.

- “Ri-mettiamoci la faccia”, rivolto a
prevenire e ridurre il fenomeno del
bullismo, avviato assieme alla
Consulta del Volontariato.

- Il supporto all’Associazione Piccoli
Punti per l’organizzazione della
manifestazione di premiazione del
video-concorso a premi “Mettici la

Faccia, non rimetterci la pelle”.
- Il supporto alla Fondazione Ricer-

ca Biomedica Avanzata per ricer-
che sviluppate dal VIMM (Istituto
Veneto di Medicina Molecolare) di
Padova.

- Il Pranzo della Solidarietà, orga-
nizzato come di consueto dal
nostro Club nel mese di dicembre
per circa 200 persone.

Sono inoltre da ricordare la parteci-
pazione al Progetto Microcredito e il
contributo corrisposto per sopperire
alle immediate esigenze di soggetti
colpiti dal tornado sulla Riviera del
Brenta nel luglio scorso.
Infine una citazione deve essere
riferita al supporto assicurato al
nostro Rotaract attraverso la parteci-
pazione a nostre conviviali (in parti-
colare a quelle riguardanti il mondo
giovanile) e tramite il sostegno assi-
curato a specifiche iniziative.

RC Padova Nord

La luce dal
cielo all’uomo
e alla natura

Il primo evento significativo
dell’annata è stato il convegno sulla
luce concluso dalla Cena dell’Amici-
zia a Asiago, il 3 agosto. L’evento,
svolto con la partecipazione dei RC
Padova Nord, Asiago Altipiano, Bas-
sano e Bassano Castelli, è stato

ripreso con gratificante attenzione
dal Bollettino del Governatore nel
numero di ottobre 2015, pp. 22-29.
Dedicato al tema: “La luce dal cielo
all’uomo alla natura”, il Convegno –
che ha ottenuto il patrocinio del
Comune di Asiago – aperto a tutti i
cittadini e villeggianti, fu preceduto
da una visita guidata all’Osservato-
rio Astrofisico del Pennar grazie
all’impegno del personale dell’Os-
servatorio. La scelta del tema aveva
due motivazioni: da un lato, il 2015
fu l’Anno Internazionale della Luce,
che si è celebrato con varie manife-
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stazioni in tutto il mondo, e dall’altro la luce fu
anche il tema dominante per l’appena conclusa
annata rotariana 2014/2015 (Light Up Rotary).
Come previsto dallo Statuto, entro il mese di
novembre 2015 è stato designato il presidente
dell’annata 2017/18: il Prof. Oreste Terranova,
che succederà all’incoming Andrea Kullovitz.
Tra le relazioni conviviali, tutte di alto livello e
nel solco del tema dell’annata (il ruolo del RC
Padova Nord nel contesto culturale, econo-
mico e produttivo della realtà patavina) si
segnalano per brevità solo le seguenti:
Claudio Dario (Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliera di Padova) e Oreste Terranova il 9
novembre sul tema della necessità scientifica,
didattica e operativa di avere un nuovo ospe-
dale e sulle prospettive di localizzazione,

costruzione e costi del nuovo ospedale di
Padova.
Masaaki Imai, fondatore del Kaizen Institute, in
un Interclub con il RC Padova sulla Lean eco-
nomy, il 30 novembre.
Rosario Rizzuto, Rettore Università di Padova,
il 29 febbraio 2016, con una relazione dal titolo
"L’ultimo mandato di Rettore dell’ottavo secolo
di storia dell’Università di Padova: prospettive e
nuove sfide", focalizzata sulle sue idee e i suoi
progetti circa l’Università e i suoi rapporti con il
tessuto economico/sociale locale (Padova, il
Veneto e l’Italia) e con il mondo intero.
Tra le attività culturali più significative vanno
annotate: la visita alla Laguna di Marano e Gra-
do in ottobre, la visita a Valdagno (ITIS e Museo
Marzotto, con la partecipazione del RC Valle
dell’Agno) a novembre, la visita al nuovo Museo
della Medicina (MUSME) dell’Università di Pa-
dova e Mostra sul cibo nel ‘700 curata dall’Archi-
vio di Stato a gennaio e la visita agli impianti del-
l’INFN per la rivelazione delle Onde Gravitazio-
nali a Cascina e altri luoghi pisani a maggio.
Si allega anche l’elenco dei service attivati sino
al momento di scrivere, di cui il più importante
si concluderà il 7 giugno nell’Aula Magna del
Bo. Il tema di questo service è il cibo, visto sia
come carenza che come spreco. Su questa
tematica si sono impegnati tutti i RC cittadini
più quello di Camposampiero, il Rotaract e i
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due Inner Wheel Club di Padova. Il
Distretto 2060 ha riconosciuto l’im-
portanza del service, assegnando
un contributo di 5000 euro, il ché ha
portato a 20.000 il valore complessi-
vo. Una azione già conclusa è stato
l’acquisto di due idropulitrici per le
Cucine Economiche Popolari della
Diocesi (che a Padova tutti conosco-
no come cucine di Suor Lia) e attrez-
zature di cucina per i Cappuccini di
Camposampiero, mentre sono an-

cora in svolgimento, al momento in
cui scriviamo, il concorso per le
scuole superiori e la stesura di due
capitoli sul territorio e la miglior edu-
cazione alimentare. 
Purtroppo l’annata ha visto anche la
scomparsa di un socio fondatore,
Angelo Ferro, di cui sono ben note le
attività e i meriti. Nel contesto rotaria-
no dobbiamo ricordare che Angelo è
stato insignito, unico italiano in que-
sta annata, del prestigioso premio
del Rotary International “servire al di
sopra di ogni interesse personale”.
La targa verrà consegnata dal Go-
vernatore Cecovini alla vedova Ser-
gia Jessi in una prossima occasione.
Termino citando con soddisfazione
l’ottimo clima di collaborazione in-
staurato con gli altri RC patavini e di
Camposampiero, con il Rotaract e
gli IW cittadini, con i RC di Asiago,
Bassano e Bassano Castelli, e Valle
dell’Agno.

OGGETTO DEL SERVICE IMPEGNO
Service La stanza dei sogni (conclusione da annata precedente) ..............................................1.500,00
Rotary Day -Service Salva la Vita al tuo bambino (conclusione annata precedente)..........................0,00
Service Carceri di Padova (con contributo ONLUS) ....................................................................1.000,00
Service Asiago 3 agosto ...............................................................................................................700,00
Emergenza Lavoro - Microcredito ...............................................................................................640,00
Mons. Paiaro, Vescovo emerito Kenia per ospedale malati AIDS ...............................................1.000,00
Service ALBARELLA – ricavato da Meeting Amicizia Asiago .........................................................150,00
Emergenza Riviera del Brenta ..................................................................................................1.000,00
Acquisto PHF a saldo credito con FOUNDATION( 4) ......................................................................930,00
Prog.to Dream Lotta AIDS – MOZAMBICO ....................................................................................800,00
Donazione Fondazione Masiero Centanin ....................................................................................600,00
Donazione END POLIO NOW DAY - 23 Ottobre 2015 .................................................................1.500,00
Donazione ITIS Marconi FabLab ..................................................................................................500,00
Service Alimentazione  .............................................................................................................9.000,00
Donazione di n 300 set posateria alle CEP / Padova.................................................................... 300,00
Donazione Associazione CUAMM ..............................................................................................1.000,00
Service Bullismo in coordinamento con Consulta Volontariato ..................................................1.000,00
Partecipazione Progetto Distretto " Etica e Legalità" .....................................................................90,00
Cooperativa GIOTTO .................................................................................................................1.500,00
Ryla Junior (da attivare nella prossima annata) ........................................................................1.000,00

