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un po’ il sillabario del Governatore, la ricerca delle “parole chiave” con cui la nostra guida
distrettuale, Giuliano Cecovini, ci accompagna mese dopo mese, visita ai club dopo visi-

ta, nell’intensa attività di promozione ed incisivo sostegno a tutti i Rotariani del Distretto quello
che leggiamo nelle lettere mensili che ci giungono da Trieste.
Stimolanti riflessioni. Partiamo da quanto ci scrive il  Governatore a luglio.
“Possiamo affermare – dice Giuliano -, senz’ombra di dubbio, che Ezio, nella passata annata,
è riuscito ad "accendere la luce del Rotary". Il Presidente Internazionale del nostro anno, Ravi
Ravindran, ha scelto come motto: "be a gift to the world": "siate dono per il mondo".
Ravindran afferma che tutti noi rotariani possiamo e dobbiamo essere un dono per il mondo con
la nostra professionalità e con il nostro lavoro disinteressato a favore di coloro che sono meno
fortunati di noi. 
Il compito non è sicuramente facile ma è certamente realizzabile se tutti collaboreremo con spi-
rito costruttivo alla realizzazione delle cinque vie d'azione del Rotary. Ricordiamo che nello spi-
rito del Rotary i soci dovrebbero stimarsi e imparare a risolvere assieme i problemi comuni. 
Il Rotary è nato all'insegna del servire la comunità in cui opera, i paesi in via di sviluppo, la pace
attraverso una maggiore reciproca conoscenza tra i popoli della terra, tutti ugualmente ansiosi
di vivere una vita serena, senza lotte fratricide, senza fame, senza odio, senza attentati alla
salute collettiva”.
Il Governatore insiste: “Dobbiamo far sapere che il Rotary è una riunione spontanea di donne
e uomin i ispirati da sani principi morali, selezionati tra coloro che nel mondo del lavoro o della
cultura hanno già dato prova delle proprie capacità di realizzazione e, se vi sono le condizioni,
di attitudine alla guida (la leadership di cui si parla tanto). 
Mi potreste obiettare che così definito il Rotary non è altro che un trust di cervelli. Certamente
lo è, ma è anche un accostamento d'interessi diversi, di educazioni lontane, di caratteri a volte
contrastanti ma tutti animati dalla ferma convinzione che l'uomo non è un'isola ma una parte,
un granello dell'umanità tutta. 
Secondo le indicazioni di Paul Harris i migliori devono assolutamente mettere la loro professio-
nalità, l'intelligenza e soprattutto il cuore al servizio dell'umanità tutta, certi che ciò che è dato è
reso, che il bene fatto agli  altri verrà restituito, che è possibile costruire una società migliore in
cui noi e i nostri giovani potremo vivere nel rispetto di ognuno e nella solidarietà generale. 
Com'è stato detto più volte, il nostro simbolo è la ruota dentata, ruota che gira lentamente dente
dopo dente e che in un anno di tempo, completa il suo giro”. 
Ad agosto Giuliano Cecovini ci racconta la sua esperienza: “Da quando sono entrato nella fami-
glia rotariana, ormai molti anni fa, i dibattiti e i documenti sull’Effettivo e sull’Espansione sono
stati una costante. Sono due problemi cruciali per il Rotary, intimamente connessi, che impon-
gono di coniugare diverse e, spesso, contrastanti esigenze. Le opinioni in proposito sono diver-
sissime e tutte rispettabili, ma un fatto è certo: il mondo cambia ed il Rotary – se vuole mante-
nere la sua attrattività – deve cambiare! Su tutto il resto si può discutere, su questo principio
credo proprio di no. 
Paul Harris ha affermato che, per realizzarsi, il Rotary deve stare al passo con i tempi: essere
quindi evolutivo e occasionalmente (solo?) rivoluzionario. E lo diceva un secolo fa! 
A San Diego gli istruttori, rifacendosi a Darwin, hanno ripetuto continuamente che sopravvive
non il più forte o intelligente, ma solo quello che è in grado di adattarsi velocemente ai cambia-
menti. 

lettera di Giuliano Cecovini
a cura di Giandomenico Cortese

Il sillabario del Governatore 
Coniugare il “fare” con il “dare”

uno

È
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Questo è quello che viene richiesto oggi al Rotary: aprire sempre di più ai giovani; aumenta-
re la presenza delle donne, superando le residue (talvolta non proprio residue) resistenze;
accogliere nuove professioni; temperare il requisito dell’apicalità con quello della disponibilità
a “fare”; traghettare le nuove formule associative (e-Club e Club satellite) dalla fase speri-
mentale a quella della normalità; e altro ancora”.
È e resta un impegno alla lungimiranza, ad evolversi vivendo la sfida della modernità.
E arriviamo a settembre, ancora con un invito pressante.
“Dobbiamo rendere i nostri Club attraenti, facendo sapere cosa fa il Rotary, quali sono i suoi
principi, come agisce nel mondo, ma anche sotto casa – sottolinea con determinazione Giu-
liano –. Togliamo le fotografie di pranzi e cene.  Ripristiniamo in termini più massici di quanto
avviene oggi il “fare” in congiunzione con il “dare”. Solo così facendo riusciremo a vincere la
sfida dell’Effettivo e dell’Espansione. E dobbiamo farlo sapere non solo all’esterno, ma anche
a tutti quei Soci, forse troppi, che del Rotary poco o nulla sanno e, talvolta, poco o nulla
vogliono sapere. 
Quindi qual è la sfida? Semplice: Club flessibili, innovativi, con giovani entusiasti e attivi, con
rotariani di “lungo corso” disponibili a mettere a fattor comune le loro esperienze che conti-
nuano ad essere un valore insostituibile. E insisto: con maggiore presenza femminile. Oggi
le donne occupano posti di rilievo ovunque: nell’industria, nell’università, nella ricerca, nelle
forze armate, nell’intero mondo del lavoro, nella politica. Possibile che solo nel Rotary ci
siano difficoltà?”. 
Il Governatore si racconta e parla del grande entusiasmo trovato nelle prime visite ai club,
la motivazione che li spinge, le grandi iniziative intraprese. “Avanti così!” dice, soprattutto
con i fatti.
E ricorda come l’ “educazione di base”, l’alfabetizzazione richiesta parta da una convinzio-
ne: “Nell’ormai lontano 2000, a Tokio, durante un summit del G8, l’allora Presidente ame-
ricano Bill Clinton ebbe a dire: “Non c’è crescita economica né della responsabilità civica
né coesione sociale senza la crescita dell’istruzione”. Il Rotary aveva ampiamente antici-
pato questo concetto: aveva infatti individuato, fin dal lontano 1985, nella realtà che già
allora assumeva chiare caratteristiche di globalizzazione, l’alfabetizzazione come unico
valore in grado di risolvere problemi legati alla multietnicità e alla coesistenza tra popoli di
tradizioni e culture diverse. 
Oggi, che vi sono al mondo (dati forniti dall’UNESCO) ben 67 milioni di bambini che non
hanno accesso all’istruzione di base e che 775 milioni di persone di età superiore ai 15
anni sono totalmente analfabete, il Rotary – tenendo ben presenti questi problemi di coe-
sistenza, che ovviamente si sono moltiplicati – dedica giustamente un mese a questi
aspetti. Negli anni vi sono stati studi protesi a individuare il modo corretto per poter piani-
ficare gli opportuni interventi. 
Cosa significa, nella realtà odierna, alfabetizzazione? Significa contribuire a dare a tutti
strumenti di base di conoscenza per essere pronti a operare nell’ambiente in cui si vive. 
Significa far acquisire non solo mere capacità tecniche, ma anche pratiche di comunica-
zione e interazione nell’ambito dei contesti socio-culturali del territorio. 
Un Past President internazionale, Jonathan Mayiyabe, ha scritto: “Nessuno è in grado da
solo di liberarsi dal deprimente ciclo della povertà senza acquisire competenze di base
nella letteratura, nella scrittura, nella matematica”. 
L’alfabetizzazione – conclude Cecovini – e l’educazione di base sono problemi attualissi-
mi, molto opportunamente già inseriti nelle vie d’azione del Rotary International; ma sono
problemi che presentano poliedrici aspetti, non tutti di immediata percezione, forse qual-
cuno nascosto. 

