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infinito viaggiare” è il titolo di un bel libro di Claudio Magris. È stato usato anche come
traccia per la prova d’italiano all’esame di maturità di qualche anno fa. Lo possiamo

prendere a stimolo di una riflessione sulla conoscenza, la dolce curiosità che nutre la nostra
mente. 
Il mettersi in viaggio presuppone caricarsi di un bagaglio fatto delle proprie idee, delle proprie
sicurezze, di un pizzico di incoscienza, di un desiderio di altre relazioni, oltre la quotidianità.
Viaggiare è emblematico momento di ricerca.
Viaggiare infatti insegna ad abitare più liberamente. A comprendere che il nostro spazio è l’u-
niverso, non un luogo ritagliato. Sulla strada costruiamo la nostra vita, ponte tra passato e pre-
sente, in quell’itinerario che è attesa di qualcosa di cui ancora non si sa, nella consapevolez-
za di quello da cui si fugge.
Ci sono luoghi che, nel viaggio, affascinano perché sembrano radicalmente diversi e altri che
incantano perché, già la prima volta, risultano familiari, quasi un ambito natio. 
Forse è così anche per il nostro viaggio, l’avventura individuale e collettiva nel Rotary, con il
Rotary, per il Rotary.
Possiamo allora dire che conoscere è spesso, platonicamente, riconoscere, l'emergere di qual-
cosa magari ignorato sino a quell'attimo ma accolto come proprio. È così il nostro Rotary,
ambiente da frequentare, da vivere per sentirlo familiare. L’associazione è premessa dell'in-
contro, della seduzione e dell'avventura.
Qualcuno ci suggerisce di compiere questo viaggio come una continua Odissea, un percorso
che è consueto e nuovo, una sfida … ulissiaca.
Pensiamo all’itinerario che abbiamo seguito in questi primi tre mesi dell’anno.
Giuliano Cecovini, il nostro Governatore Distrettuale, ci sta accompagnando, mese dopo
mese, in un percorso da condividere.
A gennaio ci ha sollecitato ad impegnarci nell’Azione Professionale.
“Il Rotary – ci ha ammonito - da sempre si è interessato dei valori dell’uomo e dei problemi
della società.  L’azione professionale, una delle cinque vie d’azione rotariane, interessa sia
l’uomo che la società. 
Paul Harris scrisse che ogni rotariano è uno strumento per magnificare gli ideali del Rotary
nella sua professione. E, sempre secondo Paul Harris, il Rotary deve essere rappresentativo
di tutte le professioni. 
Significa in sostanza che ogni socio deve essere rappresentante di una professione, possibil-
mente di alto livello, rispettosa dei principi deontologici. 
I rotariani inoltre devono dare il dovuto riconoscimento alla dignità di ogni lavoro socialmente
utile e devono assicurare la formazione e lo sviluppo personale e sociale delle nuove genera-
zioni attraverso l’istruzione e l’educazione ai valori etici. 
Stiamo vivendo in un mondo in cui la globalizzazione ha uniformato sia i modelli di comporta-
mento sia quelli culturali. Vi è una velocità di comunicazione incredibile negli scambi culturali,
economici, e finanziari. 

lettere di Giuliano Cecovini
a cura di Giandomenico Cortese

L’infinito viaggiare
L’avventura del Rotary
Da un rilancio dell’azione professionale alla attenzione alla 
pace, ai programmi per l’acqua e le strutture igienico-sanitarie 
L’esperienza del Nord Est d’Italia
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lettere del governatore

Il Rotary in questo contesto di globalizzazione – aggiunge il Governatore - deve sostenere l’e-
quità e la solidarietà internazionale, mettendo in primo piano la tutela delle culture locali. 
In Italia abbiamo tradotto impropriamente l’espressione inglese “vocational service” in “azione
professionale”. 
L’espressione inglese implica il concetto dei “rendersi utile” e attribuisce la massima importan-
za ad un esercizio della professione “degno” come mezzo per servire la società”. 
Il Rotary International è il nostro “villaggio globale”: significa che i rotariani devono portare nella
professione gli ideali di eticità che sono ben delineati in quella “dichiarazione”, poco nota, che
detta i nostri comportamenti nel mondo degli affari e delle libere professioni. 
A febbraio l’attenzione del Governatore Cecovini si è concentrata su “Pace, Prevenzione e
Risoluzione dei conflitti”.
Trattare l’argomento oggi – in presenza di numerosi conflitti veri e propri, di tanti focolai (qual-
cuno sostiene che c’è una guerra mondiale spezzettata), di un terrorismo praticamente globa-
le – è davvero difficile. Ma bisogna trattarlo, evitando la retorica, affrontando il problema al
quale tutti noi siamo chiamati a dare soluzione. 
L’ONU e le tante (forse troppe) organizzazioni che dovrebbero costituire le sedi naturali dove
comporre le controversie internazionali appaiono impotenti. Appoggiano l’idea di pace univer-
sale, ma non vanno oltre mere affermazioni di principio. 
“Nel Rotary – scrive Cecovini – vi è la cultura dell’internazionalità. Vediamo allora cosa possia-
mo e dobbiamo fare noi rotariani. Riaffermare in tutte le sedi, ad ogni occasione i principi fon-
danti dell’Europa. Deve essere uno dei cardini per contrastare gli euroscetticismi, verosimil-
mente fomentati dalle crescenti migrazioni e dalle difficoltà in cui si dibattono le economie di
tanti Paesi. Stiamo constatando allarmanti scricchiolii dell’Unione: invece di andare verso gli
Stati Uniti d’Europa, si ripresentano nazionalismi sempre più prepotenti. Un’Europa forte che
agisce in modo compatto avrebbe certamente un peso importante nello scacchiere mondiale. 
Il Rotary, da sempre, ha compreso che vi è necessità di avere dei professionisti qualificati quali
operatori di pace. 
Da molti anni sono attivi i centri rotariani di studio per la pace e la comprensione internaziona-
le: vi sono nel mondo 7 Università rotariane della Pace (Giappone, Australia, Inghilterra, Fran-
cia, Argentina e due negli Stati Uniti) destinate a svolgere corsi a livello dottorato, della durata
di due anni, sullo sviluppo demografico, l’ambiente, la politica, l’economia mondiale, le tradizio-
ni religiose e culturali, la fame, la povertà. 
Sono Università concentrate sulla pace e sulla comprensione internazionale, sono una pale-
stra per formare esperti in grado di prevenire e risolvere l’esplosione di conflitti tra le nazioni. 
E poi ancora, nella quotidianità non dobbiamo stancarci di sostenere l’inutilità di conflitti cruen-
ti, la necessità di comprendere il perché delle migrazioni bibliche, il valore e non il pericolo della
diversità nelle razze e nelle religioni. 
È un’illusione?  Forse sì, ma lo spirito del Rotary, gli insegnamenti che ci giungono da Paul Har-
ris e dagli altri Padri Fondatori ci impongono di tentare, tentare la risoluzione dei conflitti con
l’unica arma a disposizione: la cultura. 
Il 30 gennaio a Soave vi è stata una toccante cerimonia con la consegna da parte del RC Vero-
na Soave di un monumento in memoria dei caduti nella battaglia di Nikolajevka in Russia. Il
monumento è dedicato ai caduti di tutte le nazioni che ivi combatterono. È un monumento che
esalta il coraggio di chi ha combattuto (per ideali e per Patrie diverse) ma che vuole essere ed
è soprattutto una invocazione alla pace tra i popoli. 
Poniamoci una domanda: cosa scatena le guerre oggi? Sicuramente non l’idea di acquisire
nuovi territori. Certamente ideologie religiose e altrettanto certamente motivi di carattere eco-
nomico. 



lettere del governatore

tre

È necessario quindi che il Rotary si faccia paladino della cultura della pace, promuovendo nei
paesi in conflitto la comprensione e invitando le popolazioni in guerra a dimenticare fanatismi
in nome della religione che, come Papa Francesco chiaramente proclama, aborre la guerra”.
E a marzo? L’invito è stato ad occuparci di una pace e di una solidarietà che passa attraverso
l’attenzione alle risorse idriche del pianeta e al miglioramento delle strutture igienico-sanitarie
per una migliore convivenza.
“Permettetemi una citazione – scrive il Governatore Cecovini –: Laudato sii, mi’ Signore, per
sor’acqua, la quale è molto utile et humile et preziosa et casta (San Francesco d’Assisi). Ebbe-
ne, ‘sorella acqua’ e strutture igienico-sanitarie sono due argomenti correlati e giustamente il
Rotary International li ha abbinati; non solo, ma va ricordato che il Rotary aderisce alla giorna-
ta mondiale dell’acqua, istituita dall’ONU nel 1992 che ricorre il 22 marzo. L’acqua è l’elemen-
to essenziale per la vita sul nostro pianeta, è un bene prezioso da non sprecare. Ma, è prezio-
so solo se non è inquinata. La superficie del nostro pianeta è occupata per più del 70% dal-
l’acqua ma, ciò nonostante, l’uomo ha sempre dovuto affrontare il problema del suo approvvi-
gionamento per potersi garantire la sopravvivenza. Lo sviluppo della civiltà umana è stato, da
sempre, condizionato dalla possibilità di avere una costante disponibilità di acqua indipenden-
temente dalle precipitazioni più o meno intense legate alle stagioni, dalla presenza di serbatoi
naturali in superficie o sottoterra e, soprattutto dalla qualità dell’acqua. L’acqua inquinata infat-
ti non è vita. L’insufficiente disponibilità idrica è stato un fattore determinante nel limitare lo svi-
luppo e nel decretare la scomparsa di molte civiltà. Ecco quindi l’enorme importanza dello stato
di salute delle acque. Voglio citarvi solo questi dati: un nord-americano consuma annualmen-
te 1700 mc. di acqua; un italiano 1200 (primi in Europa, terzi nel Mondo!). L’ONU ha fissato in
50 litri al giorno la quantità per soddisfare i bisogni essenziali per la sopravvivenza, strutture
igienico-sanitarie comprese; 50 litri al giorno sono 18 mc. all’anno. Servono commenti? A ciò
si aggiunga che l’Italia non brilla su altro  ronte: nel luglio del 2014 la Corte di Giustizia dell’UE
ha condannato l’Italia perché sono oltre 100 le aree del nostro Paese che non rispettano i vin-
coli di collettamento fognario e di depurazione per centri abitati con oltre  15.000 abitanti. Qual
è dunque l’obiettivo del Rotary?”.
Il Governatore del Distretto 2060 li riassume così, molto semplicemente: attivare l’equo accesso
delle comunità del mondo a acqua potabile sicura e a servizi igienico-sanitari basilari, rafforzare
la capacità delle comunità a sviluppare e gestire e mantenere sistemi idrici e igienico-sanitari,
finanziare i programmi che migliorano la consapevolezza delle comunità sui benefici dell’igiene
personale, finanziare gli studi relativi alla sicurezza dell’acqua e delle  strutture igienico-sanitarie.
Il Rotary International, con il programma WASH nelle scuole del Mondo, si occupa dei diritti dei
bambini. Ogni anno circa 200 milioni di giorni di frequenza scolastica vengono persi a causa
di servizi igienici scolastici non adeguati o mancanti, con problemi legati alla scarsa igiene e
alla possibilità di contagio per malattie diffusive. Correttamente quindi il Rotary International sti-
mola tutti noi Soci a intraprendere iniziative che possano risolvere uno dei problemi che, nel-
l’immediato futuro potrebbero compromettere la nostra civiltà: dobbiamo fare progetti che siano
atti a fornire acqua potabile a tutti, senza sprechi, e che assicurino le migliori condizioni igieni-
co-sanitarie, consapevoli che molte malattie diffusive sono secondarie a mancata igiene, dob-
biamo sviluppare progetti nei quali i rotariani siano attori e che assicurino la durata nel tempo. 
Il Rotary quindi vuole un Mondo più pulito e quindi migliore, attenendosi all’articolo 25 della
Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo: “L’acqua è il più importante elemento necessa-
rio affinché a ognuno sia assicurato il diritto umano universale a un tenore di vita sufficiente a
garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia”. Chiudo ricordando che nel
nostro Distretto a partire dall’a.r. 2010-2011 si organizzano i “Brindisi per la vita” che si conclu-
dono con la raccolta di fondi da destinare alle risorse idriche: facciamolo anche quest’anno!
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“Nessun uomo 
è piccolo”