TOTALE ..................................................................................................................................24.210,00
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RC Peschiera 
e del Garda Veronese

Un occhio 
agli anziani
Una mano 
ai giovani

Quasi 70.000 euro elargiti in tre anni dal
RC di Peschiera e del Garda Veronese in ser-
vice solidali sul territorio gardesano e circa
25.000€ solo nell’annata 2015-2016 che si sta
concludendo.
In una serata per i soci ma anche per le autorità
locali, imprenditori e aiutanti si è consumata la
storia di questa annata cominciata ufficialmente
dieci mesi or sono ma operativamente decolla-
ta nei primi mesi del 2015. Con l’aiuto della
Commissione progetti e di Carlo Revelant (pure
tesoriere) abbiamo portato a termine parecchie
cose che abbiamo diviso in gruppi per avere
una migliore visione di ciò che è stato fatto:
Aiuto a persone bisognose
- Assistenza domiciliare a 10 persone affette

da Demenza Senile di Peschiera (con club
gemello). 

- Assistenza sociale per i bisognosi del Comu-
ne di Peschiera.

- Donati Pacchi viveri al Centro Aiuto Vita di
Peschiera. 

- Aiuto a famiglia con figlia ricoverata in Ospe-
dale a Roma per difficile intervento chirurgico.

- Aiuto alle famiglie della valle del Brenta colpi-
te da tromba d’aria con tutti i RC di Verona

- Aiuto per acquisto automezzo per Emporio
Solidarietà di Verona coi tutti i RC di Verona 

- Partecipazione a Microcredito Distrettuale
per aiutare persone che vogliono mettersi in
proprio e assumere.

Aiuto a ragazzi...
- Aiuto a giovane di Peschiera per uno stage

alla New York University.
- Aiuto ad adolescenti in situazione di disagio

per seguire Campo Esperienziale Estivo.
- Aiuto alla Fondazione Bambini Autistici del

Dott. Maurizio Brighenti.
- Aiuto alla Associazione la Nostra Casa di

Don Bruno a Peschiera.
- Dono di un defibrillatore all’Associazione Cal-

cio Peschiera per i suoi ragazzi.
- Tre ragazzi con handicap portati ad Albarella

e Villa Gregoriana (Bardolino - Peschiera-
Castelnuovo).

- Tre ragazzi delle nostre scuole del territorio
invitati al Ryla Junior di Villafranca. 

- Due ragazzi con handicap invitati ai tre giorni
sul Lago durante i Parchi del Sorriso.

- Aiuto ai ragazzi del nostro Rotaract per fare
dei service.

Contrasto e conoscenza del cyberbullismo
- Corsi nelle Scuole Superiori del Lago di Garda

con psicologhe per la prevenzione tra i ragaz-
zi. Interessate 8 classi prime dell’Istituto Alber-
ghiero di Bardolino e Valeggio e del Liceo
Marie Curì di Garda e Bussolengo.

- Tre incontri con genitori ed adulti in tre diversi
paesi del Lago di Garda (Bardolino, Peschiera
e Valeggio) con la partecipazione di Domenico
Geracitano della Polizia di Stato, esperto della
materia e scrittore di libri sul tema. Gli incontri
hanno avuto un buon riscontro di pubblico
avendo in totale incontrato circa 250 persone.

Per le conclusioni sentiamo quello che ci dice il
Presidente dell’annata 2015-16 Antonio Sogni:
“Quest’anno abbiamo voluto e fortemente cer-
cato di fare tutte cose che potessero alleviare i
bisogni delle persone del circondario e pensia-
mo di aver fatto, come RC Peschiera, la nostra
parte. Con tutti questi service ed altre serate
(come quella sul Turismo/Fratta Pasini/Carlo
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Pellanda/Premio alla P.S.) siamo
stati anche più volte sul giornale e
quindi abbiamo cercato di migliorare
la conoscenza e la percezione che
gli altri hanno di noi rotariani. Io
comunque tra poco ho finito il mio
incarico di Presidente e sono soddi-

sfatto di quello che, insieme con gli
altri amici del Club, siamo riusciti a
fare; faccio gli auguri a Giovanni
Benetti che da luglio mi sostituirà nel
compito e sicuramente saprà con-
durre molto meglio di me questo
Club.”

RC Pordenone 

“Noi 
e l’ambiente”
Una nuova
sfida

Nel corso della annata che va
a concludersi il Rotary Club Porde-
none ha registrato un aumento dell’
effettivo di 4 unità; i soci sono
aumentati da 62  a 66.
È stato deliberato il sostegno ad
una decina di service: per la preva-
lente, secondo l’ indirizzo program-
matico iniziale, sono stati privilegia-
ti i progetti che prevedessero un
contatto tra le scuole ed il mondo
del lavoro.
Particolarmente riusciti i service
Vinci un Tutor e Pordenone Nasco-
sta, rappresentati da concorsi diret-
ti ad allievi degli ultimi anni degli
istituti scolastici pordenonesi e
molto apprezzati dalle locali dire-
zioni scolastiche e dalle locali auto-
rità civili.
Sempre secondo il programma ini-
ziale è stato dato sostegno al pro-
getto sulla “realizzazione del lutto”,

serie di incontri tenuti da specialisti
del settore e diretto ad insegnanti
degli istituti scolastici superiori di
Pordenone.
Ancora molto apprezzata la pubbli-
cazione di un manuale “Noi e l’Am-
biente” avente la finalità di fornire
pratici elementi di conoscenza a
lavoratori e studenti in materia di
tutela ambientale (anche in un’otti-
ca di tutela dei lavoratori); l’Asses-
sorato Regionale ha chiesto di
poter digitalizzare il manuale per
renderlo pubblico.
È risultata “ottima” l’intesa con tutti i
club della provincia di Pordenone,
anche grazie alla amichevole con-
divisione dei programmi e delle ini-
ziative con i presidenti (che hanno
congiuntamente  organizzato il Ro-
tary Day sul tema “Cyberbullismo”).
Tra le diverse iniziative viene se-
gnalato il sostegno a 3 borse di stu-
dio destinate a ricercatori del CRO
di Aviano (Area Giovani) peraltro
amplificate dall’intervento della
Onlus Distrettuale.
Si sono registrati riscontri positivi
per le relazioni tenute nel corso
delle serate, con temi aventi ad
oggetto il sociale, la cultura, l’ attua-
lità, l’attività industriale locale, la
scienza ed altro ancora.
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Eccellenti rapporti tra soci e ben riusciti i
momenti di convivialità, coronati da un piace-
volissimo viaggio in Sicilia.
Numerosi i ritrovi al i fuori della abituale sede
sociale (es: per crociera fluviale da Pordenone

a Caorle, per visita a ville storiche locali, per
dimostrazione cane molecolare e cane da
ricerca sotto macerie e valanghe, ascesa e
brindisi sulla sommità del campanile del
duomo cittadino).

RC Pordenone 
Alto Livenza

Cure palliative
pediatriche
Il sostegno 
all’infanzia malata

Moduli di respiro - Progetto di grande valenza
umanitaria a sostegno dell’infanzia che s’inseri-
sce nell’ambito delle Cure Palliative Pediatriche
(CPP) e dell’Assistenza domiciliare nella Provin-
cia di Pordenone. 
Nuove figure competenti e debitamente formate
si sostituiscono gratuitamente ai genitori di bam-
bini affetti da malattie importanti, “regalando”
tempo da dedicare a loro stessi, alla coppia
marito moglie, ad altri membri della famiglia.