lettere del governatore
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editoriale
di Giandomenico Cortese

cinque

ogli l’attimo. Racconta una cosa bella. Nutrila con un sorriso. 
Quanti splendori inattesi hanno accompagnato, accompagnano

le nostre quotidianità: un volto, un abbraccio, una stretta di mano, la
cortesia di un gesto, un bacio, lo sguardo di un bimbo, un orizzonte
inconsueto, un risultato raggiunto, la scoperta di una nuova stella, l’e-
mozione di un’alba, di un tramonto, la luce della luna, l’emozione di
una stella cadente, l’incontro con un nuovo amico.
C’è da fare i conti con la nostra storia, individuale, personale, colletti-
va, con la Storia dalla “esse” maiuscola, itinerario di relazioni. 
La realtà, letta col grandangolo della saggezza, della tolleranza, della
disponibilità, è cosa di cui occuparci. Come possiamo, altrimenti, farci
dono, uscire da noi stessi? Quest’anno è la proposta di esperienza
fattaci dal Rotary. In continuità con quel desiderio ed impegno corag-
gioso di farsi luce, di illuminare, vissuto nelle scorse stagioni.
La realtà centrifuga della modernità rischia di portare altrove la nostra
testimonianza, di non indirizzarla per il verso giusto, di non motivarla
adeguatamente.
Cerchiamo racconti altrui, quasi a doverci abbeverare in diverse oasi
nel deserto, e rinunciamo a guardarci dentro. E invece sarebbe suffi-
ciente cogliere e motivare il senso del nostro agire, allevare l’espe-
rienza del limite, sfruttare la straordinaria opportunità delle frontiere
per alimentare conoscenze e strategie.
Viviamo un tempo di mezzo, di disorientamento, di poco pensiero, di
tante immagini, di una democrazia in affanno. “Una corsa verso il
nulla” la considera il politologo Giovanni Sartori
C’è bisogno di aggrapparsi alle parole del tempo per recuperare ossi-
geno, per applicare lo sforzo e generare una creatività collettiva.
È stata diffusa, nelle scorse settimane, una puntuale intervista di Ste-
fano Lorenzetto a Fabio Franceschi, il creatore del successo della
“Grafica Veneta” di Trebaseleghe (Pd), parla de “L’Italia che vorrei”,
un manifesto civile offerto dall’uomo che fa i libri (per mezzo mondo),
stampa anche 40 titoli al giorno.
È il ritratto di un cittadino innamorato del suo Paese, insediato in un
Nordest che non teme confronti per creatività, ingegno, operosità,
spirito di servizio, volontariato sociale. 
Offre uno spaccato dell’Italia che vuole risalire la china, da protagoni-
sta, con l’orgoglio, l’efficacia, la giustizia sociale, l’accoglienza, il
rispetto, il lavoro, l’onestà, il buonsenso.
Un ritratto come tanti altri che conosciamo nel Rotary, che potremmo
raccontare nelle vite dei rotariani.
Osservate i tempi che stiamo affrontando in questi mesi: Alfabetizza-
zione ed educazione di base, a settembre Sviluppo economico e
comunitario ad ottobre, Fondazione Rotary, il nostro “scrigno” da col-
tivare, a novembre, Prevenzione cura delle malattie a dicembre, ma
fin da subito stiamo promuovendo incontrandoci con convinzione, su
sollecitazione del Governatore Giuliano Cecovini, e motivando la
determinazione alla crescita dell’effettivo, arruolando e sviluppando
leadership. 
È la strada giusta! 
È tempo di Rotary.

 
 

C
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sei

Nel Dna dei rotariani è insita la voca-
zione al leader. Una qualità che va comun-
que affinata, custodita, alimentata per ren-
derla efficace. 
Ecco perché, anche quest’anno, il nostro
Governatore ha voluto un forum distrettua-
le per riflettere sul tema, portare nuovi
contributi alla sua definizione, soprattutto
alla sua costruzione, ed ha deciso di coin-

volgere alcuni colleghi PDG per dare nutri-
mento al confronto.
È un incontro, sabato 17 ottobre, che, co-
me dirà il PDG Ezio Lanteri, fresco di
esperienza dirigenziale, darà linfa al nostro
territorio, ai nostri club per “Crescere,
diversificare, ringiovanire”. 
Ma sarà ancor di più Maria Rita Acciardi,
lei che è responsabile della Task Force
Diversity, PDG del Distretto 2100, ad indi-
carci un “Piano regionale dell’effettivo e le
sfide della Leadership”. Il nostro Governa-
tore, Giuliano Cecovini, ha voluto aggiun-
gere anche il contributo di Paolo Biondi,
anch’egli PDG, responsabile del 2032, per
definire “Cos’è la leadership e come si
coniuga con l’appartenenza al Rotary. 
Quali sfide ci pone il domani del Rotary.
Come si forma una reale leadership rota-
riana”. Paolo Biondi, nato a Firenze, cre-
sciuto a Como dove ha fatto gli studi clas-
sici e a Milano, dove ha frequentato l’Uni-
versità Bocconi, laureandosi in Economia,
dottore commercialista ed ha sempre lavo-
rato in una società di revisione (Arthur
Andersen) dove è diventato socio ammini-
stratore dal 1980. 
È socio del club Genova Est. È stato
Governatore dei club del Nord Ovest, nel-
l’anno 2012/2013, primo anno del fraziona-

Leader
perché?
Gli interventi 
di Cecovini, 
Lanteri, 
Acciardi, 
Biondi

Le attività
del Distretto

Giuliano Cecovini Ezio Lanteri                                                               
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sette

Il Forum di Mogliano Veneto del 17 ottobre

mento del Distretto 2030, per il quale si è
attivamente adoperato.
Maria Rita Acciardi, architetto, grande
sportiva, nata a Bari, residente in Calabria,
ad Amendolara, in provincia di Cosenza,
una vasta esperienza professionale di
amministratrice pubblica, un grande impe-
gno per le Pari opportunità e il ruolo della
donna nella società, socia del RC di Cori-
gliano-Rossano, Governatore del 2100
(Campania e Calabria) nell’anno 2013/
2014, ha tra i tanti forse anche un record,
l’essere diventata socia onoraria di ben 21
club. 
Ci parlerà delle sfide della Membership
dopo averci illustrato il piano regionale del-
l’Effettivo e la campagna di comunicazione
motivazionale attivata dal Presidente Inter-
nazionale Ravindran e quanto è stato fino-
ra focalizzato nella zona 12. Tra gli obietti-
vi prioritari – dice l’Acciardi – c’è la neces-
sità di ringiovanire e diversificare la mem-
bership rotariana, a partire dalle ammissio-
ni dei Rotaractiani in uscita, per proseguire
con la valorizzazione della componente
femminile, allo stato ancora del tutto sotto-
rappresentata nei club: una vera e propria
sfida “vitale” per il Rotary. Vengono, quindi,
illustrati i dati della rappresentanza per
sesso nel mondo, in zona 12 e nei Distret-

ti Italiani e quelli del Rotaract mondiale,
europeo e italiano ed evidenziate strategie
e buone prassi finalizzate a sensibilizzare i
Rotariani sulla necessità di aprire i club
all’apporto indispensabile di donne e di gio-
vani. 
Nei riguardi di entrambi, e soprattutto verso
i giovani, i Rotariani devono essere capaci
di accoglienza e di rispetto per ciò che essi
sono e rappresentano, manifestando fidu-
cia nel loro futuro e nelle loro dimensioni
valoriali, quali le competenze, l’attitudine
etica, il senso di responsabilità e consape-
volezza, le doti di leadership, l’entusiasmo,
la propensione al dialogo e la partecipazio-
ne al servizio, che costituiscono, peraltro, i
riferimenti valutativi per le stesse ammis-
sioni. 