editoriale 
di Giandomenico Cortese

cinque

essun uomo è piccolo”. E ancora “Dà riposo allo straniero, perché non sai dove dormirai quando
sei lontano da casa”. Sono due proverbi, due pensieri saggi raccolti dalla tradizione dei Samburo,

una popolazione del Kenia, che vivono nei pressi di Wamba, località nota alla storia generosa del nostro
Rotary. 
Li ho ritrovati in una oramai vecchia pubblicazione, voluta dall’allora Governatore Giampiero Mattarolo. 
Mi paiono di un’estrema attualità, oggi, quando percepiamo l’ansia di essere sradicati, dimentichi di un pas-
sato, imbevuti di luoghi comuni, per i quali c’è poco da ridere, incerti nelle prospettive futuro, in un Paese
vuoto e confuso, con una tensione etica in caduta libera, anestetizzati – come osa dire Mauro Corona, tur-
bolento scrittore di Erto, nella sua ultima “Favola in bianco e nero” – perché assuefatti dal guardarci allo
specchio, ma su “specchi benevoli, che trasformano le nostre coscienze ipocrite in candore”.
“Stranieri nel nostro viaggio”, ci potrebbe descrivere, se fosse ancora tra noi, il grande poeta friulano David
Maria Turoldo, laddove dice:
“Sono le parole strade / di un paese che tu solo / percorri con l’illusione / di conoscere, e di essere / cono-
sciuto da sempre: / ti camminano avanti / suoni di alfabeti prenatali, / luci spaziano come fari all’orizzonte;
/ tu credi di andare per liberi campi / invece qui abiterai per sempre! / Mai che si giunga al centro! / Tu non
sai il gioco / delle circostanze; / sempre a girare intorno / in girotondo”.
È un villaggio confuso, ora, il mondo dove soffre la verità e prevale la violenza, e i diritti sono calpestati, e
con essi la dignità stessa di uomini e donne.
Diceva già Blaise Pascal: “Tutti gli sforzi della violenza non possono indebolire la verità anzi, servono solo
a darle forza. Tutte le luci della verità, però, non possono arrestare la violenza; anzi, non fanno altro che
irritarla”.
Ma la verità è un nostro obiettivo, come lo è il perseguire l’attenzione ai diritti e alla dignità di ogni indivi-
duo.
Inquietano le cronache di tragedia che continuano a segnare i destini della contemporaneità. 
Il fascino della violenza contagia. Costruisce emuli. Suscita emozioni e reazioni forti, talora persino inquie-
tanti. 
Tocca a realtà associative come il Rotary tenere alta l’attenzione sui valori, condividere e testimoniare paro-
le in molti luoghi difficili non solo da coniugare, addirittura da pronunciare: intelligenza, dignità, tolleranza,
accoglienza, integrazione, in un solo concetto che le riassume, e di cui abbiamo fatto bandiera: libertà e
responsabilità. 
Il Rotary è capace di grandi gesti, di avventure miracolose, animate da servizio e solidarietà, quel “farsi
dono” che non è solo leit motiv di una annata. 
Ogni nostro incontro, ogni nostra azione non può che essere testimonianza coraggiosa, perché si rifà all’in-
telligenza dell’uomo, capace di relazioni di amicizia o di rifiuto, al riconoscimento degli altri “uguali a sé”,
“compagni di viaggio verso un futuro per il quale nutriamo fiducia, e che impariamo a costruire con un cam-
mino ispirato dalla pace e dalla fratellanza.
Proviamo a rileggere insieme la “charta” costitutiva, quella che ci siamo impegnati a testimoniare, che parla
di impegno e di rispetto per coloro che quotidianamente si intercettano per strada, per consentire di espri-
mere loro la ricchezza di cui sono dotati, di rispetto per la casa comune, l’ambiente in cui abitiamo, e per
la vita con una condanna ferma e radicale per chi provoca guerre, sopraffazioni, sofferenze indicibili, distru-
zioni immani offendendo e ferendo l’intera umanità, contro ogni sorta di schiavitù e la dittatura del lavoro e
del denaro. 
Libertà – ebbe a dire un giorno Papa Wojtyla – non consiste nel fare ciò che ci piace, ma nell’avere il dirit-
to di fare ciò che dobbiamo.
Tracciare una rotta per l’uomo sta nel DNA del Rotary. Nella convinzione che solo uomini (e naturalmente
donne) nuovi cambieranno i vecchi sistemi e potranno sostenere anche, come si legge in qualche Costitu-
zione occidentale, il diritto alla felicità. 
Anche il Giubileo della misericordia e della tenerezza che il Rotary si appresta a vivere nel mese di aprile
resta occasione di valorizzare le differenze di cui siamo portatori, impegnati come intendono essere i Rota-
riani a costruire una società equilibrata e giusta, armoniosa, equilibrata e sostenibile dove la giustizia e la
legalità, la speranza e la fiducia, la bellezza e la pace diventano pilastri di convivenza.
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Nikolajewka
30 gennaio 2016 

sei

Celebrazioni
della II Guerra Mondiale



Campagna di Russia (1941-
1943), guerra idelogica e di conqui-
sta da parte dell’Asse Italia-Germa-
nia, le fasi consclusive della cata-
strofe, e la ritirata di Nikolajewka.
L’Armir, il Corpo di spedizione italia-
no conta 229 mila soldati, ritornati
poco più di 100 mila, fra morti e
dispersi circa 120 mila soldati italia-
ni non rividero le loro famiglie.
Il Corpo d’armata alpino, lambito
ma ancora non investito in pieno
dall’offensiva sovietica, fu preso di
petto a metà gennaio 1943. Nel
quadro della grande battaglia i russi
avevano due obiettivi: puntare
verso Karkov e il bacino industriale
del Donetz; avvolgere da nord il
gruppo delle armate del Don, che
rallentava l’avanzata sovietica nel
settore meridionale del fronte, e
che non aveva ancora rinunciato
del tutto a soccorrere la 6^ armata
tedesca di Stalingrado. 
Uno sfondamento definitivo sul Don
avrebbe anche impedito il ripiega-
mento del gruppo d’armate tedesco

sette
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Celebrazioni
della II Guerra Mondiale

che si era spinto fino al Caucaso.
Sotto attacco, male equipaggiato e
con mezzi offensivi inefficaci il
Corpo d’armata alpino il 16 gen-
naio 1943 si sfasciò: le armate
ungheresi, alleate, che erano a
nord degli alpini sul Don si erano
già ritirate e gli stessi ungheresi,
alleati, se n’erano già andati disat-
tendendo gli ordini di Hitler di bat-
tersi per ogni palmo di terreno. 
Punte autocorazzate e corazzate
sovietiche attaccarono più volte gli
alpini in marcia verso ovest prove-
nendo appunto dal settore magiaro
in dissoluzione. La colonna mag-
giore in ritirata era come una
“biscia nera“ lunga una quarantina
di chilometri, due giorni di marcia.
Le isbe straripavano di italiani,
tedeschi, ungheresi e romeni in
sosta… la temperatura era bassis-
sima, forse intorno a meno quaran-
ta gradi… la colonna rallentava o
s’ingrossava se davanti, magari
chilometri e chilometri avanti,
avvenivano scontri e combattimen-
ti, altrimenti si assottigliava e mar-
ciava veloce. 
A Nikolajewka il 26 gennaio questa
massa eterogenea e disperata,
nella quale prevalevano gli alpini
della Tridentina, si imbattè nel ter-
rapieno su cui corre la ferrovia alto
più di 30 metri, al di là la possibile
salvezza, il cui attraversamento



nove

era possibile da un sottopasso,
che diventerà tristemente famoso
perchè tanti furono i caduti per
attraversarlo. 
A Nikolajewka i soldati italiani
fecero un’azione spontanea,
dimostrando insperata vitalità e
aggressività fino a respingere le
soverchianti forze sovietiche. Fu
un’azione globale, non fu una
battaglia da testo militare, dopo le
sue prime fasi organiche sul
piano tattico essa divenne una
carica gonfia d’impeto e di valore.
I soldati avevano capito che sta-
vano combattendo per la propria
salvezza, lottavano per la conqui-
sta della libertà. Il generale
Reverberi (medaglia d’oro al
valore) li stava guidando verso
casa, si ribellavano alla dittatura
e il grido di battaglia non era più “
Avanti Savoia “, ma urlo dispera-
to di popolo: “Avanti Tridentina“. Il
sottopasso fu l’ultimo cancello di
fuoco, l’ultimo cancello prima
della libertà e di lì passarono
migliaia di uomini dopo aver dato
tutto combattendo, non certo per
riscattarsi, il valore dell’obbie-
dienza l’avevano onorato arruo-
landosi, ma ribellandosi ai diktat
delle dittature per riscattare un
intero popolo dalla tirannia, per la
conquista della libertà ed affer-
mare la pace. 



Perché il Monumento nazionale
dedicato ai Caduti di Nikolaje-
wka? Perché l’iniziativa è partita
dal Rotary Club Verona Soave ed è
stata condivisa dal Distretto 2060? 
È la memoria storica delle tragedie
create dalla dittatura che va offerta
alle nuove generazioni al fine di
evitare ricadute che fanno perdere
la libertà; è il concetto di pace pro-
prio del Rotary che ha spinto a
creare nel monumento l‘incontro di
popoli che si sono combattuti ed
oggi conseguentemente a quella
tragedia sono uniti dal vincolo della
pace. 
La scelta del paese di Soave fu
determinata dalla riconoscenza,
infatti, tanto alto fu il numero di vite
umane, proporzionalemente al
numero di abitanti, pagato, allora,
dal piccolo centro dell’Est verone-
se. Così si è espresso il Governa-
tore del nostro Distretto, Giuliano
Cecovini, presente al 7° Pellegri-
naggio al Monumento, parlando ai
reduci superstiti, agli ex combat-
tenti, ai cittadini, ma soprattutto ad
un folto numero di studenti: “La
pace è un impegno da portare
avanti con determinazione e la
manifestazione di oggi ne è la con-
ferma“. 
Qui idealmente sono presenti i
nemici di un tempo: Germania, Ita-
lia, Romania, Russia ed Ungheria,
oggi in pace. 

dieci

Celebrazioni
della II Guerra Mondiale



undici

A suggellarla la presenza nella
cripta dell’acqua del Don e della
terra di Nikolajewka, qui portata
dai russi il giorno della posa della
prima pietra, come hanno sottoli-
neato i bambini delle elementari
appoggiando un garofano rosso
sull’Ara dispersa, l’altare eretto in
memoria di tutti i caduti, di tutte le
Patrie, i cui corpi, dispersi, non
sono stati consegnati alle rispetti-
ve famiglie. Cecovini ha concluso
elogiando il socio Gastone Savio,
all’epoca Presidente del Rotary
Club Verona Soave, per aver por-
tato avanti convintamente quest’o-
pera. 
È stata una giornata veramente
importante, pervasa dalla presen-
za di tanti giovani accompagnati
dai docenti, giovani studenti che
nell’auditorium di Borgo Rocca
Sveva oltre ad aver rielaborato  e
letto, nell’attuale linguaggio giova-
nile, un tragico pezzo di storia
poco narrata nei libri di testo,
hanno potuto incrociare il loro
occhi con quelli di alcuni reduci
presenti, nel profondo dei quali
vivranno per sempre immagini ine-
narrabili. Il 30 gennaio 2016 è
stata pure la giornata in cui, com-
pletamente pagato, il Monumento
è stato consegnato dall’attuale
Presidente del Rotary Club Verona
Soave alla Comunità di Soave tra-
mite il Sindaco Lino Gambaretto.