Progetto in collaborazione con i 4 Rotary della
Provincia e Associazione Maruzza Regione
FVG Onlus.
Social network - La finalità del progetto, di
grande utilità e attualità per i giovani, è stato
quello di affiancare i ragazzi in un cammino di
sempre maggiore consapevolezza sull’utilizzo
delle nuova tecnologie, con particolare riferi-
mento all’uso e frequentazione dei Social
Network.
Rotary Day “Insieme contro il cyber bulli-
smo” - I RC della Provincia, Pordenone, Por-
denone Alto Livenza, Maniago-Spilimbergo e
Sacile Centenario si sono trovati riuniti per
ricordare i 111 anni di fondazione del Rotary e
l’hanno fatto con un intervento che sottolinea,
ancora una volta, il forte interesse del Rotary
per i giovani. 
Il Convegno era incentrato su un fenomeno
sempre più in tragica espansione nel mondo

Notiziario Rotary giugno 2016 ok_Layout 1  22/06/16  15:36  Pagina 47



quarantasei

adolescenziale: il Cyber bullismo.
Relatore d’eccezione Domenico
Geracitano. 

Percorsi formativi - Progetto in
collaborazione con il Liceo Leopar-
di Majorana che ha lo scopo di met-
tere al servizio dei giovani le com-
petenze professionali del Club per
indirizzarli nella formazione futura. 

Concerto gospel - Con l’obiettivo
di sostenere la ricerca sulla SLA, per
favorire la sensibilizzazione sulla
malattia e per realizzare una raccol-
ta fondi in collaborazione con AISLA
sezione di Pordenone.

Certamen Lucretianum Naonien-
se - Il Club ha contribuito alla IX
edizione di questo importante
momento di promozione della cul-
tura tra i giovani.

Service con Club Provincia -
Capofila Pordenone - Borsa di
studio area giovani Cro

Capofila Maniago-Spilimbergo -
Contrada dell’oca di Fanna. Fatto-
ria didattica

Capofila Sacile Centenario -
Ambulanze per il Camerun

Sopra: La Presidente con Ana Luiza, 
in scambio lungo dal Brasile .
Rotary Day, la Presidente 
con i Presidenti del Pordenone, 
Maniago Spilimbergo, 
Sacile Centenario, 
Domenico Geracitano 
e il giornalista Antonio Bacci.
La Presidente e il Governatore 
in visita al Club
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Rotary eClub 2060

Innovazione 
& proposte
La formula 
dell’“eClub”
Esperienza 
affascinante

Il Rotary eClub 2060 ha all’attivo 21 soci di
cui 11 donne e 12 uomini.
Le riunioni si svolgono ogni settimana alle ore
13.00 del mercoledì e rimangono aperte fino al
mercoledì successivo per la partecipazione dei
soci. I relatori hanno accesso alle riunioni e
possono interagire con i soci per tutta la dura-
ta della riunione.
Le quote previste per tutti i soci sono piuttosto
contenute per consentire ai giovani di poter
essere parte attiva di un club che asseconda
particolarmente le loro esigenze per modalità
di partecipazione e per caratteristiche digitali
che lo connotano.
A fronte di una ridotta disponibilità economica,
e in virtù della sua propensione al sostegno dei
giovani, il Rotary eClub 2060 ha voluto soste-
nere un giovane rotaractiano, Matteo Lanza,
per il Ryla 2016; il ra gazzo ha già dato conto
della sua esperienza facendo da relatore nella
riunione del 13 maggio, proprio per raccontare
al club che lo ha sostenuto come ha vissuto la
sua esperienza.
Il service di quest’anno, proposto da Augusto
Murgia e appoggiato all’unanimità dal club, va
in aiuto ad alunni bisognosi appartenenti alla
popolazione scolastica di una o più provincie
del nostro Distretto.
La volontà è quella di intervenire a favore di

allievi di Istituti Professionali e Istituti Tecnici
dove maggiore è la presenza di soggetti appar-
tenenti a classi sociali disagiate. Per un certo
numero di ragazzi residenti in un Comune diver-
so dal Comune ove è presente l’Istituto scolasti-
co frequentato, verrà sostenuto il costo dell’ab-
bonamento annuale ai mezzi pubblici per rag-
giungere la Scuola. Per fornire l’abbonamento
già dall’inizio dell’anno scolastico, le graduato-
rie saranno effettuate sulla base dei risultati
scolastici dell’anno che sta per finire e, proprio
per questo motivo, il bando sarà riservato solo
alle classi 3a-4a e 5a di ogni istituto coinvolto.
Le occasioni d’incontro face to face, per la for-
mula eClub, sono intese come conviviali che
non hanno valore di riunione ordinaria; il gior-
no 9 gennaio 2016 si è colta l’occasione per
riunirsi a Noventa di Piave in occasione dell’in-
contro annuale con il Governatore. 
In quella sede si è discusso in merito alle pecu-
liarità della formula eClub con le sue problema-
tiche, valori aggiunti e progetti futuri.
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RC Sacile Centenario

Un Festival
delle Idee per 
progettare 
il futuro

Global Grant - La Fondazione
Rotary ha approvato il finanziamen-
to per una borsa di studio a Giulio
Sartori, proposto dal RC Sacile
Centenario, per condurre un asse-
gno di ricerca attraverso il program-
ma di ricerca linfoma e genomica
presso l’Istituto di Oncologia di
Ricerca a Bellinzona, Svizzera,
presentata dal RC Bellinzona e RC
Sacile Centenario. L’importo totale
corrisposto è di USD 32.000.
Come service internazionale ci
siamo incaricati come club capofila
del trasporto via mare di 3 ambulan-
ze per 3 ospedali periferici del Ca-
merun, progetto che ha comportato
la collaborazione tra un privato (il
donatore delle ambulanze) il Ro-
tary, l’Ambasciata italiana, e il Mi-
nistero della Salute  del Camerun.
In un affollato interclub con tutti i
club della provincia PN, grande
interesse ha suscitato il prof. Gio-
vanni Maria Flick, già Ministro
della Giustizia e Presidente emerito
della Corte Costituzionale, che
nella Sala Affreschi di pal. Ragaz-
zoni a Sacile ha tenuto una relazio-
ne di scottante attualità: “La corru-
zione, dalle parole ai fatti o dai
fatti alle parole?”, seguita da una

lunga intervista su Telefriuli.
Per i giovani - Concerto di Carne-
vale: confronto tra i ragazzi della
scuola ad indirizzo musicale Ballia-
na con l’orchestra dell’Accademia
musicale Naonis. Con le offerte del
pubblico raddoppiate dal club, la
scuola ha acquistato le divise per i
momenti istituzionali.
Festival delle Idee, per le scuole
superiori. I ra- gazzi hanno presen-
tato elaborati nei campi loro più
congeniali e ottenuto come premio
stages e contatti nel mondo del
lavoro.
Tra molto altro, abbiamo organizza-
to 4 conferenze sulla storia di
Venezia, con gita finale a Venezia,
la visita all’Expo con il club gemel-
lo Norwich Park di Londra, e un
bellissimo viaggio di Pasqua in
Uzbekistan. 
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RC Trieste Nord