                                          Maria Rita Acciardi                    Paolo Biondi
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Gerovital di energia 
ed entusiasmo

eotto

Congresso
Distrettuale 2014/2015

di Sergio Zanellato
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  a 
 

“Omaggio ai giovani… e ai
ragazzi del ‘99”. Un titolo insolito
per un Congresso rotariano. Invece
è stata la sfida che il Governatore
Ezio Lanteri ha lanciato a se stesso
e ai rotariani, rotararactiani e ai gio-
vanissimi dell’Interact del Distretto
2060 al momento di tirare le
somme di un’annata intensa, sicu-
ramente indimenticabile per l’impe-
gno profuso e per i risultati ottenuti
grazie alla dedizione di tutti, non
solo del Governatore che sicura-
mente ha fatto la sua parte, ma
anche degli 87 Club. Ne è nata una
rivisitazione del ruolo dei giovani
oggi nel Rotary, e di ieri quando in
trincea hanno contribuito a salvare
l’Italia.
L’immagine che è emersa dal Con-
gresso vissuto a Villa Fiorita di
Monastier, che è risultata ancora
più… fiorita grazie al Village dei
Club organizzato nel parco, è quel-
la di una realtà rotariana viva,
vitale, energica, in crescita sia
nei numeri che nei risultati e nel-
l’impegno profuso nei service.
L’attenzione riservata ai giovani nel
titolo di questo congresso, oltre che
nella voce loro data nel corso del
suo svolgimento, è in sintonia con il
significato che il Presidente Huang
attribuisce al tema «Accendi la luce
del Rotary», tema che ha scelto,
com’è noto, per  contrassegnare il
suo anno di presidenza. Infatti, nel
suo pensiero, i giovani svolgono un
importante ruolo nell’accendere la
luce del Rotary, perché nel suo
primo messaggio del luglio 2014
scriveva: «i giovani che fanno parte
di Rotaract e Interact, i partecipanti
al programma scambio giovani e al
Ryla sono i futuri rotariani». E

nove
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aggiunge: «coinvolgete i Rotarac-
tiani e gli Interactiani nei progetti di
servizio, per includere le nuove
generazioni nella famiglia del Ro-
tary e incoraggiarli a diventare soci
del Rotary in futuro». Così il nostro
Presidente accende la luce sul
problema dell’ingresso dei Rota-
ractiani nel Rotary.
A Villa Fiorita si è spaziato dall’ap-
puntamento congressuale in aula,
ai concerti dedicati all’Operetta
con il Gruppo di canto lirico Agogi-
ca, al Coro Stella Alpina di Treviso,
due proposte musicali di qualità
che hanno saputo dare vitalità e
diversità all’appuntamento annua-
le rotariano. Sprint ed entusiasmo.
Così al Congresso c’è stato spazio
per tutti: per i giovani e per i diver-
samente giovani, per i rotaractiani
così come per i rotariani con la
penna nera, per chi la musica ce
l’ha nel sangue e per chi la gusta
come relax o come sottofondo alla
propria quotidianità.
Se il Rotary è vita il Congresso di
Ezio Lanteri è stato un autentico
gerovital esplosivo di energia ed
entusiasmo.
I lavori congressuali dell’annata
2014 – 2015 sono stati aperti dal
Governatore il venerdì pomeriggio
per poi proporre via via sul palco
una serie di attori legati alle nume-
rose attività che il Rotary propone
per i giovani: un importante VTT in
Bolivia, borsisti della pace e degli
ambasciatori, la futura presidente
dell’ERIC che è socia del nostro
distretto nel Rotaract di Venezia, i
partecipanti italiani e americani
all’annuale edizione del GSE tra il
nostro Distretto e il Massachus-
sets. Si ripete il sabato mattina con

dieci

Congresso
Distrettuale 2014/2015
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undici

l’apertura del Governatore, seguito
dal rappresentante del Presidente
Internazionale Gary Huang, il PDG
Sergio Vinciguerra, Classe 1938,
di Torino. Docente universitario di
giurisprudenza ha esercitato la
professione forense per 39 anni,
fino al 2003. Sul palco, ovviamen-
te visto il tema, anche Carlotta
Roccatagliata e Silvia Agusson, le
nostre bandiere del Rotaract e del-
l’Interact. Quindi spazio ad un
ospite che ha saputo coinvolgere i
quasi 600 rotariani presenti: Do-
menico Geracitano che ha esplo-
rato e dato consigli su come gesti-
re il rapporto “Giovani e Internet:
problemi e opportunità”. Uomo
dello Stato, profondo conoscitore
della tematica, ha recentemente
scritto “Internet un mondo nuovo –
Costruiamolo”, un libro vademe-
cum che è andato a ruba. Il poli-
ziotto, ex atleta, ha dato suggeri-
menti su come affrontare al me-
glio, conoscendolo e prevenendo-
lo, il bullismo che oggi diventa
sempre più anche cyber bullismo.
È stato impegnativo per Ezio Lan-
teri riassumere un anno al quale
neppure scrivendo un libro si
potrebbe dare il giusto mix di emo-
zioni, sentimenti e arricchimento
umano che lo hanno accompagna-
to. “È più semplice rifarsi al tradi-
zionale “la ruota gira” e partire da
un anno fa, dal palco del congres-
so di Villa Contarini” ha introdotto il
nostro Governatore.
“L’esperienza di Governatore è un
arricchimento umano incredibile e
fantastico: l’ho ripetuto continua-
mente in questi ultimi mesi, e non
smetterò mai di dirlo, ma oggi pri-
ma di passare alla rassegna dei