Ambiente
e lavoro

dodici

A Pordenone, lavorare
in un ambiente sicuro
e in modo sostenibile



È stato presentato oggi, sabato 30
gennaio 2016, a Palazzo Montereale
Mantica di Pordenone il volume “Noi e
l’Ambiente. Supporto didattico di com-
portamenti eco-compatibili per i lavora-
tori”, realizzato dal Rotary Club di Por-
denone in collaborazione con Unindu-
stria Pordenone.
Come ha rimarcato il Presidente del
Rotary Club di Pordenone Luca Turrin
“si tratta di un manuale che ha richiesto
un anno di lavoro, di agevole lettura
dedicato alla prevenzione nella sua
accezione più ampia, che non può esse-
re ridotta al solo ambito lavorativo, ma
va estesa ai comportamenti di tutti i cit-
tadini e al loro potenziale impatto sul-
l’ambiente circostante”.
Il volume segue a distanza di 5 anni una
precedente pubblicazione del Rotary
Club di Pordenone dal titolo “Prevenzio-
ne e tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro”, che ha avuto ampio riscon-
tro e apprezzamento (7000 copie distri-
buite nelle aziende). Per questo motivo
il Club pordenonese ha pensato di rea-
lizzare un secondo volume in cui sono
indagate le relazioni tra le attività pro-
duttive, i comportamenti di buona prassi
nelle azioni quotidiane di ogni persona e
l’ambiente. L’intento è duplice: da un
lato offrire soluzioni e riflessioni utili a
produrre cambiamenti positivi nella cul-
tura d’impresa, nei comportamenti dei
lavoratori e nella vita dei cittadini; dall’al-
tro lato realizzare un agile strumento di
formazione e informazione per trovare
la “bussola” in una giungla di sigle,
norme e regolamenti in cui ci si imbatte

tredici
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quando si affrontano questioni di inte-
resse ambientale.
“Noi e l’Ambiente” è stato realizzato
da un gruppo di lavoro composto da
esperti di vari Enti, tra cui anche l’A-
genzia regionale per la tutela dell’am-
biente (ARPA), tramite il Laboratorio
Regionale di Educazione Ambientale
(LaREA). Vi hanno partecipato, inol-
tre, l’AAS Friuli Occidentale di Porde-
none, Confartigianato Imprese Porde-
none, il Comando provinciale dei Vigi-
li del Fuoco di Pordenone, il Rotaract
Pordenone
Precedentemente alla presentazione
di “Noi e l’Ambiente” gli assessori Bol-
zonello e Vito, assieme ai rappresen-
tanti della Provincia di Pordenone,
della Camera di Commercio, dell’U-
nione Industriale e al Direttore Gene-
rale dell’ARPA, Luca Marchesi, hanno
sottoscritto il protocollo d’intesa trien-
nale per il mantenimento della certifi-
cazione ambientale EMAS nel Distret-
to del Mobile Livenza.
La certificazione EMAS è uno stru-
mento volontario a cui possono aderi-

re sia le aziende che gli enti pubblici
per migliorare le performance del pro-
prio ciclo produttivo e renderlo soste-
nibile da un punto di vista ambientale.
Il protocollo di intesa vuole incentivare
le aziende del Distretto del mobile
Livenza, affinché aderiscano ad un
sistema di certificazione ambientale,
anche attraverso l’individuazione e
l’applicazione di forme di incentivazio-
ne e semplificazione.
Gli obiettivi del protocollo sono orien-
tati al miglioramento ambientale del
territorio e delle attività produttive pre-
senti, tramite una corretta conduzione
dei processi produttivi. Inoltre, l’accor-
do si pone l’obiettivo di individuare
delle forme di incentivazione (ad
esempio, percorsi agevolati nell’ambi-
to degli appalti e degli acquisti pubbli-
ci) a favore delle aziende certificate,
aziende che sono disposte a produrre
utilizzando tecniche e materiali inno-
vativi e sostenibili, contribuendo quin-
di alla salubrità degli ambienti, alla
riduzione dei consumi di energia e
delle emissioni di anidride carbonica. 

Ambiente
e lavoro

quattordici



Alla memoria

quindici

Il luogo in cui ci troviamo e la funzio-
ne religiosa cui stiamo per assistere non
consentono di dedicare che poche ed
essenziali parole al ricordo di un uomo che
ha altamente onorato questa città e al
quale la comunità qui riunita intende espri-
mere oggi la sua corale e unanime gratitu-

dine. Una gratitudine e una coralità che,
per la verità, non sempre gli era stata
accordata in vita, dato che gli operatori di
bene sono spesso visti come “segni di con-
traddizione”.
Ma, per ricordare Angelo Ferro, non servo-
no le parole.  Nel suo caso parlano – e par-
leranno per sempre – le opere straordinarie
da lui compiute.
Domenica, proprio il giorno della sua scom-
parsa, un articolo sul Corriere ha fatto
conoscere a tutti gli italiani le risorse prodi-
giose che sono offerte agli anziani e agli
infermi nella Civitas Vitae. Tutti coloro che
hanno letto l’articolo si sono posti la
domanda se quella descritta fosse una città
ideale da costruire, un’utopia, uno sogno
irrealizzabile, o davvero una realtà esisten-
te, viva e operante. In Italia, dove sembra
impossibile che si riesca a realizzare opere
collettive efficienti, si verifica un miracolo:
alla periferia di Padova vive e opera una
comunità dove si è inverato il sogno di tra-
sformare la longevità in una risorsa, la sof-
ferenza e la solitudine degli anziani in una
stagione di nuove conoscenze e di nuova
vita, l’opportunità (che la natura ha sugge-
rito, ma che la vita moderna ostacola) di
uno scambio di doni tra le generazioni più
giovani e quella degli anziani in una speri-
mentata e felice realtà.
L’ultima volta che ho incontrato Angelo e ho
parlato con lui – due settimane fa – mi sono
permesso, nell’uscire dalla stanza, di chie-
dere a Sergia, varcando una soglia delica-
ta di confidenza, sino a che punto lui fosse
consapevole delle sue reali condizioni di
salute e della fatale prognosi che sin dall’i-
nizio della malattia era stata formulata.
Questo perché in tutti i colloqui e gli incon-
tri avuti con Angelo dopo l’insorgere del

Angelo
Ferro
Il ricordo del prof. Giovanni
Bazoli, Presidente del Consiglio
di Sorveglianza di Banca Intesa
San Paolo Spa in occasione
della cerimonia funebre, 
a Padova, del prof. Angelo Ferro



sedici

Breve biografia 
del prof. Ferro
Poliedrico, dinamico, illuminato. Con
Angelo Ferro, spentosi, domenica 13
marzo, a Padova nella sua casa di
Riviera San Benedetto all’età di 78
anni, scompare la figura di un impren-
ditore straordinario. Difficile inqua-
drarlo all’interno di un’unica defini-
zione: docente universitario di Politi-
ca economica internazionale a Verona
(il padre per altro fu per vent’anni ret-
tore del Bo), imprenditore alla guida
di un’azienda di macchine per la
pasta, presidente degli industriali di
Padova (dal 1980 al 1985), quindi
membro di decine di consigli di ammi-
nistrazione (da quello del Corriere
della Sera a quello di Antonveneta e
Cattolica), 
Il prof. Ferro sarà ricordato soprattut-
to per la sua straordinaria opera nel
mondo del sociale: la creazione nel
1955 della Fondazione Opera Imma-
colata Concezione, assieme a Don
Antonio Varotto e Nella Maria Berto,
diventata negli anni una delle più rile-
vanti organizzazione no-profit euro-
pee con oltre 1500 dipendenti. Ferro
scompare proprio nel sessantesimo
anniversario della sua Fondazione.
«Lui era un uomo diverso da tutti –
dice commossa la dottoressa Donatel-
la De Mori, una delle più strette colla-
boratrici del professore all’interno
della casa di riposo “Civitas Vitae” di
Padova, uno dei fiori all’occhiello del-
l’OIC —. Era attento e dedicato agli
altri in modo totale, salutava tutti dal
potente all’ultimo degli infermieri. Ci
ha consegnato il valore delle piccole
cose».
Ferro lascia la moglie Sergia Jessi. 

Alla memoria

male, l’avevo sentito sempre convinto, anzi
certo, di poter programmare il futuro. La
risposta di Sergia è stata illuminante: Ange-
lo era perfettamente consapevole della gra-
vità della malattia, ma era altrettanto sicuro
che l’avrebbe sconfitta. Perché considerava
questa alla stessa stregua di tante “imprese
impossibili” che aveva affrontato e vinto
nella sua vita.
Non è questa la sede per richiamare le
“imprese impossibili” che Angelo ha realiz-
zato, non solo nel campo imprenditoriale,
ma in tutti i settori in cui ha ritenuto di impe-
gnarsi, con instancabile operosità, per per-
seguire obiettivi che riteneva meritevoli. È
invece appropriato, e persino doveroso,
sottolineare la lezione e l’esempio imperitu-
ro che lui lascia dei risultati straordinari che
possono essere conseguiti quando lo spiri-
to imprenditoriale – che vuol dire iniziativa e
intraprendenza, capacità organizzativa e di
programmazione, visione d’insieme – è
riversato e messo a disposizione di opere
finalizzate non solo al profitto, ma anche al
servizio del bene comune, traducendo nella
realtà quotidiana l’esortazione di Papa
Francesco di non sottomettere l’economia
“ai dettami e al paradigma efficientista della
tecnocrazia” (Laudato si, n. 189)
Tutti gli organismi affidati alla guida di
Angelo Ferro – come l’UCID e, negli ultimi
vent’anni, la Civitas Vitae, la città di cui,
come ha scritto efficacemente Cazzullo,
egli è stato e sarà per sempre il ”sindaco” –
appena presi in mano da lui, venivano inve-
stiti da una ventata travolgente di nuove
idee e di nuovi traguardi. Angelo era un tra-
scinatore irresistibile, perché univa volontà
e capacità imprenditoriale agli obiettivi
ideali più ambiziosi (quasi “impossibili”):
questa combinazione ne ha fatto una figura
unica di “imprenditore sociale”.



diciassette

Ma l’intera vita di Angelo Ferro e tutte le
opere da lui realizzate non si spiegherebbe-
ro se non fossero state sorrette e ispirate
da una fede che non poteva essere più cri-
stallina, lineare, persino elementare. Ogni
fede ha la sua vocazione. Quella di Angelo
era guidata dall’impellente necessità di tra-
dursi in opere volte alla promozione del
prossimo. Quel prossimo che negli ultimi
anni Angelo vedeva principalmente nei
malati e negli anziani.
Ciò che ho detto finora sarebbe tuttavia
incompleto se non mettessi in luce un ulte-
riore aspetto: l’attenzione al prossimo era
per Angelo un dato del tutto spontaneo.
Prima ancora di rappresentare un dovere e
di costituire l’espressione della sua fede,
era per lui una naturale inclinazione. Ange-
lo aveva un incorreggibile ottimismo nei
confronti degli uomini, perché vedeva la
gloria di Dio in ogni uomo vivente (Ireneo di
Lione, Adversus Haereses, IV 20,7).
Non è consueto considerare che l’amore
per il prossimo, prescritto dal Secondo
Comandamento, non contraddice l’amore
per se stessi, ma si pone in continuità con
esso: intende cioè raccomandare che tale
amore sia riversato su tutti gli altri. Perché
ciò che è comandato è l’amore per la vita,
che a sua volta ispira un sentimento peren-
ne di gratitudine al Creatore che ce l’ha
donata. Angelo amava la vita: la natura, i
viaggi, il mare, le compagnie, le amicizie,
sempre e soprattutto la meravigliosa confi-
denza con la moglie. Ma non godeva i lim-
pidi piaceri della vita se non in compagnia.
E sentiva sempre il bisogno di rendere par-
tecipi di questi doni tutti gli altri: soprattutto
coloro che, per malattia o per l’età, non rie-
scono ad apprezzare le risorse straordina-
rie che la vita fino all’ultimo sa offrire.
Questo è il modo – positivo, gioioso, entu-

siasta – in cui Angelo ha amato il prossimo.
Questa è stata la sua forma di carità.
Come sappiamo, la carità è perfetta: “le
profezie scompariranno”, “la conoscenza
svanirà”, ma la carità vivrà per sempre. Per
questo Angelo, che ha praticato la carità, è
qui con noi oggi e con noi resterà sempre.
Ci accompagnerà e ci aiuterà nelle imprese
possibili, quelle che sono alla nostra porta-
ta, e forse anche in quelle “impossibili”, a
cui lui non rinunciava mai.