“Parliamo assieme”
e i progetti 
diventano realtà

Il service principale di questa annata
rotariana, intitolato “Parliamone assieme”, è
stato destinato alla Struttura Complessa Ema-
tologia Clinica dell’Azienda Ospedaliero Uni-
versitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste e vedrà
offerto un servizio di supporto psicologico ai
pazienti ematologici in stato di gravità.
Il Reparto eroga mediamente 500 ricoveri
annui e 12.000 prestazioni annue in regime di
Day Hospital. Vengono assistiti i pazienti per le
patologie di leucemie acute mieloidi e acute
linfoidi, leucemia linfatica e mieloide cronica,
trombocitemia essenziale, mielofibrosi idiopati-
ca e policitemia vera, linfoma di Hodgkin e
non-Hodgkin, sindromi mielodisplastiche, mie-
loma multiplo. I servizi sono erogati prevalen-
temente a pazienti provenienti dalle provincia
di Trieste e Gorizia; vengono assistiti nella
Struttura anche pazienti da altri provincie italia-
ne e dall’estero. In aggiunta alle terapie medi-
che e farmacologiche, riveste particolare
importanza l’attività di supporto psicologico
che veniva svolta per 10 ore alla settimana, in
tre diverse giornate, dalla dott.ssa Marzia
Rucli, Psicologa e Psicoterapeuta con espe-
rienza decennale nell’ambito della psico-onco-
logia, in cui ha formazione specifica.
Sempre in ambito medico/sanitario, stiamo
attivando un progetto per l’ospedale Infantile
Burlo Garofolo denominato “Un aiuto per il
Burlo”, con il sostegno distrettuale, per la
donazione di una centrifuga refrigerata per il
Laboratorio di Immunopatologia, dedicata alla

preparazione dei campioni ematologici e siero-
logici da analizzare in routine ed in urgenza, e
per i test dedicati alla ricerca.
Altro importante service locale, è stato dedica-
to al Parco della Rimembranza, attiguo al
Castello e alla Cattedrale di San Giusto, patro-
no della città. I soci e loro familiari si stanno
adoperando personalmente per ripulire, pro-
teggere e restaurare le lapidi del Parco, luogo
della memoria. 
Le lapidi, costituite dalle particolari “pietre car-
siche”, riportano i nomi di caduti di tutte le
nostre guerre. Il service, di modesta spesa
economica, ma di grande valenza per l’impe-
gno diretto rotariano, vedrà coinvolte anche le
associazioni combattenti e gli studenti degli
Istituti Tecnici cittadini nell’opera di ricollocazio-
ne delle lapidi, secondo le planimetrie originali
e nel ripristino dell’area verde del Parco. Il pro-
getto proseguirà nel corso dei prossimi due
anni.
La fruttuosa e pluriennale collaborazione con i
Club cittadini (RC Trieste e RC Muggia, con i
quali abbiamo condiviso i Service per  “Parlia-
mone Assieme” e “Un aiuto per il Burlo” e con
i quali è in corso un Service Comune volto a
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favorire la Cultura di Impresa in
accordo con la Camera di Commer-
cio di Trieste e BIC Incubatori FVG)
e dell’area isontina (RC Gorizia e
RC Monfalcone-Grado, con i quali
abbiamo condiviso il service “Par-
liamone Assieme”), ci ha consentito
di aderire al progetto internazio-
nale del Rotary-Camp di Ancara-
no, sia con il sostegno organizzati-
vo-tecnico dei soci e familiari volon-
tari, sia con la sponsorizzazione di
due giovani disabili e relativi
accompagnatori al soggiorno ad
Ancarano.
Sempre con questi Club, abbiamo
riproposto il Concerto natalizio
per la cittadinanza nella Chiesa di
S. Antonio Nuovo e il Rotary Day
coinvolgendo la Calicanto Band,

gruppo musicale costituito da gio-
vani musicisti disabili. 
Si è cercato di dar ampio spazio ai
giovani anche attraverso il neo
costituito Interact, il Rotaract, il
Corso RYLA, il Programma di
Scambio Giovani, sostenendo lo
scambio all’estero di due liceali e
invitando nella nostra città tutti gli
studenti stranieri ospitati quest’an-
no nel nostro Distretto. 
Per la parrocchia di S. Agostino,
si è sostenuto l’acquisto di un pull-
mino per le attività giovanili, di
anziani e disabili. Si è sostenuto
anche l’acquisto di un pullmino
attrezzato (mezzo sanitario) per la
protezione civile di ANA unita-
mente ai Club del Venezia Giulia.
Come sopra accennato si è aderito
al service “Cultura di Impresa” del
RC Muggia cui potranno essere
collegati, ove possibile, anche pro-
getti di micro-credito.
Il club ha inoltre raccolto numerose
offerte per la Rotary Foundation,
organizzando o partecipando ad e-
venti come il Torneo di Golf e la
Venice Marathon; nonché per la
mensa dei frati cappuccini di
Montuzza di Trieste che accoglie
sempre maggiori richieste di pasti
caldi.
Il Club ha partecipato alla campagna
di raccolta fondi per la Comunità di
Sant’Egidio, per il rifacimento del
tetto e delle facciate dell’edificio di
via Romagna, struttura adibita all’ac-
coglimento di persone bisognose,
fornendo assistenza e favorendo
l’integrazione in soggetti fragili.

cinquanta
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In ambito delle manifestazioni cittadine si è
sostenuto il Convegno di urologia e gli eventi
correlati alla Giornata della cultura ebraica.
In ambito internazionale invece, si sta definen-
do un Service per favorire la mobilità di giova-
ni ricercatori italiani ed ungheresi mediante la
partecipazione a percorsi formativi e di studio
presso i rispettivi Centri di Ricerca. Il Service è
stato definito in occasione della recentissima
visita degli amici del Club gemello di Budape-

st Taban. Si prosegue inoltre nella fase buro-
cratica per la presentazione del progetto inter-
nazionale VTT (squadra di formazione profes-
sionale) a favore dell’Ospedale di St. Albert
in Zimbabwe: è prevista la spedizione di
materiale elettrico ed idraulico nella struttura
dove personale competente provvederà alla
formazione tecnica; contemporaneamente
medici e specializzandi ortopedici e chirurgici
formeranno i professionisti del posto; infine,
l’amministratore dell’ospedale verrà in Italia
per la formazione manageriale presso strutture
ospedaliere locali.
In sintesi, un anno intenso e prodigo di attività
rotariana, anche sociale, attraverso la convivia-
lità, gli eventi con i club contatto e partecipando
sempre agli appuntamenti distrettuali che l’ami-
co Giuliano, nostro so cio e nostro Governatore,
ci ha proposto nel corso del corrente anno. 

RC Valle dell’Agno

La terapia antalgica
Una sfida 
da assumere

L’azione del Club ha percorso tre direzioni,
coerenti con l’esperienza rotariana: coesione
tra i soci, temi delle conviviali, service.
Coesione. Ci si è proposti di rendere piacevo-
le, in un clima di amicizia, la partecipazione dei
Soci alla vita del Club. Ci sono state le convi-
viali dedicate ai temi rotariani (realtà, possibi-
lità, obiettivi e strategie) e quelle riguardanti un
ventaglio di argomenti - storia, economia,
medicina, geopolitica, aspetti locali e altri. 