Notiziario Rotary ottobre 2015_Layout 1  24/09/15  15:21  Pagina 13



numerosi obiettivi portati a termine in
questa annata vorrei parlarvi di un’al-
tra cosa che avevo messo come tito-
lo all’assemblea di un anno fa: vorrei
parlarvi di cambiamento, di come tro-
vare in ciascuno di noi, individual-
mente e collettivamente, la forza per
cambiare”. 
“Occorrono coraggio e determina-
zione per cambiare le cose impor-
tanti e preziose, e per noi il Rotary è
sicuramente tale. E la nostra è stata
un’annata nella quale abbiamo conti-
nuato a perseguire con forte determi-
nazione i necessari cambiamenti,
peraltro già portati avanti dai miei pre-
decessori e in particolare dagli ultimi
due Governatori, Alessandro Perolo e
Roberto Xausa. E tuttavia la cultura
rotariana storica, e in molti club anco-
ra dominante con certi suoi dogmi e
schemi, impedisce talvolta di vedere le
cose come realmente stanno rallen-
tando significativamente questo per-
corso: dobbiamo cambiare al di là
delle nostre idee, perché il nostro com-
pito è quello di fare del bene, è quello
di accendere la luce del Rotary. Gary
Huang ci ha anche insegnato Confu-
cio, il quale con spirito rotariano dice-
va: “È meglio accendere una picco-
la candela, che sedersi e maledire
l’oscurità”.
Lanteri incalza. “Anche la recente
Assemblea Distrettuale dello scorso 9
Maggio si è chiusa ricordando quanto
diceva Darwin: “Non è la specie più
forte che sopravvive, né la più in-
telligente, ma quella più ricettiva ai
cambiamenti” e allora sono ancor
più motivato ad esternare queste mie
riflessioni fiducioso che possano tro-
vare una loro continuità”. 
“Lo avevo detto ad inizio anno, l’ho

recentemente ripetuto ai presidenti
Rotary e Rotaract del prossimo anno, e
lo ripeto oggi: dobbiamo avere il corag-
gio di cambiare alcune cose, di rinno-
vare in tutti i soci l’orgoglio di apparte-
nenza al Rotary, di far di tutti i soci un
vero rotariano, come diceva Cartesio
“Cogito, ergo sum” applicato al Ro-
tary, dobbiamo trovare il coraggio di
riformare quello che ha ben funziona-
to per tanti anni ma oggi mostra il
segno dei tempi”. “Noi siamo Lea-
der, non siamo gregari. Non dobbia-
mo farci appesantire dal bagaglio del
passato, ma percorrere la via della
conoscenza e della formazione, cono-
scere meglio il Rotary e la sua strate-
gia di adeguamento alle necessità in
continuo cambiamento che i nostri
tempi richiedono”.
Non è sufficiente stare bene as-
sieme, non bastano persone con le
quali star bene assieme, servono
persone con le quali operare bene
nell’interesse della comunità: solo
così possiamo essere attraenti”.
E parlando di soci il nostro fondatore
Paul Harris ci ha lasciato una defini-
zione che io trovo bellissima. “Il Ro-
tary non deve essere un’associa-
zione di nobili e aristocratici per
censo: l’aristocrazia dipende dai
risultati ottenuti con la propria in-
telligenza ed il proprio impegno. È
un aristocratico il più bravo tra i
medici e il più bravo tra i falegna-
mi. Le porte del Rotary devono a-
prirsi a quegli uomini che nella so-
cietà diventano un punto di ri- feri-
mento quale che sia la loro atti-
vità ed il loro livello sociale”.
Il Governatore Lanteri è certo: dobbia-
mo rimuovere tutti assieme 5 ostacoli
per essere autenticamente rotariani. 
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L’INDIFFERENZA - Purtroppo ce n’è
nei nostri Club! Chi ha fatto con impe-
gno il Presidente sa quanto si è affanna-
to a portare relatori di fama, a organiz-
zare eventi e service, anche gite e usci-
te culturali o di piacere, troppo spesso
con parte dei soci freddi e indifferenti
che si lasciano corteggiare, ma non si
emozionano per nulla. Dirigenti di Club,
anche in posizioni apicali, che snobba-
no le iniziative del Rotary e del Distretto,
salvo dichiarare di avvertire una presun-
ta distanza tra loro e il Rotary. L’indiffe-
renza non è per Rotariani: a noi è richie-
sto l’opposto. L’indifferenza è sterile e
noi non possiamo essere tali, noi abbia-
mo la responsabilità del riscatto umano
e sociale di chi non è ancora illuminato
dalla luce del Rotary.
L’APPROSSIMAZIONE - Talvolta viene
da chiedersi: perché affermati professio-
nisti trovano difficoltoso compilare un
banale tracciato per dichiarare quanti
dollari verseranno in un anno; perché è
così difficile rispondere a questionari o
tabelle precompilati che richiedono pochi
minuti per essere fatti bene; perché un
piano strategico, che nel mondo del
lavoro è sinonimo di sopravvivenza e
garanzia di credibilità, assurge a scomo-
da forca caudina nel Rotary che pure è
una responsabilità, morale oltre che
sostanziale ? L’approssimazione conno-
ta talvolta la gestione stessa degli incon-
tri settimanali che quando ben condotti
rappresentano invece un’impagabile
occasione di immagine e attrattività.
L’INTOLLERANZA - Purtroppo da qual-
che anno a questa parte si registrano
fenomeni di litigiosità crescente all’inter-
no dei club, che vengono definiti club di
amici, e questo anche a causa di proble-
mi di mis-comunicazione. Dobbiamo a-
prire o riaprire il dialogo nei nostri Club,

tredici
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incontrarci di più e meglio, dedicare
serate a parlare di Rotary, conoscer-
ci tra noi, e dibattere tra noi temi di
attualità con un confronto costruttivo:
il Rotary è stato pensato per persone
che vogliono approfondire e condivi-
dere, che è poi quello che corrispon-
de alla vera “Fellowship”. Non voglia-
mo essere elite di censo, ma siamo
pur sempre elite di professione: e le
elite si parlano, si incontrano, si con-
frontano, si scrutano e si guardano
negli occhi, e alla fine sono tolleranti.
Diceva il nostro fondatore Paul Harris:
l’amicizia è la roccia sulla quale il
Rotary è stato costruito, la tolleranza
è ciò che lo tiene unito. Torniamo alle
origini allora e ricostruiamo un Rotary
tollerante. 
L’INCONSAPEVOLEZZA - Quante
volte nei nostri consigli direttivi, nei
nostri incontri si generano discussio-
ni legate alla non conoscenza del
Rotary? Quanti stereotipi all’interno
dei nostri Club! Da anni siamo in
ambasce, ci affanniamo per far sì che
il mondo si accorga di noi, e spesso
sono i rotariani stessi a non conosce-
re il Rotary o a conoscerlo solo
approssimativamente. 
Conoscenza, consapevolezza e
appartenenza: si può solo passare di
qui, non esistono alternative. L’incon-
sapevolezza muove dal non ap-
profondire le fonti e dal non aggior-
narsi attraverso la stampa rotariana.
Eppure oggi abbiamo una grande
opportunità, perché tutto si trova in
un’unica libreria: il sito web del
Rotary International, completamente
rinnovato. Lì c’è tutto: la grammatica
e la cronaca. Ma lì manca il terzo fon-
damentale elemento, il desiderio di
apprendere ed emanciparsi.

INTEGRITY - Ma questo è un valore,
direte voi. Si questo è il nostro quinto
valore: noi siamo gente integra
sennò non saremmo nel Rotary. Ma
fatta questa doverosa e puntuale pre-
messa, è di un’altra integrity che dob-
biamo parlare. L’ultimo Presidente
Internazionale italiano, Carlo Raviz-
za, aveva scelto come motto della
sua annata a cavallo del millennio:
Agisci con coerenza, credibilità e
continuità. Vuol dire accendersi e
lasciarsi accendere di entusiasmo
rotariano. La coerenza non si com-
pra. La coerenza non si studia in nes-
suna facoltà. La coerenza si forgia
nel cuore con l’adorazione, con l’un-
zione al servizio degli altri e con una
retta condotta: senza bugie, senza
inganni, senza falsità. Scriveva Tuci-
dide nel quinto secolo: “Il ma- le non
è soltanto di chi lo fa: è anche di chi,
potendo impedire che lo si faccia,
non lo impedisce”.
Ezio Lanteri si è poi rivolto ai rotaria-
ni, dicendo: “vi invito a far vostra una
bella citazione di Thomas More:

“Che io possa avere la forza
di cambiare le cose che posso

cambiare, che io possa accettare
le cose che non posso cambiare,

che io possa avere 
soprattutto l’intelligenza 
di saperle distinguere.”