Esposizioni 
a Rovigo

diciotto



diciannove

Un titolo per due mostre,
anzi un’unica mostra in una
doppia sede espositiva.
Questo il progetto da cui na-
sce “Al primo sguardo”, a
cura di Giandomenico Ro-
manelli e Alessia Vedova,
che porta per la prima volta
al grande pubblico le opere
della collezione della Fon-
dazione Cassa di Risparmio
di Padova e Rovigo. 
Fino al 5 giugno Palazzo
Roverella e Palazzo Ronca-
le a Rovigo ospitano circa
200 opere di proprietà della
Fondazione Cariparo. 
Il duplice evento celebra la
recente acquisizione della
collezione di Pietro Centani-
ni che ha voluto affidare all’I-
stituto il patrimonio artistico
della sua famiglia affinché si
conservi nella sua unita-
rietà. 



venti

Esposizioni 
a Rovigo

Una raccolta che ha il suo
nucleo nella pittura veneta
ma che conserva anche
opere di grandi nomi dell’arte
italiana, come De Pisis, Bol-
dini, Carrà, Guttuso, e d’ol-
tralpe, con Utrillo e Chagall;
inoltre, risalendo nei secoli,
dipinti di scuola napoletana e
una pregevole Madonna con
Bambino attribuita al Guerci-
no. Se visitando Palazzo
Roncale si ha quasi la sensa-
zione di trovarsi in una sorta
di Wunderkammer dedicata
alla pittura, nell’esposizione
di Palazzo Roverella si è
scelto un rigoroso criterio cro-
nologico che ha portato in
mostra, come ha dichiarato il
presidente Antonio Finotti,
«solo parte della collezione
della Fondazione che ha un
patrimonio di oltre mille opere
di pittura, insieme a sculture,
incisioni, disegni, manoscritti,
incrementato con oculate
acquisizioni». 
Le scelte dei curatori si sono
concentrate sui secoli più
recenti della pittura italiana,
dall’Ottocento di Medardo
Rosso e Giuseppe De Nittis
al Primo Novecento con Otto-
ne Rosai, Ubaldo Oppi e
Mario Cavaglieri, per arriva-
re, attraverso il Futurismo di
Tullio Crali, al secondo Nove-
cento con Bruno Munari,

Enrico Castellani, Concetto
Pozzati e con una sala dedi-
cata al Gruppo N. 
«Si traccia – dice il curatore –
un asse portante della mo-
dernità tra Padova e Rovigo e
si crea una lettura che docu-
menta la sensibilità di chi ha
operato acquisti mirati per
integrare con personaggi di
primo piano le opere perve-
nute da altre acquisizioni».
Una mostra che testimonia
come la passione per il colle-
zionismo possa trasformarsi
in un atto di mecenatismo
verso la propria comunità. 
E la risposta dei Rodigini è

stata già una significativa
manifestazione di affetto a
leggere i numeri dei visitatori
subito messisi in fila.
La raccolta d’arte del PDG
Pietro Centanini, avvocato
padovano, unisce ai molti
acquisti, ben guidati, che il
collezionista aveva fatto sul
mercato, il patrimonio della
sua antica famiglia.
In collezione si trovano, come
detto, opere di gradissimo
interesse di Palizzi, De Nittis,
Lega, Ghiglia, Boldini, Fattori,
Soffici, Rosai, de Pisis, Guttu-
so De Chirico, insieme a Zan-
domeneghi, Milesi, Luigi
Nono, Licata, Brass, Barbi-
san ma anche Utrillo e Cha-
gall.
Insieme a oli di vedutisti e i
pittori di interni, compresi
alcuni magnifici Guardi. 
Se la Collezione Centanini
sarà una novità per tutti, il
nucleo maggiore della Fon-
dazione Cariparo non man-
cherà di stupire per ricchezza
e varietà di contenuto. In
esso sono testimoniati ben 5
secoli di storia dell’arte vene-
ta e italiana.

Nella foto:
Pietro Centanini



ventuno

Riconoscimenti / Dal Presidente
Internazionale K.R Ravidran

Il Governatore Giuliano Cecovi-
ni e la signora Erica hanno voluto par-
tecipare ad una serata del Rotary Club
Bassano del Grappa, per consegnare
personalmente a Giandomenico Cor-
tese, da lungo tempo direttore respon-
sabile delle pubblicazioni del Distretto
2060, il riconoscimento del “Vocational
Service Leadership Award” per il suo
costante impegno rotariano. 
Il premio, assegnato direttamente dal
Presidente Internazionale K. ”Ravi”
Ravindran, su proposta del Governa-
tore, è destinato a poche decine di
Rotariani nel mondo, ogni anno. 
Finora è stato dato a non più di 350
persone. 
Un attestato nel nome della Leader-
ship e dell’azione Professionale, dalla
sua istituzione è stato assegnato ad
appena una decina di Rotariani del
nostro Paese. Il premio – come sottoli-
nea la sua motivazione - riconosce i
Rotariani che si sono distinti per il loro
impatto sulla comunità, per aver dimo-
strato l'integrità nella loro professione
e nel Rotary e per aver intrapreso
almeno una delle sei attività evidenzia-
te nelle linee guida dello stesso pro-
gramma rotariano.
Un ennesimo e meritato riconoscimen-
to che riempie di orgoglio l’intero
Distretto 2060.
Solo due i Veneti, prima di Giandome-
nico Cortese, sono stati insigniti dello
stesso titolo: il prof. Aldo Toffoli, del
Club Conegliano - Vittorio Veneto nel-
l’anno 2012/2013 e all’ing. Evelino
Pozzobon del RC Camposampiero
nell’anno 2014/2015.

Prima di lui assegnato nel nostro
Distretto solo ad Aldo Toffoli 
ed Evelino Pozzobon

A Giandomenico
Cortese il premio
“Vocational 
Service 
Leadership 
Award”
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Green brand
L’Innovazione e il Rotary

Crush-Fagiolo, 
il primo cartone
ecologico



ventitré

Metti insieme la genialità e
la creatività, il gusto del busi-
ness e la passione per l’innovazio-
ne e l’attenzione alla natura, il
rispetto dell’ambiente (tutte qualità
consolidate nei Rotariani), miscela
il tutto con capacità e scopri che…
la carta si può fare anche con le
bucce dei fagioli.
Succede nell’area bassanese, nel
cuore del Veneto, grazie all’intra-
presa di tre aziende costruire da
famiglie di Rotariani: la Lucaprint
di Pianezze San Lorenzo (di Rena-
to e Alberto Luca del RC Bassano
del Grappa), della Pedon Group di
Molvena (guidata da Remo Pedon
del RC Bassano Castelli), e della
Favini di Rossano Veneto (creata
dal mitico colonnello Andrea Favini
e diretta a lungo da Giampaolo
Bragagnolo già del RC Bassano
del Grappa).
Il loro prodotto, presentato in ante-
prima all’Expo di Milano, ha desta-
to viva curiosità e si è subito impo-
sto nel mercato.
In questi ultimi anni – spiega il dott.
Alberto Luca – è cresciuta in modo
rilevante la sensibilità e la consa-
pevolezza dell'opinione pubblica e
delle aziende sul tema della soste-
nibilità ambientale.  

Creato da una partnership 
di tre aziende (Lucaprint, 
Pedon Gruop e Favini) 
del Bassanese



Green brand
L’Innovazione e il Rotary

ventiquattro

Le industrie del packaging, in
particolare nel settore carto-
tecnico, hanno rivisto i propri
prodotti e processi utilizzando
in modo massivo materie
prime, come il cartoncino,
totalmente riciclabili e ripro-
gettando i propri prodotti allo
scopo di ridurre anche il con-
sumo del cartone.  
"È nostra convinzione – ha
aggiunto il Presidente di
Lucaprint in occasione del
convegno 'La cultura della
protezione e della sostenibi-
lità' – che la trasformazione
delle aziende in ottica sempre
più green per essere vera-
mente efficace non può pre-
scindere dagli altri stakehol-
ders della filiera". Per questo
motivo, infatti, Lucaprint ha
partecipato attivamente ad un
innovativo progetto assieme
a due fondamentali attori
della propria filiera: la cartiera
Favini, partner fornitore di
Lucaprint e l'azienda Pedon,
leader nella produzione e
commercializzazione di cere-
ali, legumi e semi.  
È stato progettato e prodotto
un innovativo imballo realiz-
zato con un cartoncino dell'a-
zienda Favini chiamato
“Crush/Fagiolo, il primo carto-
ne ecologico prodotto con gli
scarti di lavorazione di legumi
non utilizzabili per l'alimenta-
zione umana in parziale sosti-

tuzione di cellulosa da albero.
Questo imballo è stato realiz-
zato per contenere e conser-
vare i legumi Pedon, il quale
fornisce gli scarti di lavorazio-
ne alla cartiera per realizzare
questo speciale cartoncino.    
Questa partnership tra azien-
de fortemente radicate sul
territorio vicentino che dista-
no tra loro entro i 15 km, testi-
monia la potenzialità dell'inte-
grazione di filiera ed ha con-
sentito di ottenere un packa-
ging totalmente sostenibile
con i seguenti risultati: 
 riduzione del 15 % di cellulo-

sa vergine proveniente da
alberi 

 utilizzo del 30% di fibra rici-
clata da post-consumo,

 riduzione del 20 % di gas ad
effetto serra (es. CO2) 

 utilizzo del 100% di energia
elettrica proveniente da
fonti rinnovabili per le atti-
vità produttive svolte in tutta
la filiera.

Questo progetto, sicuramen-
te, aprirà la strada ad un ap-
proccio nuovo nel recupero
degli scarti di lavorazione in
tutti i settori e non solo quello
alimentare. Per questo anche
le piccole e medie imprese
che credono fortemente nella
sostenibilità, possono real-
mente incidere e dare un con-
tributo alla diffusione di una
sensibilità Green.

Lucaprint utilizza per i propri
imballi oltre l'80% del cartone
proveniente da riciclo ed il
restante 20% da foreste
gestite in modo sostenibile
(es. FSC).
Tutto il processo produttivo è
orientato alla sostenibilità; il
100% degli scarti in cartone
vengono inviati al macero e
riutilizzati come materia
prima dalle cartiere per la
produzione di cartone ricicla-
to. Anche l'energia elettrica
necessaria alla trasformazio-
ne viene ottenuta da fonti rin-
novabili.  
Il processo dell’uso del nuovo
prodotto Crush-Fagiolo passa
attraverso tre fasi.
In sintesi:
- il gruppo Pedon consegna

alla Favini i baccelli, gli
scarti dei legumi.

- Favini Spa produce una
carta speciale con gli scarti.

- Lucaprint con questa carta
produce imballaggi per il
gruppo Pedon usando colo-
ri naturali.

La presentazione del proget-
to al Rotary Club Bassano
Castelli. 