Ma non sono mancate le occasioni in cui era
predominante l’aspetto dell’incontro, appunto
tra amici, con un buon complemento musica-
le, oppure la giornata trascorsa assieme in
una gita. È sempre risultato elemento ampia-
mente positivo la presenza delle consorti
(naturalmente meno numerosa quella dei
mariti delle socie).
Conviviali con relatori. Saranno a fine anno
una quindicina. Tre hanno avuto soci del Club
come relatori. Diego Novello, avvocato appas-
sionato, con successo, della storia, ci ha intrat-
tenuti (in due volte) sull’attentato di Sarajevo e
su una battaglia tipica del Rinascimento, com-
battuta nel 1513 nei pressi di Vicenza. Mirko
Balbo ci ha parlato della situazione della salute
mentale che egli osserva in qualità di Respon-
sabile dell’area di psicologia della nostra ULSS. 
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Il Direttore dell’Unità di terapia
antalgica di tale ULSS, Giorgio
Mariot, è stato il relatore in un con-
vegno, aperto al pubblico, sulla
terapia che affronta il dolore. Il rela-
tore è stato introdotto da un altro
nostro socio, Stefano dall’Ara, me-
ico di medicina generale. L’icona
del Rotary International figurava
affiancata a quelle dell’ULSS e del
Comune, enti che hanno dato il
patrocinio alla nostra iniziativa. 
Di un quarto socio relatore ancora
dirò a proposito dei service. 
Dall’esterno, abbiamo avuto altri
interventi qualificati. Il generale di
Divisione Amedeo Sperotto (missio-
ni militari internazionali); il Generale
Vincenzo Camporini - già Capo di
Stato Maggiore della Difesa (evolu-
zione della situazione geo-strategica
nel Mediterraneo); Alessandra Asni-
car - figlia del socio Guido (testimo-
nianza sul  “Viaggio tra gli ultimi”
del Bangladesch); Andrea Lionzo -
Professore Ordinario di Economia
aziendale presso l’Università Catto-
lica del Sacro Cuore (i problemi e le
prospettive del sistema economico-
finanziario italiano); il Prefetto di
Vicenza Eugenio Soldà (il proble-
ma della sicurezza nella Provincia
di Vicenza). Le domande e le con-
siderazioni dei presenti hanno
arricchito i contenuti ascoltati. 
Service. Rappresentano l’impegno
rotariano massimo, comunque
imprescindibile. Quelli realizzati dal
Club sono distribuiti tra locali (riguar-
danti i 7 Comuni della Valle dell’A-
gno), nazionali ed internazionali.

I tre più significativi per valore
monetario e attività dedicata dai soci
riguardano gli ambiti seguenti.
* Installazione di pannelli fotovoltaici
su una scuola a Blom - Guinea Bis-
sau. Il progetto, che è in corso di
realizzazione, è stato proposto al
Club dal socio architetto Denis Pre-
bianca, che è venuto a conoscenza
del caso ed ha la collaborazione da
parte di un Missionario italiano là
operante. Denis si è recato due volte
sul posto, per un tempo complessivo
di 30 giorni. Ci ha fatto una relazio-
ne molto coinvolgente, descrivendo
con parole e fotografie una condizio-
ne di disagio della popolazione, ma
non drammatica, in cui appare pos-
sibile intervenire con successo. 
* “Premio Rotary” agli studenti più
meritevoli delle Scuole Superiori
della Valle dell’Agno, evento molto
atteso dal mondo della scuola, che
ha superato la 24a edizione.
* “Rete del dono, End Polio-Plus,
Venice Marathon” che ha avuto co-
me ideatori (e partecipanti alla ga-
ra) i coniugi, soci del Club, Paola
Campagnolo e Giuseppe Pizzinini.   
Altri contributi erogati:
- Fondo emergenze
- Nubifragio del Brenta
- Onlus Distretto 2060
- Restauro di parte di una Chieset-

ta locale di rilievo storico
- Relazione agli studenti Ryla

Junior
- Sostegno al progetto di solidarietà

per il Bangladesch
- Handicamp Albarella e Villa Geor-

giana di Auronzo di Cadore. 
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RC Verona

Missione Haiti 
resta sempre
un obiettivo 
per il Rotary

È stata coinvolgente ed ha consolidato lo
spirito di squadra tra i soci con L’ASSIDUITÀ
che è salita ad oltre il 40%. 

“ROTARY PER TE”
Abbiamo promosso la nascita delle iniziative
“Rotary per te”. 
Eventi aperti alla cittadinanza co-organizzati
da tutti i Club veronesi per arricchire l’offerta
culturale di Verona e far conoscere il Rotary. 
Sono stati organizzati il “Verona Rotary Con-
cert” presso la Basilica di San Zeno, la “Cam-
minata Rotariana per il Brenta” e la visita
“Alla scoperta del tesoro nascosto di Villa
Scopoli”.

FUNDRAISING
“Metti all’asta per il service”: asta svoltasi in
casa privata con oggetti donati da sponsor e
amici con raccolta di 7.000 €. Una “Serata
Carnevalesca a Palazzo Camozzini” con bal-
letti e lotteria e la serata “La Fondazione
Rava: una storia di consapevolezza, impe-
gno e amore” con elargizioni liberali ci hanno
permesso di consegnare 6.000 € a Maria Vitto-
ria Rava.
SERVICE DELL’ANNATA
Progetto Chirurgia Pediatrica Fondazione
Rava Haiti, GG Ospedale di Dhulikhel in
Nepal, Verona Rotary Concert, CIM, I parchi
del sorriso, Handicamp Albarella, Microcre-

dito, Snoezelen onlus, Ryla Junior, furgone
Emporio della Solidarietà, Camminata
Rotariana per il Brenta, seminari “Diventia-
mo cittadini Europei”, supporto Anfas,
Restauro Fontana del Bernini Castel Gan-
dolfo e “Colletta Alimentare”. 
Praticamente tutti i Soci si sono iscritti alla
Onlus distrettuale.
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RIUNIONI CONVIVIALI
TEMATICHE
VOLONTARIATO. Serate dedicate
a Associazione Banco Alimentare
(Adele Biondani, Pres. Banco ali-
mentare), Fondazione Rava (Ma-
ria Vittoria Rava, Presidente Fon-
dazione Rava), al Sociale per i gio-
vani a Verona (Anna Leso, Asses-
sore ai Servizi Sociali di Verona) e
al service CIM (Alina Rossato, Giu-
dice del Tribunale dei Minori di
Venezia). 

GEOPOLITICA. Abbiamo parlato
di Europa col Pres. del Movimento
Federalista Europeo Giorgio
Anselmi, di Isis, Califfato e flussi
migratori con il geopolitologo Ste-
fano Verzè e di Iran col Prof.
Michele Brunelli, docente di Storia
ed Istituzioni delle civiltà musulma-
ne ed asiatiche dell’Università di
Bergamo.

REALTÀ VERONESI. Relatori
Carlo Fratta Pasini, Pres. del
Banco Popolare, Giulio Pedrollo,
Presidente di Confindustria Verona
e Giovanni Mantovani, Dir. Verona-
Fiere.

MEDICINA. Il Prof. Roberto Chie-
sa, Pres. della Soc. Italiana di Chi-
rurgia Vascolare ed Endovascola-
re, ci ha parlato delle nuove fron-
tiere di questa specialità.

MOMENTI PIÙ “LEGGERI”. Dedi-
cati alla Verona automobilistica
(Danilo Castellarin, giornalista), a
un viaggio attraverso le antiche
stampe della nostra città (Alberto
Perini, libraio antiquario), al “Set-

tembre dell’Accademia” (Luigi Tup-
pini, Pres. Accademia Filarmonica)
e al Caravaggio (Mons. Maurizio
Viviani, Dir. Museo Diocesano di
Verona).

ROTARACT
I nostri rotaractiani hanno condivi-
so molte delle nostre conviviali e
organizzato il “Concerto d’autun-
no” Rotaract per il Rotary. 