Il Governatore poi lancia ai suoi suc-
cessori – in primis a Giuliano Cecovi-
ni - due proposte: 
1) “serve maggiore continuità, secon-
do me ci servirebbe anche una
sede fissa senza la quale ogni
anno spendiamo soldi e energie
che comunque non ci garantisco-
no la continuità che oggi serve”. 
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2) “costituire una commissione che rive-
da in chiave strettamente rotariana il
nostro statuto associativo, ma
soprattutto rediga un regolamento
distrettuale che vada oltre la singola
procedura oggi esistente per l’elezio-
ne del governatore, e definisca rego-
le semplici ma efficaci in alcuni setto-
ri quali: la gestione del distretto e la
sua continuità d’azione, la composi-
zione delle aree assistenti, l’utilizzo e
la gestione delle risorse distrettuali, il
piano strategico e il piano direttivo
distrettuali, le riunioni periodiche di
distretto, e così di seguito”.

Il rappresentante del Presidente Inter-
nazionale Sergio Vinciguerra nei suoi
interventi a sua volta ha fortemente sot-
tolineato alcuni punti fondamentali del
nostro impegno rotariano.
ROTARY E ROTARACT - Attualmente
nei 13 Distretti della zona 12 del Rotary
International, a cui l’Italia, Malta e S.
Marino appartengono, a fianco degli
845 Rotary Club presenti in tale zona si
contano 440 Rotaract con 7312 Soci.
Soci i quali hanno deciso di inserire
nella costruzione in atto della loro vita
sociale ed economica anche l’attuazio-
ne degli ideali rotariani. Non è ragione-
vole che a giovani tanto numerosi e
così impegnati nel servizio rotariano e
che escono dal Rotaract per aver rag-
giunto i limiti di età, sia fatta stretta o sia
addirittura  chiusa la porta solo per ra-
gioni di età o perché proprio per ragioni
di età non hanno ancora raggiunto la
carica professionale ritenuta necessa-
ria. Ci arrovelliamo da anni sull’espan-
sione dell’effettivo senza accorgerci di
chi bussa alla porta dei nostri Club.
Il problema non è solo italiano. Il Presi-
dente Huang nel messaggio del feb-
braio 2015 ha scritto: «a Lima, Perù, ho

quindici
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parlato a ex rotaractiani che hanno
aspettato per vent’anni prima di esse-
re invitati a entrare a far parte di un
Rotary Club». Per fortuna, da noi non
si arriva a questi estremi, ma il proble-
ma esiste e va affrontato.
Va affrontato a livello nazionale, in
zona 12, perché la diversità delle con-
dizioni socio-economiche  nel mondo
impediscono o rendono molto difficile
la formulazione, al riguardo, di regole
con validità universale e, quindi, allon-
tanano nel tempo riforme statutarie
che disciplinino l’ingresso dei Rotarac-
tiani nei Rotary Club.
Forse già ora una porta a questo
ingresso può essere aperta dal testo
dello Statuto del R.I. attualmente
vigente. Com’è noto, all’art. 5 esso
elenca i requisiti richiesti ai Soci dei
Club rotariani.
Tra essi, il requisito fra tutti meno
esponenziale, e quindi più vicino alle
condizioni dei Rotaractiani, è quello
secondo il quale occorre che i soci atti-
vi siano «persone adulte e rispettabili,
che godano di buona reputazione nel
proprio ambito professionale o nella
comunità e che… ricoprano un’impor-
tante posizione in un’impresa o profes-
sione rispettabile e riconosciuta, con
funzioni direttive e autorità decisiona-
le» (art. 5.2.a.2).
Le espressioni «funzioni direttive» e
«autorità decisionale» del testo italiano
implicano il  riferimento ad una posi-
zione paragonabile a quella che in una
azienda hanno i dirigenti e non gli
impiegati e alla posizione che hanno i
professionisti più avanti negli anni e
con maggiore esperienza, dai quali i
giovani ricevono istruzioni sulla linea
di condotta da tenere nelle situazioni
più delicate o complesse.

Ma non sono sicuro che il testo inglese
dica la stessa cosa ed è evidente che la
traduzione italiana non è completa.
Ecco il testo inglese: holding any impor-
tant position in any worthy and recog-
nized business or profession or any
branch or agency thereof and have
executive capacity with discretionary
authority. Manca perciò la traduzione di
any branch or agency thereof, che è
facile aggiungere.
Osservo poi che executive può signifi-
care anche «esecutivo» oltre che di-
rettivo e che l’aggettivo discretionary
stia più a significare «discrezionale»
anzichè «decisionale».
Perciò la frase in questione potrebbe
anche essere tradotta con «ricoprano
un’importante posizione in un’impresa o
professione rispettabile e riconosciuta o
in una sua diramazione o rappresen-
tanza, con funzioni esecutive e autorità
discrezionale».
Se fosse così, cadrebbe uno degli osta-
coli all’ingresso in un nostro Club di un
Rotaractiano poco più che trentenne,
impiegato di prima categoria o apprez-
zato collaboratore in uno studio profes-
sionale capace di realizzare in autono-
mia (cioè con discrezionalità) le diretti-
ve che gli vengono date. 
Ma torniamo all’ingresso dei Rotaractia-
ni nel Rotary. La questione è molto
seria, perché non è né utile né giusto
abbandonare la possibilità che mi-
gliaia di uomini e donne entrino nel
Rotary quando, superati i trent’anni,
escono dal Rotaract e non possono
entrare nei Rotary Club, sebbene in
essi l’età media dei rotariani superi i
sessantacinque anni.
ROTARY E DONNE - Come si può
negare alle donne l’ingresso nei nostri
Club quando vi sono donne italiane che
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diventano Presidenti di Confindustria,
dirigono il Cern di Ginevra, dirigono la
società che gestisce il più importante
quotidiano economico nazionale (il
Sole-24 Ore), trascorrono mesi nello
spazio extraterrestre o si dedicano a
sport tradizionalmente maschili come il
calcio, per non parlare di tutte le altre
donne che contribuiscono alla vita
sociale ed economica in qualità di medi-
ci, di avvocati, di ingegneri, di imprendi-
tori, di insegnanti nelle nostre scuole e
nelle nostre università?
Da questo ostracismo prese le distanze
anche il nostro fondatore Paul Harris. 
In suo libro del 1935 dal titolo «Questa
età rotariana», che opportunamente il
governatore del Distretto 2032, Giorgio
Groppo, di recente ha fatto tradurre
nella nostra lingua, Paul Harris scrive:
«Gli uomini inesperti sono difficili da
trattare, mentre le donne che dalle cir-
costanze sono state costrette ad entra-
re nel campo degli affari, sono solita-
mente meno sospettose, di vedute più
ampie e di maggior capacità di capire.
Se le donne d’affari e le professioniste
non hanno… avuto successo nei loro
tentativi di ottenere l’ammissione al Ro-
tary, non sono state invece deluse nei
loro obiettivi di attuarne i principi.
Dispongono attualmente di parecchie,
valide organizzazioni proprie. L’autore
spera che organismi del genere del Ro-
tary, oggi esistenti, possano moltiplicar-
si fin quando giungerà il momento in cui
ci saranno club per tutti gli uomini e le
donne d’affari e professionisti animati
dall’ideale del servire». 
PIÙ SOCI - L’interrogativo con il quale il
nostro Presidente Gary Huang termina
il suo messaggio del febbraio 2015:
«quante altre vite potremmo cambiare
in meglio portando più persone nel Ro-