Nelle foto: alla pagina precedente,
l’assegnazione presso la Sala Buz-
zati del Corriere della Sera, a Mila-
no, dell’Oscar dell’Imballaggio alla
Lucaprint, per l’iniziativa con Favini
e Pedon. In questa pagina: a sini-
stra Alberto Luca (Lucaprint), Euge-
nio Eger (Favini) 
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Con questo sottotitolo si è svolto a
Roma, nello splendido Salone d’Onore presso
il Comando Generale della Guardia di Finan-
za, nell’ambito della Legalità e Cultura dell’E-
tica, il Forum promosso dalla Commissione
interdistrettuale del Rotary (organizzazione
Rotary Distretto 2080) su un tema che sta
diventando sempre più preoccupante per lo
sviluppo degli adolescenti.
L’occasione si è prestata alla cerimonia di

premiazione degli studenti di scuola secon-
daria di 1° e di 2° grado e di Università - ben
90 i premi! - vincitori del Concorso al quale
hanno partecipato ben 220 Rotary Club italia-
ni con la partecipazione dei Rotaract (3
premi).
Dopo il saluto del Gen. Div. Giancarlo Pezzu-
to, del Governatore Giuseppe Perrone, di altri
rappresentanti di diversi Distretti, e di Patrizia
Cardone, presidente della Commissione

Forum Legalità e Cultura 
dell’Etica

Bullismo e Cyberbu  
quali le cause, il co    

Roma, 18 marzo 2016
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Legalità e Cultura dell’Etica, sono iniziati i
lavori. Un parterre di tutto rispetto per un con-
fronto di alto livello tra i diversi ambiti culturali
che, a diverso titolo, seguono il fenomeno.
Un gradito indirizzo di saluto è pervenuto
anche da parte del Ministro all’Istruzione
prof.ssa Stefania Giannini.
Elisa Anzaldo, Giornalista TG1 RAI, ha dato
il via alle “testimonianze”, a partire dal rac-
conto di tre genitori di giovanissimi che hanno

subito drammaticamente atti di bullismo giunti
fino alla morte. 
Fatti agghiaccianti, a sottolineare come non si
possono trascurare i segnali che i figli lancia-
no anche in famiglia, o all’interno delle aule
scolastiche, a testimonianza di un malessere
diffuso, un “male oscuro” ed inconfessabile
che si può incontrare fin dalla scuola media
(10-13 anni).
Ecco allora emergere le “domande”. Il bulli-

  ullismo: 
    ome, e il perché…
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smo: che cos’è? in cosa si differenzia da altre
forme di violenza (es. i branchi, depressioni
...), come si manifesta? a quale età? con quali
conseguenze? come si può contrastarlo? quali
le azioni o i compiti che spettano ai genitori o
più ampiamente alle famiglie per prevenirli?
quali agenzie educative possono essere for-
mate per offrire esperienze positive da vivere
in gruppo?
E ancora: come si può educare i giovanissi-
mi ai valori condivisi?
Giuseppe MarchettoTricano, Giornalista,
Direttore editoriale, ha coordinato la riflessione
proposta dalla prof.ssa Anna Oliverio Ferra-
ris, psicologa, che ha fornito utili indicazioni
per riconoscere alcuni comportamenti che

fanno presagire un malessere, in anticipo
rispetto a qualche anno fa, quando il fenome-
no veniva riconosciuto verso i 15 anni. (v.
video)
L’attenzione della famiglia e dei docenti deve
essere volta a promuovere negli studenti
benessere, ha sottolineato la professoressa,
ossia confidenza, sincerità, capacità di vivere
in gruppo rispettando i ruoli, sviluppo della
curiosità e creatività culturale, attraverso un’at-
tenzione, a volte difficile, al cambio di persona-
lità che la preadolescenza e l’adolescenza
comportano specie in ambito sessuale. 
Conflitti, deboli legami affettivi o dominati dal-
l’aggressività, difficoltà di comprensione e di
tempo da donare ai figli, criticità economiche
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della famiglia comportano bisogni educativi
nuovi ai quali nemmeno la scuola è sempre
preparata. 
Ne è consapevole anche il Ministero dell’Istru-
zione che negli ultimi 10 anni ha emanato spe-
cifiche direttive da tradurre nelle prassi educa-
tive e nella formazione per gli insegnanti,
secondo quella che oggi è chiamata educa-
zione all’intelligenza emotiva, ovvero saper
sviluppare nell’alunno capacità di riflettere, di
esprimere e valutare se stesso, di auto domi-
nare i propri sentimenti per proteggersi dall’e-
sterno che lo minaccia. 
Ne consegue l’impegno allo sviluppo di abilità
sociali come ha sottolineato anche Patrizia
Carbone, Presidente della Commissione In-
terdistrettuale Legalità e Cultura dell’Etica,
attraverso una metodologia che si va ormai
espandendo, di peer education, ovvero di
mutuo apprendimento, nonché l’attuazione di
esperienze quali la musica, il teatro, riconosciu-
te particolarmente utili nella riduzione dei com-
portamenti a rischio. (v. Prof. Giovanna Pini,
Vicepresidente Osservatorio Nazionale Bulli-
smo, Università Roma Tre e Liceo Visconti).
Nonostante gli interventi educativi attivati e gli
sforzi volti rendere consapevoli gli insegnanti
che, in quanto incaricati di pubblico servizio,
hanno l’obbligo di denunciare alla Procura
della Repubblica i reati procedibili d’ufficio di
cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle
loro funzioni, gli atti di bullismo sono in cre-
scita. Una recente rilevazione segnala che il
50% dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni hanno
subito nel 2014 almeno un atto di bullismo, il
9,1% ad atti di prepotenza a scadenza setti-
manale, il 7,1% delle ragazze sono vittime di
cyberbullismo contro il 4.6% dei ragazzi.
Di fronte a tali dati, l’impegno del Rotary appa-
re sempre più necessario a far conoscere il
fenomeno, interagendo con le scuole che
hanno bisogno di interventi utili a capire la

natura del reato, per una corretta individuazio-
ne degli strumenti a disposizione .
Si tratta di pandemia? si è chiesto Marco
Maggi, esperto consulente del MIUR.
Che ruolo hanno avuto le nuove tecnologie
sulle dimensioni del fenomeno? Cosa si può
fare a livello tecnico? quale è la dipendenza
dei ragazzi nei confronti dei social? 
Occorre disciplinare la materia distinguendo
bullismo da goliardia, avvalendosi degli esper-
ti che vengono messi a disposizione a livello
territoriale, sostenendo, per quanto possibile,
gli Insegnanti e i Dirigenti Scolastici, come
viene sottolineato anche da Giorgio Remba-
do, Presidente A.N.P. Associazione Nazio-
nale Presidi.
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L’On. Micaela Campana ha dato notizie di un
progetto di legge nazionale rivolto alla tutela
dei minori che prevede, entro un nuovo quadro
giuridico, l’individuazione e le caratteristiche
del reato, tali da sconfiggere il disagio e la gra-
vità del fenomeno che si avvale delle nuove
tecnologie, la cui pericolosità non è attenta-
mente vagliata dai ragazzi di oggi veri “nativi
digitali”.
Gli interventi a seguire si sono soffermati su
alcune caratteristiche del problema a partire
dai possibili indirizzi di aiuto. 
Col. Andrea Raffaelli, per il R.O.S Carabinie-
ri – da anni ha espresso disponibilità a fare for-
mazione sul territorio andando nelle scuole,
ove avviene l’incontro con i genitori e gli inse-
gnanti, luogo più idoneo e privilegiato per
costruire alleanze atte far crescere consape-
volezza e voglia di vincere le difficoltà. 

Dott. Roberto Giuli, Polizia Postale e delle
Comunicazioni – ha centrato il suo intervento
a favore delle scuole in tema di distinzione dei
reati (diffamazione, calunnia …) 
Col. Giovanni Parancandoli, Nucleo Specia-
le Frodi Tecnologiche Guardia di Finanza – è
tornato al tema della Formazione dei docenti e
degli adulti – “siamo di fronte ad una vera
emergenza educativa!” 
Dott. Antonio Affinita, Dir Gen, MO.I.GE ha
concluso questa parte del Forum tornando ai
problemi delle famiglie e la conseguente
necessità di far nascere sul territorio gruppi di
mutuo aiuto.

Non sono mancati gli interventi del pubblico,
con sorprendenti dichiarazioni di alcuni ragaz-
zini della scuola media che hanno voluto rac-
contare come essi stessi siano stati turbati da
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esperienze riconducibili al bullismo per lo più
attraverso i social.
Si è poi passati alla consegna dei premi, dei
riconoscimenti conseguiti dai Rotaract e
degli studenti delle scuole di primo e
secondo grado. Una festa anche per il
Distretto 2060!

A rappresentare il Governatore ha parteci-
pato ai lavori la dott. Gianna Marisa Miola,
presidente della Commissione Nuove Ge-
nerazioni del Club Bassano Castelli.

Gianna Marisa Miola

Nelle foto, dall’inizio dell’articolo: Panoramiche della
sala; Premiazioni: premiazione Istituto Fermi – Bassano
Castelli (da sinistra: Gianna Miola, Anthea Dalla Costa,
Antonella Zannoni); Tavolo della presidenza.

MANIFESTI MEDIE

1° Premio pari merito
Riccardo Ros
3D Scuola Secondaria di 1° Grado 
“Peloso Gaspari”
Rotary Club Padrino – Lignano Sabbiadoro

MANIFESTI 
ISTITUTI SUPERIORI

2° Premio pari merito
Leonardo Cattoi
Liceo artistico “Depero” di Rovereto
Rotary Club Padrino – Rovereto

Menzioni Speciali
Anthea Dalla Costa
3AC – Istituto Tecnico Industriale “Fermi” 
di Bassano del Grappa
Rotary Club Padrino – Bassano Castelli

CORTOMETRAGGI MEDIE

2° Premio pari merito
Arduini Alessia
2B Scuola Media “E. Salgari” – Ist Compren-
sivo “Negrar” di Verona
Rotary Club Padrino – Verona Nord

2° Premio pari merito
Elena Brolli 
2C - Scuola Media “Cavaion”
Rotary Club Padrino – Verona Nord

SCUOLE MEDIE TEMI

2° Premio
Roberto Righini 
2B – Istituto comprensivo 
“B. Lorenzi” – Fiumane Verona
Rotary Club Padrino – Verona Nord
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A Trieste “Lo start-  
d’impresa” fa il pien
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Per creare una impresa nuo-
va e innovativa avere un’idea vin-
cente non basta. Ci vuole lungimi-
ranza e coraggio, caparbietà e
determinazione. 
Amore per il rischio da una parte;
capacità di tessere reti di supporto
dall’altra. Eccoli gli ingredienti per
fare un’impresa di successo negli
anni della crisi. Sono stati illustrati
tutti questa mattina a Trieste, in
una gremita sala conferenze del
Molo IV, dove si è tenuto il Forum
interassociativo “Lo start-up
d’impresa: l’evoluzione di un’idea
vincente”, promosso dal Distretto
Inner Wheel 206 e dal Distretto
Rotary 2060.
Dopo il saluto delle autorità rotaria-
ne, ad aprire “formalmente” i lavori è
stata la presidente della Regione
Fvg, Debora Serracchiani. «Cito
Renzo Piano quando dico che “pos-
siamo rammendare l’esistente
senza inventarci nulla”. Noi il nostro
esistente lo dobbiamo valorizzare
con tutte le energie possibili, a parti-
re, per esempio dall’Area Science
Park, che ha appena dato vita a

COMUNICATO STAMPA
5 marzo 2016

Anche la presidente della
Regione Friuli Venezia 
Giulia Debora Serracchiani 
al Forum organizzato da
Distretto Inner Wheel 206
Italia e Distretto Rotary 2060.
Premio Rotary “Quando la
volontà vince ogni ostacolo”
alla campionessa di nuoto
paraolimpico Maria Bresciani
e al produttore di protesi
tecnologicamente avanzate
Fulvio Marotto