VISITE
Duomo di Verona e annessi, Mart
di Rovereto, ex Provianda austria-
ca di Santa Marta attuale polo uni-
versitario, Giardino di casa Biasi,
mostra Piero della Francesca a
Forlì e Peschiera di Villa Scopoli. 

VIAGGI
Castelli Romani e Salento.

L’EFFETTIVO è aumentato di cin-
que soci.

Il RISCONTRO SULLA STAMPA
LOCALE delle nostre attività è
stato notevole.
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RC Verona Est

L’Emporio della 
solidarietà. 
Un volano di 
promozione sociale

Il Club di Verona Est ha raggiunto nell’an-
nata gli obbiettivi che si era prefissato.
I service – sia quelli storici che quelli di nuova
creazione – sono stati concordemente realizza-
ti, per un totale di circa 27.000 euro (ne elenco
alcuni, tralasciando i contributi distrettuali e il
contributo Onlus):
I PARCHI DEL SORRISO interclub - Soggiorno
e partecipazione alle attrazioni del parco diverti-
menti di 3 giovani diversamente abili
PROGETTO INTERLUB A FAVORE DELL’EM-
PORIO DELLA SOLIDARIETÀ DI VERONA -
Service locale. Acquisto furgone per trasporto
alimentidi prima necessità da distribuire alle
famiglie più bisognose della città.
CONTRIBUTO PER EMERGENZA CALAMITÀ
RIVIERA DEL BRENTA 
CONTRIBUTO EXODUS ONLUS DI DON
MAZZI
COSP Comitato Prov. Orientamento Scolastico
e Professionale di Verona
PROGETTO LAVORO (Microcredito - Triennale)
PORTALE DI SAN ZENO - Riproduzione copia
perfettamente identica della 19° formella in
bronzo del portale della Chiesa di San Zeno per
stimolare altri investimenti per poter salvaguar-
dare l’opera nel tempo (service che si estenderà
alla riproduzione di tutte le formelle del grandio-
so portale)..
SCAMBIO GIOVANI. SERVICE DISTRETTUA-
LE AD ALBARELLA CONTRIBUTO PER IL CIM
UNA BORSA LAVORO - per inserimento nel

lavoro di giovani in difficoltà.
PREMIO MARAJA 2015 - Premio ad un illustre
veronese che abbia dato lustro alla città contri-
buendo a diffonderne i valori e l’immagine in Ita-
lia e all’estero (quest’anno a Mariolino Corso,
campione della grande Inter).
CONTRIBUTO ALL’ASS. ADMOR - Associazio-
ne Donatori Midollo Osseo e Ricerca 
Si è cercato di limitare la spesa per le convivia-
li, più sobrie ma soprattutto si è cercato di affia-
tare il più possibile i soci del Club, favorendo
anche i nuovi ingressi.
Noi abbiamo ben 4 riunioni mensili (2 caminetti
e 2 conviviali una delle quali sempre con un
relatore) e nonostante ciò l’affluenza è sempre
stata di buon livello.
Si è mantenuta l’importante iniziativa, a nostro
parere, del cd “Caminetto Rosa” e cioè un cami-
netto dedicato esclusivamente alle consorti/com-
pagne dei soci del Club per favorire il sempre
maggior affiatamento: una idea nata circa 3 anni
fa nel nostro Club, vista con favore e simpatia.
Che altro dire? Che, probabilmente, per quanto
mi riguarda, ho capito come fare il Presidente
quando il tempo a disposizione era alla fine…
Ma, forse, proprio questo è il bello del
Rotary…! Un caro saluto a tutti!

Alessandro Rigoli (Verona Est)
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RC Verona Nord

Con i frati 
Camaldolesi 
a tradurre dal
polacco un
antico Vangelo 

Il Rotary Club Verona, presie-
duto da Lorenzo Sartori, ha svilup-
pato nel corso quest’anno rotaria-
no, prossimo alla scadenza, un
ricco e molto articolato programma
che coinvolto attivamente i propri
iscritti, facendo registrare un indice
di partecipazione molto alto. Uno
dei principali obiettivi del presidente
Sartori, nella continuità con i prece-
denti presidenti Massimo Gronich e
Franco Ferrarini, è stato l’incre-
mento del numero dei soci, ma nel
contempo anche il ringiovanimento
del Club, ma soprattutto si è curata
la formazione rotariana con una
serie di incontri ben mirati che
hanno riscontrato l’unanime gradi-
mento dei soci, in quanto sono ser-
viti a consolidare la conoscenza e
l’amicizia tra gli stessi in un clima di
grande serenità.
Nel programma 2015-2016 sono
presenti vari service. 
Tra questi quelli di Albarella, i Par-
chi del sorriso e il Ryla e il Ryla
Junior in collaborazione con gli altri
club. Ma quello che ha particolar-
mente impegno il Rotary Club Vero-
na Nord è il service sul “Cyberbul-

lismo – Fare rete per entrare in
rete” per il quale sono stati coinvol-
ti non solo 1000 alunni della secon-
da media di tutte le scuole del com-
prensorio della Valpolicella da Mal-
cesine a San Zeno di Montagna, da
Caprino Veronese a Fumane, ma
anche i loro docenti, i loro dirigenti
scolastici e i loro genitori sotto l’alto
patrocinio dei 14 sindaci dei comu-
ni interessati e del Provveditorato
agli Studi di Verona. 
L’attività di informazione e di forma-
zione contro il Cyberbullismo si è
svolta nelle singole scuole ed ha
visto l’attiva partecipazione di molti
soci rotariani del nostro Club. A tutti
gli alunni è stato donato un libro sul
Cyberbullismo scritto dal dott.
Domenico Geracitano che di tale
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dilagante fenomeno si occupa anche per conto
della Polizia di Stato.
I risultati di questo service sono stati molto
soddisfacenti, tanto che verrà ripetuto anche
nel 2016-2017 ampliandolo nei contenuti e ha
spinto il Rotary Club Verona Nord a sponsoriz-
zare la partecipazione di tre giovani concorren-
ti alla gara nazionale sul Cyberbullismo che si
è tenuta a Roma, promossa dai distretti rotaria-
ni dove, con grande soddisfazione, tutti e tre i
concorrenti hanno ottenuto tre riconoscimenti
ed un premio ritirato sempre a Roma alla pre-
senza delle autorità. Ciò significa che l’impe-
gno premia.
Altri service riguardano l’adesione alla iniziati-
va del Rotary Club Sanmicheli di acquistare,
con il contributo di altri club della provincia, un
pulmino per la Caritas, il dono di un defibrilla-
tore perla palestra del Comune di Rivoli Vero-
nese, un contributo di solidarietà alla Comunità
Shalom, la sponsorizzazione dell’orchestra
Duomo di Pescantina che si è esibita per i soci
rotariani sia al Duomo di Pescantina sia alla
Granguardia di Verona.
Un service legato alla cultura e al recupero dei
beni culturali è costituito dal dono da parte del
Rotary Club Verona Nord ai frati Camaldolesi