tary?». Ai Club tuttora renitenti all’in-
gresso delle donne fra i propri soci sug-
gerisco di leggere le parole del nostro
Fondatore e del nostro Presidente e di
riflettere su di esse! 
Ed ora, smettendo di essere serio e sor-
ridendo, li invito a convincersi che il
Rotary ha bisogno delle donne non per-
ché esse sono «eterni dei», come sen-
tiremo cantare nel concerto alla fine di
questa prima sessione congressuale, e
non le deve scansare, come pure ci
verrà cantato, perché «è scabroso le
donne studiar – sono dell’uomo la
disperazion – dentro ai cuori mistero
esse son». 
PREMI E RICONOSCIMENTI - Non
riprendiamo in questo articolo i numero-
si risultati dell’annata, che sono disponi-
bili nella sezione Eventi/Congresso
Distrettuale del sito web distrettuale edi-
zione 2014-2015, ma vogliamo in con-
clusione sottolineare e ricordare i 5 pre-
stigiosi riconoscimenti rotariani, prove-
nienti direttamente da Evanston, che il
Governatore Lanteri ha caparbiamente
ottenuto e orgogliosamente consegnato
ad altrettanti meritevoli soci del nostro
Distretto: 

diciassette

1. Premio per “Risultati Significativi dei Club”
(max. 1 per distretto per anno): Progetto “INdi-
pendente” del RC Belluno;

2. Encomio per “Servizio Meritevole alla Fon-
dazione Rotary” (max. 1 per distretto per
anno): PDG Luciano Kullovitz, socio del RC
Padova Euganea;

3. Premio “Leadership nell’Azione Professio-
nale” (max. 1 per distretto per anno): Evelino
Pozzobon, socio del RC Camposampiero;

4. Premio “Al Servizio per Coniuge/Partner dei
Rotariani” (max. 1 per distretto per anno):
Luciana Bizzotto, coniuge di Otello Bizzotto,
socio del RC Cittadella;

5. Premio “Servire al di sopra di ogni Interes-
se Personale” (il premio Nobel del Rotary,
assegnato ogni anno ad un max. di 150 rota-
riani in tutto il mondo): Francesco Vasciaveo,
socio del RC Aquileia-Cervignano-Palmanova.
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Apriamo
gli occhi

Rotariani
illustri

L’esperienza di Mario Angi, raccontata nella rivista “Rotary”
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venti

Nel numero di ottobre
della nostra rivista na-
zionale “Rotary” viene
raccontata la preziosa attività
di service di Mario Angi, Past
Presidente del club di Abano
Terme / Montegrotto Terme,
62 anni, oculista padovano,
esperienza a Yale, sposato,
padre di due figlie. 
Il dott. Angi ha coordinato ne-
gli ultimi vent’anni sei pro-
grammi di ricerca regionali e
tre europei per lo studio e la
cura dei difetti visivi infantili
(favorendo e utilizzando fi-
nanziamenti per mezzo milio-
ne di euro). 
Da una quindicina d’anni con
i Matching Grant, i Global
Grant, le donazioni al Rotary
ha attivato preziosi service in
mezzo mondo, da Santiago
del Estero in Argentina a Wo-
lisso, Nazareth, Metahara,
Endibir e Abobo in Etiopia, da
Butembo in Congo, a Corioi-
co ancora quest’anno in Boli-
via, Quito in Ecuador e Talca
in Cile.
Per la Fondazione Rotary,
nel Distretto 2060, è prezioso
animatore e straordinario
divulgatore. 
L’Africa – spiega – non è l’u-
nica terra colpita dalla piaga
della cecità. 
Anche in Sud America, e in
Estremo Oriente, a partire dal
Nepal e dall’India, la popola-
zione è esposta ai rischi pro-
vocati dalle patologie visive,
che non sono spesso curate
per la mancanza di strutture

sanitarie e di medici.
La Bolivia, ad esempio, è un
Paese in cui il bisogno è
forte: nella valle de Los Yun-
gas, a Coroico, la popolazio-
ne non ha accesso a servizi
oculistici. A fronte di questo
bisogno, il Rotary ha deciso
di impegnarsi per fare pre-
venzione visiva con attività di
screening, e per creare un
laboratorio ottico a La Paz. In
collaborazione con CBM è
stato attrezzato un ambulato-
rio e una sala operatoria ocu-
listica presso l’ospedale ‘don
Mario Picchi’ a Coroico. 
CBM (Christian Blind Mis-
sion, attiva dal 1908), la
onlus che Mario Angi presie-
de per l’Italia, è la più grande
organizzazione umanitaria
internazionale impegnata
nella prevenzione e cura
della cecità nei Paesi del Sud
del mondo. 
Con il Rotary International ha
finanziato la formazione di

tecnici ottici, la fornitura di
attrezzature e di strumenta-
zioni oculistiche per realizza-
re operazioni chirurgiche,
l’organizzazione attiva clini-
che mobili oftalmiche per
individuare le persone con
patologie visive che vivono in
villaggi remoti.
Ad un recente workshop
internazionale, tenutosi al
Palazzo del Bo di Padova su
“La cecità evitabile: sfide ed
opportunità per il sud del
mondo” organizzato sempre
da CBM Italia con la task
force italiana per la cecità
evitabile del Rotary Interna-
tional è stato sottolineato
come l’80% dei casi di cecità
presenti nel mondo possono
essere curati o prevenuti
mettendo in campo le cono-
scenze e le tecnologie attua-
li. Dei 45 milioni di non
vedenti del pianeta il 90%
vive nei Paesi in via di svilup-
po, nella maggior parte dei
quali i pazienti affetti da cata-
ratta, glaucoma, retinopatia
diabetica, tracoma non ven-
gono curati per carenza di
personale preparato, di
attrezzature e strutture nelle
quali intervenire in condizioni
igienico-sanitarie adeguate.
Di fronte a queste necessità i
Paesi evoluti, e il Rotary se
ne fa carico, hanno il dovere
sia di informare le popolazio-
ni di laggiù che la cecità nella

Rotariani
illustri

Il dott. Mario Angi
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ventuno

maggior parte dei casi si può
evitare, sia di formare oculi-
sti, ottici, infermieri, operatori
sanitari affinché siano in
grado di affrontare e risolvere
le malattie degli occhi. 
«La cecità non deve essere
considerata come un flagello
biblico, ma bisogna avere la
consapevolezza che in 4 casi
su 5 può essere evitata con
interventi culturali e preventivi,
la creazione di ospedali, la for-
mazione di personale qualifi-
cato, l’acquisto di strumenta-
zioni idonee – commenta an-
cora, con quella sua passione
contagiosa, Mario Angi –, nei

61 progetti già promossi ed
avviati in 24 Paesi del
mondo».
Perché in Africa, India, Paki-
stan, Bangladesh «la cecità è
una condanna a morte e sal-
vaguardare la vista significa
dare la vita». 
La task force del Rotary, in
sinergia con l’Organizzazione
Mondiale della Sanità, il
volontariato, la Caritas, ha
fatto proprio un imperativo
morale per la cura della ce-
cità evitabile: altrimenti nel
2020 si conteranno nel mon-
do oltre 70 milioni di non
vedenti.
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ventidue