   -up 
   no
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“Tilt” il nuovo distretto tecnologico dedicato
all’innovazione».
La parola è poi passata al rettore dell’Univer-
sità di Trieste, Maurizio Fermeglia, che ha
spinto lo sguardo al 2030 per anticipare la
«necessità di investire nella digitalizzazione,
che porterà alla scomparsa di mestieri quali ad
esempio gli sportelli bancari e il telemarketing».
Il convegno è entrato nel vivo con il dibattito,
moderato dal giornalista Luigi Bacialli, tra le

figure di spicco del panorama economico: il
prof. Mauro Giacca, direttore dell’Internatio-
nal Centre for Genetic Engeneering and Biote-
chnology, la prof.ssa Chiara Mio, presidente
di Banca Popolare FriulAdria SpA e l’ing.
Giorgio Carcano, fondatore del parco tecno-
logico ComoNext.
Due le start up elette a esempi virtuosi da
seguire: Ulisse Biomed, azienda nata nel
2015 all’Area Science Park di Trieste per svi-
luppare un metodo diagnostico rapido ed eco-
nomico per il papillomavirus, agente respon-
sabile dell’insorgenza del tumore alla cervice
uterina, rappresentata dalla biologa Bruna
Marini e Impact Hub Trieste, spazio di
coworking e acceleratore di primo miglio per
dare sostegno ai giovani imprenditori, presen-
tato dal suo CEO Stefania Quaini.
Il governatore del Distretto Rotary 2060,
Giuliano Cecovini, ha illustrato il “Rotary per
il lavoro”, nuovo strumento di microcredito
messo a disposizione dei giovani professionisti
che non hanno le garanzie per accedere ai
finanziamenti bancari con cui sviluppare le loro
idee di successo. «Abbiamo istituito un fondo
di garanzia per fare in modo che le banche si
rivalgano sul Rotary nel caso in cui gli aderen-
ti non riescano a restituire il finanziamento
ottenuto - ha detto -. A differenza degli altri tipi
di microcredito, “Rotary per il lavoro” offre agli
aderenti un sostegno concreto e pratico per
affiancarli nelle pratiche necessarie a ottenere
le autorizzazioni del caso, fornendo dunque
un’attività di tutoraggio unica, che li affianca
fino alla conclusione del pagamento. Il proget-
to è entrato a regime a giugno 2015 con l’arri-
vo dei primi finanziamenti: complessivamente
sono le 6 iniziative finanziate nel Triveneto per
un totale di 14 nuovi posti di lavoro. All’attivo
abbiamo altre 10 iniziative: contiamo che
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saranno finanziate entro giugno 2016».
Momento finale la consegna del premio
Rotary “Quando la volontà vince ogni osta-
colo”. «Un premio istituito nel 1990 – ha spie-
gato dal palco la Governatrice del Distretto
206, Donatella Polizzi Nicolich - e dedicato
a coloro che, colpiti da grave handicap, grazie
a tenacia, perseveranza e intelligenza e nono-
stante le menomazioni fisiche, sono riusciti ad
affermarsi nella vita e nel lavoro». 
Due i premiati di quest’anno. Il riconoscimento
è stato assegnato alla giovane campionessa di
nuoto paraolimpico Maria Bresciani, classe
1995 e originaria di Cremona. Affetta da sindro-
me di Down, nel 2014 è diventata campiones-
sa del mondo in cinque specialità, e detiene
più di trenta titoli tra mondiali, europei e italiani.
L’atleta, presente in video perché impegnata
negli allenamenti invernali, ha ringraziato il
Rotary per il Premio «cui dedicherò tutto il mio
impegno per arrivare nelle prossime finali». Il
Premio è stato consegnato alla madre.
Il riconoscimento è stato assegnato anche a
Fulvio Marotto, gambe e mani amputate da
quando, nel 2013, è stato affetto da una grave
polmonite mal curata. L’uomo, carrozziere di
Villorba, non s’è arreso alle dure condizioni
imposte dalla vita e ha reagito progettando
delle protesi così tecnologicamente avanzate
da permettergli non solo di condurre una vita
normale, ma anche di praticare gli sport più
estremi: sci, pattinaggio e canoa. «Nel 2014 –
ha detto Marotto a margine del convegno –
sono stato il primo uomo al mondo con quattro
amputazioni a conseguire la patente per la
moto. Quando posso, aiuto le persone che me
lo chiedono costruendo delle protesi adatte
alle loro condizioni; ma mi rendo conto che la
mia capacità di superare le paure contagia più
i normodotati che i disabili».
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di Otello Bizzotto

La mattinata trascorre veloce ascoltando i relatori dell’ar-
gomento attualissimo START UP:
la finanza espressa dalla presidente di Banca FRULA-
DRIA SPA; 
la parte di studio sullo sviluppo della scienza molecolare
e le conseguenti implicazioni delle attività collaterali di
nuove START UP con grandi possibilità di successo; 
la vita imprenditoriale di un uomo di successo che ha
deciso di appoggiare, fornendo una base concreta da uti-
lizzare liberamente in co-working, le start up vicine alla
sua realtà, allargando poi le possibilità a tutti coloro che
hanno una idea valida e realizzabile. 
Una esposizione di cultura ad alto livello che è stata coro-
nata con la presentazione finale di due aziende di start up
nate nella città di Trieste , a dimostrazione che la teoria
diventa realtà quando la volontà persegue il risultato.
In chiusura della mattinata ed a ulteriore dimostrazione
che la VOLONTÀ VINCE OGNI OSTACOLO, è stato
assegnato il premio così intitolato a due persone disabili
che sono riuscite a trovare una dimensione vivibile nono-
stante la loro infermità. 
Il premio ex equo, che da molti anni è sostenuto dal
Distretto 206 Inner Wheel – Distretto 2060 Rotary Interna-
tional, è stato consegnato alla signora Maria Bresciani
presentata dall’Inner Wheel di Cremona ed al signor Ful-
vio Marotto presentato dal RC Belluno, dopo una attenta
valutazione della apposita commissione che ha dovuto
scegliere tra 10 candidature tutte validissime e rappre-
sentative di realtà tutte meritevoli di citazione; a tutti i
disabili presentati è stata consegnato un attestato di par-
tecipazione e di menzione di merito.
Un grazie ai Governatori Inner Wheel Mariuccia Zanaldi e
Rotary International Giuliano Cecovini per il sostegno
voluto per la riuscita della bellissima e molto istruttiva
manifestazione.

Forum 
Inner Wheel

Premio:
QUANDO LA VOLONTÀ VINCE
OGNI OSTACOLO
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Lavoro 
e Microcredito

Come ricorderete il progetto “Rotary
per il Lavoro” (Micro-credito) è stato svilup-
pato nel corso dell’anno rotariano 2014-
2015, ed ha iniziato l’attività sul campo all’i-
nizio dell’estate scorsa.  È quindi giusto e
doveroso porsi la domanda “a che punto
siamo ?” dopo circa 8 mesi di attività. E
allora partiamo con una tabella che riassu-
me le cifre essenziali e da subito un’idea di
quanto fatto e dove ci troviamo oggi. 
Siamo partiti a fine giugno con uno studio di

a che 
punto
siamo?

Rotary per il lavoro: 
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Padova, Envicom Associati, che fornisce
servizi geotecnici quali progettazioni e peri-
zie in ambito geologico, geotecnico, idrogeo-
logico e ambientale. E’ composto da due
geologi ed ha come clienti enti territoriali,
studi tecnici e imprese di costruzioni. Volen-
do allargare la loro sfera di attività hanno
manifestato il bisogno di nuova strumenta-
zione specifica del settore geologico e un
adeguato piano di comunicazione, per un
importo di 5.000 € a rimborsare in 30 rate
mensili.
Secondo progetto finanziato in luglio riguar-
da la Olde Biscotti, una biscotteria famigliare
che fornisce biscotti e dolciumi a bar, risto-
ranti e negozi a Vicenza, dando lavoro alla
titolare e un dipendente. In questo caso si
tratta di una nuova startup alla quale è stato
concesso un finanziamento di 20.000 € a
rimborsare in 72 rate mensili.
In ottobre è stato approvato a Verona il pro-
getto “Strategie e Controllo”, un’iniziativa
che prevede di supportare la piccola e media
impresa in un processo strategico di interna-
zionalizzazione, nello specifico in Marocco e
negli Emirati, che è un tema di forte interes-
se per numerose aziende del veronese, e di
farlo sia attraverso azioni di consulenza
diretta per lo sviluppo di un corretto modello
di business, sia mettendo in contatto le
aziende italiane con aziende e/o partner del
paese obiettivo. Impiega il titolare e un colla-
boratore, e il finanziamento concesso in que-
sto caso è quello massimo di 25.000 € a rim-
borsare in 60 rate mensili.
Ancora in ottobre e ancora a Verona prende
il via un’altra nuova startup dal nome “Bellez-
za Senza Tempo”, un nuovo centro di esteti-
ca aperto da una signora moldava trasferita
in Italia, che in seguito alla consolidata e
positiva esperienza come dipendente nel
settore ha voluto realizzare il suo sogno di

Lavoro 
e Microcredito
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aprire un suo centro estetico di nuova genera-
zione, che si differenzi rispetto a quelli già esi-
stenti per un diverso approccio professionale
e l’utilizzo di macchinari di ultima generazio-
ne.  Anche in questo caso lavoreranno la tito-
lare con una collaboratrice. E per poterlo fare
PerMicro le ha concesso il finanziamento
massimo di 25.000 € a rimborsare in 72 rate
mensili. Al momento questo progetto si trova
ad affrontare qualche difficoltà di carattere
burocratico, come ci dice la titolare nell’intervi-
sta pubblicata a parte.
E’ di metà gennaio il finanziamento del proget-
to “Slow Clothing”, una sartoria famigliare per
la produzione e la commercializzazione di
abiti sartoriali femminili (sera/giorno) di alta
fattura e Made in Italy. ancora a Vicenza, che
assieme a Verona ha primeggiato in questa
prima fase. Solo una parte è stata finanziata
da PerMicro (il resto con risorse della famiglia)
per 7.000 € a rimborsare in 24 rate mensili.
Oltre al titolare da lavoro a due collaboratori.
L’ultimo progetto finanziato proprio in questi
giorni è a Padova: “Puntoventi.” Nasce dall’i-
dea di tre giovani professionisti, di formazioni
diverse ma complementari, e che hanno deci-
so di mettersi in gioco per mettere a disposi-
zione di chi ha voglia di farsi notare con auda-
cia, in un mercato sempre più competitivo, il