della Rocca di Garda, posta tra Bardolino e
Garda, di una preziosa copia anastatica di un
raro Vangelo del 1500 in lingua polacca che è
andato ad arricchire la biblioteca dell’eremo
che custodisce diverse rarità bibliografiche.
Grande risalto è stato dato, con attività di affia-
tamento e diffusione, ai festeggiamenti per il
25° anniversario della fondazione del Rotary
Club Verona Nord.
Ben mirati sono stati i temi discussi nel corso
delle conviviali: la salute che ha coinvolti i
medici soci rotariani, la sana alimentazione, la
storia, la conoscenza del territorio veronese, la
giustizia e i tempi della giustizia con il concor-
so di due alti magistrati che si occupano di
penale, uno presso il tribunale di Verona e l’al-
tro presso la Suprema Corte di Cassazione.
Un particolare contributo è stato anche dato
all’incremento del numero dei Rotaractiani del
Club affiliato al Verona Nord, sponsorizzando
le loro attività e consentendo di partecipare agli
incontri conviviale con un modico contributo
forfettario. 
È importante riferire che quest’anno si è favo-
rita la presentazione di un Rotaractiano uscen-
te, Giampietro Zanettin di 33 anni, per raggiun-
ti limiti di età, come proposto socio rotariano
una volta espletato l’iter previsto dal regola-
mento. 
Il Consiglio Direttivo, al fine di facilitare l’ingres-
so di questo giovane socio, ha deliberato di
riconoscere allo stesso un trattamento econo-
mico molto favorevole per i primi tre anni, nulla
chiedendo come quota d’ingresso e abbatten-
do al 30% l’importo della quota annuale. 
È un segnale che il Rotary Verona Nord ha
voluto dare e ciò vuol dire che i tempi stanno
finalmente cambiando.

Gino
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RC Verona Soave

Futuro 
ed energia 
nelle mani 
dei giovani

Quest’anno, data la profonda
consapevolezza che i ragazzi
rappresentano energia vitale per la
nostra associazione, il Rotary Club
Verona Soave ha voluto presentar-
si ai giovani del proprio territorio:
con l’appuntamento di settembre
che il Rotary International tradizio-
nalmente assegna alle Nuove
Generazioni il club ha istituito il
“Premio Giovani 2015”. Attivando
gli opportuni contatti con la dirigen-
za scolastica, la Professoressa Sil-
vana Sartori ha collaborato con il
Presidente Paolo Pontalto all’indivi-
duazione degli studenti che si sono
diplomati con il massimo dei voti e
che il Rotary Club Verona Soave ha
voluto festeggiarli invitandoli con le
loro famiglie ad una conviviale dove
il PDG Alessandro Perolo e il RD
Irene Cesca hanno illustrato la
famiglia Rotary. 
Ad uno degli studenti, Eleonora
Defendi, avendo conseguito il diplo-
ma con la lode, il club ha offerto
l’opportunità di frequentare il RYLA
Distrettuale a Castelfranco Veneto,
Eleonora ha partecipato al semina-
rio che si è tenuto dal 25 al 30 apri-
le 2015 con entusiasmo.

Il presidente Paolo Pontalto è riu-
scito ad ottenere l’impegno della
Dirigente dell’Istituto Dal Cero a far
partecipare almeno tre ragazzi
delle classi 4° al Ryla Junior Provin-
ciale di Verona, sottoscrivendo una
lettera di intenti. Con molta soddi-
sfazione tale impegno si è concre-
tizzato, dopo 18 anni, in una parte-
cipazione di quattro ragazzi delle
classi 3: Nicolae, Davide, Silvia e
Nicholas. Durante la serata di aper-
tura il 20 aprile 2016 il presidente
del nostro club e il governatore Giu-
liano Cecovini hanno conosciuto i
ragazzi, che già al primo giorno
hanno manifestato il loro entusia-
smo. Alla fine del seminario che si è
tenuto a Fontanafredda (VR) uno
dei ragazzi ha inviato la seguente
mail alla presidente della Commis-
sione Ryla Junior Verona:
“Le scrivo a seguito dello stage resi-
denziale a Valeggio a cui ho parteci-
pato, per ringraziarLa della grande
possibilità ricevuta. Non avevo mai
preso parte ad uno stage di questo
genere, come molti credo, e grazie
a questa esperienza porterò con me
un bellissimo ricordo di questi tre
giorni trascorsi in compagnia di per-
sone eccezionali e del Rotary Club.
È nel mio carattere essere curioso,
perché credo fortemente che la
curiosità sia indispensabile nella
vita, e anche questa volta mi ha per-
messo di vivere una fantastica
esperienza. Le attività si sono rive-
late veramente interessanti e forma-
tive, grazie anche ai grandi relatori
che abbiamo conosciuto. Personal-
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mente mi hanno permesso di conoscere il
mondo della comunicazione con una visione
unica ed utile, grazie ai vari consigli degli inter-
locutori. Ancora un grazie di cuore per la possi-
bilità, viva il Ryla Junior e viva il Rotary. È stato
un grande piacere conoscerLa. A presto”.

Altra azione a favore dell’educazione e della
scolarità è stata intrapresa in occasione della
“Festa di S. Lucia” serata dedicata ai bambini,
ragazzi e adulti disagiati, disadattati, portatori di
handicap, provvedendo a predisporre dei pac-
chi dono con materiale scolastico necessario
per un semestre. 
Tali pacchi sono stati consegnati a bambini fre-
quentanti la scuola elementare e ragazzi della
scuola media inferiore, le cui famiglie versano in
condizioni di disagio e/o indigenza. Si tratta di
famiglie sia italiane che straniere con figli perfet-
tamente integrati e che parlano perfettamente la
lingua italiana
Siamo consapevoli e convinti che il nostro
impegno deve andare verso i giovani perché
rappresentano il futuro, rappresentano un
energia, un’energia che va sostenuta, fatta
crescere e portata a frutto nei nostri club.

RC Verona Sud 
Michele Sanmicheli 

Le nuove povertà 
Una emergenza
continua

Il motto del Rotary International per
quest’anno è: “Be a gift to the world”, in questa
ottica il nostro Club ha individuato nell’Emporio
della solidarietà di Verona l’obiettivo per un
service che fosse proprio un dono per coloro
che più ne avevano bisogno.
La necessità dell’Emporio era l’acquisto di un
pullmino refrigerato per il trasposto e la distri-

buzione degli alimenti, ci siamo quindi impe-
gnati per questo obiettivo del valore di 21.800
euro. 
Alla nostra iniziativa si sono associati sette
club di Verona e Provincia che hanno contribui-
to con quote diverse.
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Decisivo per arrivare al compimen-
to del nostro sforzo è stato il sup-
porto di 8000 € che la Onlus distret-
tuale ci ha concesso e per questo
siamo grati alla disponibilità e sup-
porto dell’amico Alessandro Mioni
Segretario dell’Onlus.
Il pullmino, in presenza delle Auto-
rità cittadine, è stato donato pubbli-
camente il 27 Settembre 2015, oltre
al sottoscritto erano presenti Livio
Isoli in rappresentanza del Gover-
natore e alcuni Presidenti dei Club
veronesi.
Tutti i Soci del Club hanno condivi-
so questa scelta del Direttivo e que-

sta esperienza ci ha fatto sentire
partecipi della vocazione rotariana
di essere presenti e attivi dove il
bisogno esiste, “un dono per il
nostro piccolo mondo”.