XXIV Meeting dell’Amicizia  
ad Asiago

di Giampiero Mattarolo PDG
Riflessione letta al teatro Millepini di Asiago, 
in occasione del Meeting dell’Amicizia 
dei Rotariani, svoltosi il 3 agosto ad Asiago

La luce 
colora
la vita
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ventitré

La luce crea la visibilità
delle cose attorno a noi, ne
rivela la forma, i colori e ci offre
la loro esistenza.
Senza luce non avremmo la
percezione dello spazio e del
nostro ambito rassicurante di
vita.
Il buio è silenzio, mistero, spes-
so minaccia. Non ci dice se ci
sono e dove stanno le cose
attorno a noi. Non ci dice dove
sono i pericoli e dove potremmo
incorrervi.
La luce è apertura, vitalità. Può
essere gioia e può darla, come
consapevolezza e conoscenza,
come contemplazione e adesio-
ne.
Quando c'è non avvertiamo la
sua presenza. Le presenze ci
sono proposte dalle cose che
esistono e dai nostri occhi che
guardano.
Le piante sono verdi, il cielo
azzurro con cumuli bianchi, le
strade nere di asfalto, le case
con intonaci di vari colori, le
macchine passano in tante
forme e in tanti tonalità.
Le cose sono dove sono e i
nostri occhi le vedono, ma tra
noi è loro non avvertiamo alcu-
na presenza.
Nel buio invece, è lo stesso
nero senza forma e senza pre-
senze che domina, tanto che
appare denso, fitto, pesante.
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ventiquattro

Eppure la luce
si muove e, in
forma di radiazio-
ne elettromecca-

nica, viaggia ad una velocità
assoluta e inimmaginabile di
quasi 300 mila chilometri al
secondo. Parte e arriva in
linea retta, contorcendosi nel
cosmo tra le masse enormi
che sfiora o incontra nel suo
andare. Poi si scontra con le
cose e si riflette secondo rego-
le precise. È come se avesse
un'anima assolutamente
immensa che arriva dappertut-
to e tutto avvolge.
Porta l'esistenza visibile ma
non rimane estranea alle cose,
vi penetra dentro, vi attiva pro-
cessi chimici, rivelando colori e
producendo colori. Il verde che
con infinite tonalità si distende
nei vegetali, è un dono della
luce ed è, nello stesso tempo,
un dono alla luce, alla visibilità.
È la luce che ci consente di
immergersi nell'ambiente che
ci circonda, di percepirne il
respiro, di sentirci vivi, piccoli
ma immensi perché partecipi.
Come ora che da questa fine-
stra posso guardare il cielo e il
suo azzurro con grandi covoni
bianchi che lentamente si spo-
stano, e insieme quasi sento
vivere l'erba del prato di fronte,
le foglie verdi dell'albero seco-
lare di noci che sorge a ridos-
so di una casa.

È tra queste presenze che
posso pensare alla mia stanza
e a me stesso come a qualcosa
che è, appunto, tra il cielo e il
verde, tra l'azzurro e le foglie
che un vento leggero muove e
anima.
La luce colora i miei ricordi, le
mie piccole e grandi gioie e per-
fino i miei desideri.
Anche attraverso la luce mi
viene da pensare che la vita sia
un immenso, meraviglioso,
dolce e emozionante mistero.

XXIV Meeting dell’Amicizia  
ad Asiago

1. I quattro Presidenti; 2. Relatori
presentati da Costacurta; 3. Luca
Dal Pozzo nuovo socio di Asiago; 
4. Barbieri; 5. Bellò; 6. Mattarollo; 
7. Zovi; 8. Pertile; 9. Premiazioni; 
10. Suonata la campana; 11. Patuzzi
saluta; 12. Minchio saluta.
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ventisei

XXIV Meeting dell’Amicizia  
ad Asiago

Il 2015 è stato proclamato dall’UNESCO “Anno internazionale della luce”. l   
nel nostro Distretto lo sta celebrando con particolare attenzione. Le lezioni   

Il Rotary guarda 

Luce dal
firmam
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ventisette

Dopo il Meeting dell’Ami-
cizia di Asiago, il Presiden-
te del Club di Padova Nord, il
prof. Cesare Barbieri, ne sta
promuovendo l’attenzione.
Barbieri, nato a San Giovanni
in Persiceto (Bologna) laurea-
to giovanissimo a Bologna in
fisica 110 e lode professore di
astronomia all'università di Pa-
dova nelle facoltà di astrono-
mia, ingegneria aerospaziale,
matematica è stato direttore
dell'Osservatorio astronomico
di Padova e Asiago, direttore
del telescopio nazionale Gali-
leo alle Canarie, responsabile
scientifico del contributo italia-
no a “OSIRIS”, il sofisticato
sistema di raccolta delle
immagini a bordo della sonda
europea “Rosetta” ha fatto e
pubblicato ricerche su corpi
minori e sodio diffuso nel siste-
ma solare, su telescopi e loro
strumentazione, su ottica
quantistica e astronomia, ha
collaborato a moltissimi pro-
getti con la NASA, l'ESA, è
stato premiato dalla NASA
Medaglia d’oro dei benemeriti
della cultura Commendatore
della Repubblica, Insignito 2
PhF.
La luce – egli spiega - è pre-
sente in tanti aspetti e in tante
maniere, permea tutta la
nostra vita, come abbiamo sin-
tetizzato nel manifesto del
convegno rotariano di Asiago il
3 agosto scorso. Qui mi limi-
terò a parlare di quello che so,
della luce dal firmamento, che

possiamo osservare oggi su
tutto lo spettro elettromagneti-
co grazie alla possibilità di
uscire dalla atmosfera terre-
stre. A terra arrivano infatti
radiazioni elettromagnetiche
su poche bande dello spettro,
quella visibile (usata da millen-
ni e che permette all’uomo di
osservare il cielo, il sole, la
luna, i pianeti maggiori, qual-
che occasionale cometa, la
Via Lattea), parzialmente quel-
la dell’infrarosso e infine quella
delle onde radio.  
L’osservazione del firmamento
è stata una ispirazione conti-
nua per la letteratura, la pittu-
ra, la musica. Qualche esem-
pio. Scrive Giacomo Leopardi:

che fai tu, luna, in ciel?
Dimmi, che fai,
Silenziosa luna?

Una domanda che contiene
una straordinaria molteplicità
di risposte scientifiche, forse
ignorate dai più.
Il Sogno di Costantino, la bel-
lissima opera di Piero della
Francesca nella chiesa di san
Francesco a Arezzo è forse la
prima rappresentazione reali-
stica del cielo nella pittura rina-
scimentale.
Dell’Osservatorio di Asiago –
dice - è tra i più prestigiosi in
Europa. Il primo telescopio fu
inaugurato nel 1942, poi vnne
il grande Schmidt nel 1966 e
infine il ‘Copernico nel 1973.
Telescopi quindi co tanti anni
di vita, ma tenuti sempre al

         e”. l Rotary, anche 
          ioni di Cesare Barbieri

  rda lontano

al
mento
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ventotto

XXIV Meeting dell’Amicizia  
ad Asiago

passo con i tempi. Mi limito a
citare i recenti studi sulle pro-
prietà quantistiche della luce,
che hanno permesso nuove
interpretazioni delle cosiddetta
‘pulsar’ nella nebulosa del
Granchio, una stellina che si
accende e spegne 33 volte al
secondo. Cito la pulsar del
Granchio perché è uno straor-
dinario ponte tra le osservazio-
ni compiute a occhio nudo da
astronomi cinesi e coreani e
da semplici pastori Anazasi in
New Mexico nel 1054 e le
moderne osservazioni.
L’Osservatorio di Asiago ha
avuto un’altra straordinaria im-
portanza per l’astronomia ita-
liana, che l’esperienza dei suoi
tecnici e ricercatori ha permes-
so la costruzione del Telesco-
pio Nazionale Galileo alle
Canarie, inaugurato nel giu-
gno 1996.
Con questi telescopi possiamo
osservare una moltitudine di
corpi celesti, ad esempio le