proprio know-how di comunicazione e realiz-
zazione eventi: progetti integrati e complessi
di comunicazione tesi a incrementare le
opportunità di crescita per il cliente. L’obiettivo
strategico è elevato: diventare agenzia di rife-
rimento sul territorio per realtà emergenti e/o
di piccole dimensioni che abbiano necessità di
farsi conoscere e affermarsi, partendo dal pre-
supposto base che il cliente conosce più di
chiunque altro il valore aggiunto del proprio
prodotto/servizio, e Puntoventi può fornire gli
strumenti perché egli possa venderlo al
meglio. Permicro crede nell’iniziativa e ne
finanzia la prima fase per un totale di 10.000 €
a rimborsare in 48 rate mensili. 
Un paio di interessanti ulteriori dettagli sui pre-
stiti: le rate dei progetti variano dai 180 ai 500
€/mese, e ad oggi le circa 25 rate previste sul
totale dei sei progetti sono tutte andate a buon
fine alle scadenze previste. 
E ultimo, ma primo per importanza, sono stati
creati 14 nuovi posti di lavoro.
Abbiamo rivolto ai responsabili delle sei inizia-
tive tre domande:
1. Come sta andando la Vostra iniziativa ?
2. Alla luce di questi primi mesi di esperienza
ritieni che qualcosa sia o vada cambiato
rispetto ai piani originari ?
3. Quali suggerimenti puoi darci per migliora-
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re l'intervento del Rotary, sia in generale sia
più in particolare per quanto riguarda l'ac-
compagnamento ? 
In altro articolo dedicato, le loro risposte, alle
quali possiamo aggiungere anche il pensiero
del Dr. Luca Bertazzo, responsabile della
filiale PerMicro di Padova che segue tutti i
casi facenti capo al nostro progetto
"Siamo molto soddisfatti della sinergia crea-
tasi con i molti club aderenti al progetto, ma
quello che ci rende più convinti della bontà di
questo progetto è la soddisfazione che
vediamo nei nostri microimprenditori.  Il valo-
re aggiunto dei micro-crediti che abbiamo
concesso non è soltanto relativo alle risorse
finanziare messe a disposizione per soste-
nere questa fase di sviluppo e avvio, ma
soprattutto consiste nell'opportunità che i
nostri microimprenditori hanno di confrontar-
si con esperti in creazione e gestione d'im-
presa, beneficiando del supporto e della
supervisione dei mentor volontari del Rotary
che con passione si mettono in gioco dedi-
cando un pò del loro tempo e della loro pro-
fessionalità”.
A fianco di questi sei progetti approvati ce ne
sono altri tre in dirittura d’arrivo, che entro
fine marzo porteranno il totale dei progetti
finanziati a nove, una media di uno al mese.
I tre progetti sono:
un laboratorio artigianale a Padova aperto a
tutti per riscoprire in forma innovative il fai da
te (20.000 €);
un’iniziativa a Rovereto che utilizza termo-
grafia e fotografia all’infrarosso per misurare
la clorofilla nelle piante e valutarne il loro
stato di salute (20.000 €);
un’iniziativa a Treviso per promuovere il
commercio di prodotti del territorio, con ordi-
ni telefonici e consegne a domicilio (25.000
€).
Infine ci sono altri 10-15 progetti che sono
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stati valutati, ma per motivi diversi non hanno
avuto l’approvazione e/o gli interessati si sono
ritirati prima, e circa altrettanti che hanno ini-
ziato o stanno per iniziare il loro iter di valuta-
zione/sviluppo.
Complessivamente abbiamo quindi 6 progetti
finanziati per un totale di 92.000 €, ed altri 3 in
fase di approvazione per un totale di 65.000 €,
che corrispondono a prestiti totali per 157.000
€ sui 240.000 € disponibili per il primo anno, e
tenuto conto delle altre iniziative delle quali
siamo già a conoscenza è facile prevedere
che entro il prossimo mese di Giugno l’intero
ammontare venga impegnato. Vogliamo quin-
di ricordare a tutti i club che hanno aderito all’i-
niziativa di provvedere al pagamento della
quota di 10 €/socio per l’anno rotariano in
corso (il versamento va fatto sul conto del
distretto, lo stesso dove versate le quote tri-
mestrali, con la causale “Rotary per il Lavoro –
RC…………), ma anche ribadire la disponibi-
lità ad accogliere nuovi club che nel frattempo
avessero deciso di aderire (ci risulta che più
d’uno ci stia pensando e noi siamo pronti a dar
loro un caloroso benvenuto). 
Tutto bene allora ? Sicuramente i risultati sono
più che soddisfacenti ed incoraggianti e tutti i
membri della commissione vanno ringraziati
per il loro impegno: devo infatti sottolineare
che due terzi dei progetti sono stati raccolti dai
componenti la relativa commissione distrettua-
le, che si sono anche adoperati presso qual-
che club per ottenere il relativo impegno di
accompagnamento di questi neo-imprenditori.
Va però sottolineato che ad oggi tutti i progetti
finanziati o in dirittura d’arrivo sono di fatto
concentrati in sole 5 provincie, Padova, Tren-
to, Treviso, Verona e Vicenza, mentre sarebbe
opportuna e auspicabile una più ampia distri-
buzione geografica nelle 13 provincie del
nostro territorio. Premesso che la commissio-
ne riconosce di non aver comunicato sufficien-

temente sull’iniziativa, vorrei infine dire che l’e-
sperienza sin qui fatta dimostra che se tutti i
club avessero la persona giusta nel ruolo di
“referente di club”, e prendessero a cuore que-
sto progetto in maniera simile ad altre loro ini-
ziative, si potrebbe fare molto di più, contri-
buendo con il nostro impegno personale alla
risoluzione di molti casi potenzialmente validi
e alla creazione di numerosi posti di lavoro sul
nostro territorio, risultati che alla fine ci danno
soddisfazione e dei quali dobbiamo andare
orgogliosi.
Abbiamo anche un po’ esplorato quali altri
attori ci siano e quale tipo di collaborazione si
possa ottenere da soggetti istituzionali. Sul
piano degli attori possiamo ribadire che PerMi-
cro è oggi l’unica banca in Italia veramente
impegnata sul micro-credito: abbiamo avuto
contatti prolungati con altre 2-3 banche, senza
mai toccare con mano le aperture necessarie
a fronte di soggetti non bancabili. E abbiamo
anche scoperto che i nostri amici del Lions
hanno fatto del micro-credito il loro progetto a
livello nazionale. Sul piano dei soggetti istitu-
zionali riteniamo che in generale vada perse-
guita qualche forma di collaborazione con le
locali Camere di Commercio. In tutte le CCIAA
del Veneto e del FVG esiste da anni uno spor-
tello Nuova Imprenditoria, anche definito “Ser-
vizio Intraprendo”, che offre ai nuovi aspiranti
imprenditori due tipi di servizi: servizi di prima
informazione (procedure e atti amministrativi,
informazioni quali-quantitative sul mercato
d’interesse, seminari, conferenze e corsi di
formazione, indicazioni sulla stesura del Busi-
ness Plan, agevolazioni disponibili), e servizi
specialistici (incontri di formazione, convenzio-
ni, contributi, soluzioni tecnologiche innovati-
ve, brevetti, partnership). Si tratta di un’ampia
attività che è quasi interamente complementa-
re alla nostra, nel senso che loro si fermano
prima che il progetto venga finanziato, che è
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esattamente dove noi possiamo intervenire.
Suggerisco quindi di prendere contatto con
questi uffici, perché sono in grado di presen-
tarci valide candidature tra le persone che
sono passate da loro per informazioni, corsi di
formazione e quant’altro previsto dai servizi
sopra indicati. A titolo di esempio abbiamo
preso contatto prima di Natale con la respon-
sabile di questo servizio presso la CCIAA di
Treviso per presentarle la nostra iniziativa e
spiegarle il nostro interesse di ricerca di can-
didati validi. Abbiamo avuto un secondo
incontro a metà Febbraio, e il 2 Marzo hanno
organizzato tutto loro e ci hanno fatto incon-
trare presso i loro uffici sei potenziali neo
imprenditori in diverse località della provincia
di Treviso, con attività che ben rispondono a
quanto abbiamo visto sino ad oggi: un bar, e-
commerce di prodotti outdoor (zaini, tende,
abbigliamento, etc.), nuova tecnologia pulita
per imbarcazioni a vela, corsi on line nei set-
tori musica, grafica e creazioni app., design e
commercializzazione di borse, processo inno-
vativo e brevettato per manufatti in carbonio.
Le stiamo ora valutando e cercando club che
siano disponibili all’accompagnamento, alme-
no 3 rispondono a tutti i nostri criteri, e sicura-
mente qualcuna andrà a buon fine.
In conclusione non c’è dubbio che l’idea origi-
naria di un progetto che 
veda coinvolti la maggior parte dei Club del
nostro Distretto;
abbia continuità e visibilità temporale sull’arco
di diversi anni;
ci consenta di mettere a disposizione degli
altri le nostre professionalità
è più che mai ben centrato e assolutamente
perseguibile. A tutti noi allora di metterci del
proprio e farne la nostra bandiera ! 

by Ezio Lanteri
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Grazie al prezioso contributo dei rappresentanti sul territorio della commissione distrettuale “Rotary
per il Lavoro”, abbiamo potuto rivolgere ai responsabili delle sei iniziative già approvate tre domande, e non
possiamo che apprezzare la qualità delle loro risposte e delle foto ricevute. Ecco cosa ci hanno scritto i
nostri nuovi micro-imprenditori.

Partiamo col primo, il geologo Dr. Petrillo Giovanni, titolare dello studio a Padova:
1. Come sta andando la vostra iniziativa? 

«Dai due soci fondatori, l’attuale compagine è composta da quattro soci. La start-up, formata da geo-
logi nell’ambito dei servizi di consulenza in ambito geologico, ambientale e di rilievo del territorio (anche
con droni),  è ospitata da Gennaio 2016 presso Start Cube, incubatore universitario d’impresa. Il micro-cre-
dito è stato investito nella realizzazione di un’identità digitale con un sito internet, un logo, un’immagine
coordinata. Forte è l’attività commerciale, necessaria al posizionamento della nostra realtà tra gli studi di
progettazione, ingegneria, imprese di costruzione, società immobiliari, società di consulenza ambientale. Il
raggio di azione parte dal Triveneto e si spinge idealmente all’estero».
2. Alla luce di questi primi mesi di esperienza ritenete che qualcosa sia o vada cambiato rispetto ai
piani originari? 

«Tenendo ben presente una progettualità di medio-lungo termine, la pianificazione delle attività tiene
conto di una politica fatta di piccoli passi. L’impegno è da sempre quello di valutare le esigenze del mer-
cato e orientarsi di pari passo nell’offerta, senza snaturare la propria identità. La crescita in qualità delle
attività è al primo posto dei nostri desiderata. La nostra professionalità sta nel sentirci come “artigiani del
territorio”. Tutti i nostri interventi rappresentano una sfida con cui ci piace confrontarci, ricorrendo ai nostri
saperi e alla nostra esperienza di squadra».
3. Quali suggerimenti potete darci per migliorare l'intervento del Rotary, sia in generale sia più in
particolare per quanto riguarda l'”accompagnamento”? 

«Il micro-credito rappresenta una grossa opportunità finanziaria per realtà all’inizio della loro attività.
Tuttavia servizi di consulenza mirati (business plan, marketing strategico, piani di comunicazione efficace,
contrattualistica, privacy, tutela legale, ecc.) insieme a forme di tutoraggio possono costituire formule pre-
ziose per accrescere una certa consapevolezza di impresa, con tutti i rischi ma anche le potenzialità col-
legate. L’“accompagnamento” potrebbe sostanziarsi in confronti periodici con verifica dell’efficacia delle
azioni intraprese, il tutto nell’ottica di un miglioramento continuo».

A seguire il pensiero della signora Valeria, titolare della Olde Biscotti a Vicenza:
1. Come sta andando la Vostra iniziativa? 

«Sono passati circa cinque mesi dall'inizio della mia attività, troppo pochi per fare un bilancio ma abba-

ROTARY PER IL LAVORO
LA PAROLA AI NOSTRI 
MICRO-IMPRENDITORI
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stanza per ricevere le prime soddisfazioni e cominciare la fidelizzazione dei clienti... Nonostante tutte le dif-
ficoltà dell'attuale panorama lavorativo italiano, mi ritengo soddisfatta e fiduciosa nel mio progetto che
piano piano cresce e porta i suoi frutti». 
2. Alla luce di questi primi mesi di esperienza ritenete che qualcosa sia o vada cambiato rispetto ai
piani originari? 

«Questi primi mesi di attività nel mio caso sono andati come “da previsione” rispetto ai piani originali». 
3. Quali suggerimenti potete darci per migliorare l'intervento del Rotary, sia in generale sia più in
particolare per quanto riguarda l'“accompagnamento”? 

«Il Rotary mi è stato d'aiuto per partire, nel momento più difficile dove tutto è un’incognita e le giornate
di dubbi e timori si alternano a quelle di puro entusiasmo ed energia nel credere nel proprio progetto».   

Terzo progetto approvato “Strategie e controllo di Stefano Sollazzo”, a Verona, per il quale abbiamo senti-
to il responsabile, il Dr. Stefano Sollazzo:
1. Come sta andando la Vostra iniziativa? 

«Direi stia procedendo con risultati soddisfacenti specialmente per le opportunità che stanno nascendo
a medio e lungo periodo. È sempre molto difficile far partire progetti di consulenza a livello internazionale
causa una impreparazione generale delle imprese italiane ma quelli che partono danno poi sempre ottimi
risultati e soddisfazioni».
2. Alla luce di questi primi mesi di esperienza ritenete che qualcosa sia o vada cambiato rispetto ai
piani originari? 

«No, al momento stiamo seguendo i piani originari sviluppando molto la rete di collaboratori che possa
portare avanti il progetto. Il contesto delle aziende in Italia è forse ancora più difficile per una crisi di liqui-
dità e di fiducia che di certo non aiutano.
3. Quali suggerimenti potete darci per migliorare l’intervento del Rotary, sia in generale sia più in
particolare per quanto riguarda l’“accompagnamento”? 

«Ho trovato sia la procedura per l’avvio e l’analisi del progetto che gli step successivi assolutamente
calzanti per le mie esigenze... Né troppo burocratici ma nemmeno troppo sbrigativi. Per l’accompagnamen-
to poi direi che possiamo chiamarlo “una possibilità di aiuto e confronto sempre pronta a nostra richiesta”,
molto bene anche quello».