Dino Barisoni
Presidente R.C. Verona sud 

Michele Sanmicheli 
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RC Vicenza

Giovani e nuove
professionalità
La sfida del Terzo
Millennio

L’anno che si sta per concludere è sta-
to realizzato nella continuità con le precedenti
presidenze, pur con alcuni elementi di novità.
L’aspetto caratterizzante è stato il coinvolgi-
mento di numerosi soci nell’organizzazione
delle attività, anche soci che in passato erano
poco presenti sono stati delle risorse determi-
nanti per il successo di alcuni progetti.
Abbiamo lavorato sull’aspetto della comunica-
zione sia tra i soci sia verso l’esterno. Abbiamo
creato una Newsletter mensile per i soci che
informa sul programma del mese successivo
con fotografie e descrizioni, abbiamo attivato e
gestito una pagina facebook in sostituzione del
bollettino del Club, che contiene le foto e le
descrizioni delle attività del Club. Abbiamo poi
gestito il contatto con la stampa locale.
Il principale evento dell’annata è stato la serata
con il pluricampione Alex Zanardi al Teatro
Comunale di Vicenza, evento aperto alla città e
organizzato con il contributo dei 4 Club di Vi-
cenza, che ha visto i 400 posti del teatro esau-
riti e numerosi ospiti rimasti fuori dal teatro.
La testimonianza di questo campione dello
sport, che ha saputo superare un drammatico
incidente automobilistico che gli ha reciso gli
arti inferiori, è stata importantissima per i gio-
vani presenti in sala. Ripartendo proprio dallo
sport Alex Zanardi ha inteso far capire quanto
sia determinante la voglia di vivere, l'amore per
gli altri, la passione per lo sport e per quello in

ALEX ZANARDI
Racconta la sua storia: una lezione di vita 
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cui si crede: ciò può portare a fare
de veri ‘miracoli’.
L’occasione è stata utile per far
conoscere il Rotary alla città, i suoi
valori ed in particolare i service che
il Rotary International realizza in
tutto il mondo.
È stata data continuità ai service in
corso da tempo, come ad esempio
il Ryla, il Ryla Junior, Albarella, Pre-
mio Club Service.  
Il due principali service dell’annata
sono stati: il contributo alla Rotary
Foundation ed al Fondo Polio Plus
ed il contributo per sostenere il cor-
so di formazione alle donne sogget-

te a violenza, seguite dal Centro
Antiviolenza di Vicenza e segnalate
dalla Associazione Donna chiama
Donna.
Gli obiettivi del percorso sviluppato
dal Centro Produttività Veneto per
le 10 partecipanti sono stati duplici.
Dal facilitare il superamento di disa-
gi e difficoltà psico-sociali legate al
percorso formativo/professionale
all'acquisire gli strumenti ed i meto-
di di ricerca attiva del lavoro pianifi-
cando azioni utili al raggiungimento
dell'obiettivo professionale. Il corso
ha poi permesso alle 10 signore di
acquisire competenze informati-
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Pagina precedente: Alex Zanardi invitato dai Club
vicentini  e la locandina dell’incontro al Teatro
Comunale di Vicenza.
In questa pagina: Alex Zanardi con i giovani 
del Rotaract Club Vicenza. 
Don Giovanni Sandonà̃ della Caritas Triveneto 
sul tema degli immigrati.
Il corso di qualificazione per le donne.

che, migliorare la propria autostima ed orien-
tarle sulle aree più vicine ai loro interessi e pre-
disposizione. Stiamo monitorando il loro inseri-
mento nel mondo del lavoro.
I nostri soci sono direttamente impegnati
anche in alcuni service come l’orientamento
scolastico, sia nelle scuole superiori sia nell’U-
niversità, il Microcredito, per il quale abbiamo
due soci Tutor di due start up e due soci impe-
gnati nel progetto, uno di essi anche a livello
distrettuale, la prevenzione all’HPV, in partico-
lare nell’informazione sulla vaccinazione.
Oltre ai contributi derivanti dalla quota associa-
tiva, abbiamo raccolto dei fondi da diverse atti-
vità e direttamente dai soci. 
Abbiamo partecipato a due service che coin-
volgono più Club Vicentini, ed abbiamo realiz-
zato 3 Interclub.
Le serate e le visite dell’annata sono state
dedicate a diversi temi, alla cultura, all’econo-
mia, alla storia, a temi di attualità, all’innovazio-
ne e alla scienza, alla religione, con relatori
anche stranieri. Abbiamo coinvolto 6 soci, gra-

zie alle loro competenze come relatori di sera-
te conviviali.
Le visite culturali ci hanno portato al Museo del
Maglio antico di Breganze, dove sono conser-
vate le attrezzature ancora funzionanti di un
maglio di fine ottocento, all’Expo di Milano, con
visite guidate a numerosi padiglioni, alla mos-
tra “da Palladio a Jefferson” a Vicenza, in Ati-
pografia di Arzignano, ex tipografia dell’800 ora
galleria d’arte, dove abbiamo visitato le mostre
in corso, e a conclusione dell’annata ci sarà
una visita a Venezia con un itinerario guidato
su alcuni lavori del Tiepolo.
In generale le attività organizzate hanno trova-
to l’apprezzamento dei partecipanti.

RC Vicenza Nord Sandrigo

Usa la testa, la rete
non è proprio 
un gioco

Nel corso dell’anno rotariano 2015/
2016, il RC Vicenza Nord Sandrigo ha persegui-
to gli obiettivi di aumentare e consolidare l’ami-
cizia fra i soci, di approfondire tematiche socio-
culturali di grande attualità e di aiutare, con varie
iniziative, le persone meno fortunate. Questo

ultimo punto è stato conseguito attraverso la
realizzazione di vari Service, che sono andati a
beneficio, soprattutto, della Comunità locale.
Tra tutti i Service realizzati, riteniamo che siano
particolarmente significativi i due che sono
stati organizzati direttamente da noi nel corso
dei primi mesi del 2016 ed un Interclub, dell’ot-
tobre scorso, con gli altri Club di Vicenza. 
Per la prima volta nella nostra storia, alcuni
Service sono stati aperti alla cittadinanza, con
la duplice finalità di offrire adeguate occasioni
di conoscenza e di crescita culturale formativa
e con l’occasione di far conoscere la vera natu-
ra del nostro Sodalizio.

Notiziario Rotary giugno 2016 ok_Layout 1  22/06/16  15:38  Pagina 65



29 ottobre 2015, teatro ridotto di
Vicenza - Alex Zanardi racconta
della sua nuova vita, delle sfide
affrontate, dei successi ottenuti, in-

fondendo speranza, coraggio, ed
entusiasmo a quanti si trovano in
condizioni complicate. Un fortissimo
monito per i giovani, per i genitori e
per tutti gli operatori che vivono con
ragazzi sfortunati.

14 marzo 2016, biblioteca di San-
drigo - Il nostro socio, Bruno Gio-
metto, me- dico, ha tenuto una con-
ferenza dal titolo “Memoria ed Emo-
zioni, come prendersi cura del
nostro cervello”, nel corso della qua-
le ha illustrato, ad un pubblico inte-
ressato, i migliori sistemi per tenere
giovane ed efficiente il nostro orga-
no così importante.

2 maggio 2016, teatro Arena di
Sandrigo - Domenico Geracitano,
scrittore e Consulente della Polizia
di Stato per i reati che sono veicola-
ti attraverso il web, ha fatto capire ad
un pubblico costituito da quasi 200
persone, di tutte le età (con le quali
ha molto interagito), come ci si può
difendere dal cyber bullismo e quali
siano le tante pericolosissime insidie
che si nascondono nei social net-
works, che ormai tutti noi utilizziamo
con poche cautele a causa della
scarsa conoscenza. Il nostro RC ha
anche provveduto ad acquistare
alcuni l ibri, scritti da Geracitano sugli
argomenti trattati nella serata, per
farne omaggio alle scuole primarie
del territorio. Di questo evento, dal
titolo “Usa la testa, la rete non è un
gioco”, ha parlato anche un articolo
pubblicato su Il Giornale di Vicenza,
domenica 22 maggio.

sessantaquattro
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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 

disabili
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