Quarto progetto approvato, ancora a Verona, “Bellezza Senza Tempo”, che si trova ad affrontare qualche
difficoltà burocratica, nonostante le quali la molto determinata titolare ha risposto alle nostre domande:
1. Come sta andando la vostra iniziativa? 

«Siamo più che mai sulla dirittura di lancio. Ho avuto qualche contrattempo con un’impresa edile e sto
ancora combattendo cpn le autorizzazioni di ASL e Comune, ma mi sento in dirittura d’arrivo».
2. Alla luce di questi primi mesi di esperienza ritenete che qualcosa sia o vada cambiato rispetto ai
piani originari? 

«Al momento non c’è nulla da cambiare: tutto è pronto come l’avevo previsto, pur avendo dovuto affron-
tare qualche extra costo per certificazioni e corsi non previsti».
3. Quali suggerimenti potete darci per migliorare l'intervento del Rotary, sia in generale sia più in
particolare per quanto riguarda l’“accompagnamento”? 

«Sinceramente non ci ho ancora pensato, presa come sono dal desiderio di far partire il mio laborato-
rio, ma fino ad ora siete stati molto validi».

Lavoro 
e Microcredito
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È stata poi la volta di “Slow Clothing”, secondo progetto a Vicenza, per il quale ci ha risposto il titolare Sig.
Alessandro Schiavo: 
1. Come sta andando la vostra iniziativa?

«I primi mesi di attività, pur essendo stati molto impegnativi sul fronte organizzativo e burocratico,
soprattutto per quanto riguarda l’allestimento dei locali di produzione e di accoglienza, hanno dato ottimi
segnali. La clientela che si è avvicinata alla sartoria Slow Clothing è stata molto soddisfatta sia del prodot-
to sia della professionalità oltre che dell’ambiente molto curato e moderno. Ad oggi ci riteniamo soddisfatti
perché stiamo offrendo un servizio alle donne, che, organizzato come lo abbiamo fatto noi con consulen-
za nello stile e tessuto, modellatura e alta sartoria, non era presente sul mercato. Se nell’atelier per uomo
tutto ciò è da sempre una prassi, nel mondo della donna ci si appoggiava solamente a delle strutture di
“sartine” locali che, pur realizzando ottimi vestiti, non riescono ad offrire un servizio a 360 gradi come quel-
lo che offriamo noi».
2. Alla luce di questi primi mesi di esperienza ritenete che qualcosa sia o vada cambiato rispetto ai
piani originari? 

«Essendo fino ad ora molto soddisfatti, non riteniamo di voler cambiare sentiero dal piano prefissato.
Non escludiamo tuttavia che, per aumentare sempre più il servizio offerto al cliente, nei prossimi mesi ci
possano essere degli allargamenti di veduta, portandoci a rivedere alcune strategie».
3. Quali suggerimenti potete darci per migliorare l'intervento del Rotary, sia in generale sia più in
particolare per quanto riguarda l’“accompagnamento”? 

«Il supporto ricevuto dal Rotary, sia nella gestione burocratica del finanziamento, il quale è stato elargi-
to con facilità, nitidezza e serietà, sia nella fase di progettazione è stato eccellente. Inoltre il tutor assegna-
toci è stato molto di supporto non solo perché è una persona appartenente al settore moda ma anche per-
ché ci ha sostenuto nelle scelte da prendere con professionalità e accortezza».

E infine l’ultimo arrivato e appena avviato, il progetto PuntoVenti a Padova, per il quale abbiamo sentito il
titolare Dr. Gabriele De Boni, due soli giorni dopo la firma del finanziamento:
1. Come sta andando la Vostra iniziativa?

«Nonostante siamo partiti solo un paio di mesi fa, la nostra azienda, a mio avviso, sta “seminando” bene
e iniziamo già ad avere diverse committenze che ci permettono di generare nuove risorse ed opportunità,
come sempre in questi casi accade».  
2. Alla luce di questi primi mesi di esperienza ritenete che qualcosa sia o vada cambiato rispetto ai
piani originari? 

«Rispetto ai piani originari non riteniamo ci siano grandi modifiche da fare, se non partire con l’investi-
mento previsto in promozione e pubblicità, per il quale è stato appunto richiesto parte del finanziamento
appena ottenuto da PerMicro».
3. Quali suggerimenti potete darci per migliorare l'intervento del Rotary, sia in generale sia più in
particolare per quanto riguarda l'”accompagnamento”? 

«In questo momento il Rotary sta diventando per noi un importante punto di riferimento e questo per-
corso rappresenta una preziosa opportunità di sviluppo e crescita per PuntoVenti. Per quanto riguarda il
percorso di accompagnamento al momento non ci è possibile esprimere opinioni in merito, visto che di
fatto, avendo firmato il finanziamento mercoledì (due giorni prima dell’intervista), non è ancora iniziato».

by Ezio Lanteri



...e naviga, naviga via,
verso un mondo impensabile 
ancora da ogni teoria….
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di Raffaele Antonio Caltabiano (Presidente della Commissione Informatica ed Anagrafe)
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Finiva con quelle parole di Francesco Guc-
cini un precedente articolo sul Notiziario del
Governatore di ottobre 2014, stavamo navigan-
do tra i siti web del Rotary ed eravamo ancora
lontani dalla meta che come Commissione Infor-
matica ed Anagrafe Distrettuale ci eravamo fis-
sati: l’informatizzazione del nostro distretto ma
oggi possiamo dire di averla  raggiunta.
ClubRunner, scelta condivisa dai Governatori
Roberto Xausa, Ezio Lanteri e Giuliano Cecovi-
ni è il software ormai operativo  dal 1° luglio
2015, Con il contributo dei membri della Com-
missione e con il coinvolgimento attivo di tutti I
Club è oggi uno strumento utilizzato quotidiana-
mente dal Distretto, dai Club e da centinaia di
Soci.
Dopo sei mesi abbiamo pensato d’intervistare
un certo numero di Soci, alcuni Segretari e
Segretari operativi per sentire dalla viva voce
degli utilizzatori osservazioni e lamentele.
ClubRunner è uno strumento software del
Distretto che I Club devono utilizzare per inseri-
re e tener aggiornati i dati dei soci del loro Club. 
Il software si avvia selezionandolo dal menù a
barra del sito del distretto e soci e dirigenti di
Club possono attivare un set di funzioni che è
previsto crescere nei prossimi mesi.
Giornalmente ed automaticamente vengono
aggiornati gli Archivi del Rotary International
evitando così una doppia introduzione di dati
che nel passato aveva creato tanti malumori.
Con dati aggiornati è più semplice ed immedia-
to comunicare con tutti i soci.
Da quest’anno le lettere del Governatore e le
newsletter vengono inviate tramite il sistema di
mail garantito da ClubRunner con vantaggi eco-
nomici e di tempi d’invio. 
Se esaminiamo le problematiche incontrate e
segnalate nelle interviste la  più lamentata e

quella relativa alle credenziali di accesso alle
aree riservate dei siti web del Rotary.
Una credenziale d’accesso unica?
La navigazione nel mondo Rotary per i soci del
nostro Distretto utilizza tre siti web: il sito del
Rotary International www.rotary.org, il sito del
nostro distretto www.rotary2060.eu ed il sito di
Club nomeclub@rotary2060.eu, tutti e tre pre-
sentano un’area pubblica ed un area riservata il
cui accesso avviene  tramite credenziali certifi-
cate. Per ragioni tecniche non è al momento
possibile pensare ad una credenziale unica
quindi non resta che richiedere tre credenziali e
ciò si può fare seguendo le istruzioni che in ogni
sito vengono date.
Per rendere meno pesante tale procedura con-
sigliamo di inserire come identificativo utente o
user id. il proprio indirizzo mail e questo per tutti
e tre i siti ed eventualmente anche la stessa pas-
sword.
La password eventualmente fornita dal sito può
essere facilmente modificata seguendo le istru-
zioni che ogni sito fornisce.
Oltre alle tre aree riservate anche ClubRunner
richiede le credenziali di accesso ma il loro rila-
scio è estremamente semplificato. Le credenzia-
li utilizzate per ClubRunner da PC sono  valide
anche per l’app ClubRunner mobile.
Ma quanti dati!
Con la nuova procedura ClubRunner utilizzata
dal Distretto è sufficiente aggiornare i dati del
socio su ClubRunner, è la procedura che auto-
maticamente aggiorna i dati dell’Archivio del
Rotary International, lo fa solo per i dati obbliga-
tori richiesti dal R.I.: Nome del club, Nome,
Cognome, Sesso, nome coniuge o partner, Uffi-
cio Telefono cellulare, email, Abitazione indirizzo
via, cap, città provincia, telefono.
Al tempo stesso offre grandi possibilità di inseri-
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mento di ulteriori dati utili a meglio descrivere il
socio, il suo Curriculum vitae sia professionale
che da rotariano. Questi dati sono consultabili
solo dal socio e dai dirigenti di Club e distrettua-
li. 
Posso avere la rubrica telefonica del mio
Club in tasca?
Con l’app ClubRunner mobile per smartphone
disponibile in ambiente Ios per Iphone e Android,
si può avere sempre a portata di mano i riferi-
menti dei soci del club con i loro riferimenti
telefonici e mail: è una rubrica sempre aggiorna-
ta perché utilizza i dati disponibili dell’archivio di
ClubRunner.
Installarla sul proprio smartphone è semplice
basta cercare “ClubRunner mobile” con il brow-
ser dello smartphone selezionarla ed installarla. 
Appena lanciata richiede le credenziali di acces-
so che come già detto possono essere facilmen-
te ottenute in ClubRunner accedendo dal sito del
Distretto e immediatamente la rubrica del tuo
Club è disponibile.
Ma come socio cosa posso fare con Clu-
bRunner?
Posso accedere alle funzioni dedicate ai Soci.
Con “Modifica il mio Profilo” è permesso di
aggiornare i dati dell’archivio del proprio profilo.I
dati sono organizzati nelle 6 schede:
1. Personale - contiene I dati anagrafici del socio

2. Rotary – contiene I dati d’iscrizione al Rotary
e al  Club.

3. Biografia – contiene le informazioni opzionali
del Curriculum vitae 

4. Impegni – contiene gli impegni rotariani:
Commissioni, Gruppi di lavoro, etc

5. Impostazioni – contiene I dati d’impostazione
per l’utilizzo di Clubrunner

6. Vita privata – consente la gestione della pri-
vacy sui dati personali, quindi di modificare ad
esclusione del campo obbligatorio, la “vi- sibi-
lità” di ogni altra informazione presente.

Con “Cambiare Password” – si può cambiare la

password personale
Con “Elenchi del Distretto” si possono visualiz-
zare , scaricare e  stampare gli  degli Elenchi dei
soci del Distretto
Con la funzione “Cerca Socio” – si attiva la
ricerca di un socio appartenente ad un Club
delle Distretto.
Infine con la scelta “Le mie Commissioni” si ha
l’elenco delle Commissioni a cui si partecipa.
Ma perché tutti questi strumenti informatici?
A questa domanda senz’altro leggittima non è
sempre facile rispondere senza tirare in ballo
l’innovazione e la società digitale.
Ma nel caso del nostro Distretto la risposta  è
data da tre parole: connettere, comunicare, col-
laborare. Se ci pensiamo un attimo queste tre
parole condensano tre azioni fondamentali per
le nostre attività di rotariani.
Ecco quindi il perché di questi strumenti informa-
tici: essere utili per meglio svolgere le attività che
ci siamo prefissi di realizzare come rotariani per-
mettendo una facilità di comunicazione tra
Distretto, Club e Soci, ponendo così le basi per
collaborazioni efficienti ed efficaci.
Cosa ci aspetta in futuro?
Certamente nuovi strumenti, più semplici da
usare, più veloci nelle risposte.
Alcuni sono già in cantiere altri verranno adotta-
ti sulla base delle esigenze e delle richieste 
che arriveranno dai Club e dai soci.
Utilizziamo quanto già disponibile: ci renderà la
nostra attività più agevole!



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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