comete. Cito subito la ‘madre’
di tutte le comete, quella di cui
Edmund Halley verso il 1705
determinò la periodicità attor-
no a 75 anni. Cometa raffigu-
rata in tanti documenti, ad es.
l’arazzo di Bayeux o l’affresco
di Giotto nella Cappella degli
Scrovegni a Padova, un altro
esempio del millenario colle-
gamento tra arte e astronomia.
Nel passaggio del 1986 fu
possibile non solo osservare la
cometa da terra, ma inviare
dentro alla sua chioma la
sonda europea Giotto, che
scoprì, per la prima volta che
le comete hanno un nucleo (v.
fig. 1).
La luce del firmamento arriva
però sui nostri telescopi non
solo da oggetti relativamente
vicini come i corpi del nostro
sistema solare, ma anche da
distanze (e tempi) di milioni e
miliardi di anni-luce, stelle
della nostra Via Lattea, galas-
sie, oggetti ancor più distanti

come le cosiddette ‘quasar’.
Alcuni di questi oggetti ci forni-
scono una straordinaria prova
di quanto Einstein enunciò nel
1915 nella teoria della Relati-
vità Generale, cioè la capacità
della materia di distorcere la
geometria dello spazio e la
struttura stessa del tempo.
Queste osservazione dei corpi
a distanze dette ‘cosmologi-
che’ ha definitivamente prova-
to, a partire dai primissimi
lavori di Halley nel 1930, che
l’Universo si espande.
Da uno stato iniziale ancora
mal conosciuto (popolarmente
chiamato Big Bang) ma di cui
in realtà nessuno sa bene la
natura, nel corso di circa 14
miliardi l’Universo ha raggiun-
to lo stato attuale. Si tratta
dunque di una enorme esten-
sione dello spazio-tempo che
la luce ci dà modo di conosce-
re. Durante questo tempo la
materia ha avuto modo di
organizzarsi in galassie, stelle
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e pianeti, e infine di dar
luogo a strutture molecolari
complesse da cui infine è
scaturita la vita e l’uomo
stesso.
Tuttavia, gli ultimi due
decenni hanno portato
quasi drammaticamente a
concludere che la nostra
ignoranza è straordinaria-
mente grande, una igno-
ranza che va sotto i nomi di
‘materia oscura’ e di ener-
gia oscura’, e che si può
addirittura quantificare. È
come se noi conoscessimo
appena il 5% di quanto
forma l’Universo, il resto è
oscurità. Come uscire da
questa oscurità? Come
sempre, saranno le osser-
vazioni a indicarci come
superare le incertezze pre-
senti, lungo 3 strade:
1 Costruire telescopi più
potenti degli esistenti,
come l’E-ELT europeo
che avrà uno specchio
di quasi 40 metri di dia-
metro.

2  Indagare sempre meglio
l’infinitamente piccolo e
far entrare in gioco
anche la materia oltre
alla luce

3  Scoprire altri essere
intelligenti

Si ripropone in forma mo-
derna ‘eterna dualità ‘luce-
materia’: la luce ha dei limi-
ti! Non possiamo avvicinar-
ci all’origine dello spazio-
tempo con le onde elettro-
magnetiche, c’è un impe-

netrabile sfondo di radiazio-
ne che ce lo impedisce.
Dobbiamo ricorrere ai
potenti acceleratori di parti-
celle, quali il Large Hadron
Collider del CERN di Gine-
vra, che appena tre anni fa
ha permesso di scoprire il
‘bosone di Higgs’, vana-
mente cercato per oltre 50
anni, e che ha portato a
soglie di energia quali
dovevano esserci nel primo
milionesimo di secondo di
vita dell’Universo.
La scoperta di altri essere
intelligenti, che sembra alla
portata degli odierni stru-
menti, ci permetterebbe di
conoscere le loro idee, e
confrontarsi sulle rispettive
conoscenze. 
Non credo che questa sco-
perta avvenga domani, ma
la ricerca è iniziata con
grande impeto.
Parlando della luce val la
pena di osservare qualche
immagine della cometa C-
G 67/P, ottenute dalla epo-
cale missione europea
Rosetta (fig. 2). Quando la
cometa ha raggiunto, il 12 e
13 agosto scorsi, la minima
distanza dal sole (cioè il
punto detto ‘perielio’) la
cometa ha voluto salutarci
con uno straordinario getto
di polveri e gas (fig. 3)
La missione Rosetta però è
ancora lunga, si concluderà
tra un anno nel settembre
2016 e indubbiamente a-
vremo altre sorprese.

1a

1a. La cometa osservata da Asiago. 
1b. Il nucleo scoperto da Giotto. 
2. Una rappresentazione della sonda
Rosetta in orbita attorno alla cometa 
C-G (67/P). 3. Lo spettacolare getto 
di polvere e gas rilasciato dalla cometa 
la notte del 12 agosto scorso.

1b

2

3

Notiziario Rotary ottobre 2015_Layout 1  24/09/15  15:25  Pagina 31



trenta

Lungo le trincee 
(e i ricordi)
della Grande Guerra

32° Incontro Rotariani
in montagna

di Ermanno Gaspari
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trentadue

32° Incontro Rotariani
in montagna

Altopiano di Asiago 
4/6 settembre 2015

Anche per il raduno de-
gli “alpinisti rotariani” la
ruota gira senza sosta e indu-
gi. La nostra storia insegna
che non ci si ferma, quando
c’è l’entusiasmo, la condivisio-
ne dei valori, l’opportunità di
fare amicizia. 
Per quest’anno la guida della
Fellowship è stata assegnata
al sottoscritto (su proposta di
Alberto Cristanelli deus ex
machina delle Fellowship
distrettuali), riprendendo il
cammino già tracciato l’anno
scorso da Cesare Benedetti,
impegnato dal Distretto su
temi ben più impegnativi. 
Ho condiviso l’idea del trittico
in onore del centenario della
Grande Guerra e l’invito alla
partecipazione della Fellow-
ship dei rotariani alpini, guida-

ti dall’entusiasta Giorgio Cos-
sutti, nonché dei rotaractiani
ed interactiani.
Confesso che quando ho letto
la storia dei primi trent’anni
degli amici della montagna, su
un magistrale libro curato da
Franco Carcereri e Gianpaolo
Ferrari, la preoccupazione del
neofita è cresciuta di molto;
ma sono state le diverse
telefonate fatte ai rotariani,
che hanno maggiormente par-
tecipato agli eventi passati,
che mi hanno tranquillizzato
con il loro entusiasmo e la
grande apertura nei miei con-
fronti. Ringrazio tutti coloro
che mi hanno comunicato la
loro impossibilità a partecipa-
re, manifestando un profondo
dispiacere. 
I 52 amici, alloggiati nell’eccel-
lente albergo Gaarten di Gal-
lio, e altri provenienti dalle
città vicine, hanno potuto

apprezzare l’apertura della
serata di venerdì con una inte-
ressante ricostruzione della
battaglia dell’Ortigara e del
monte Zebio (mete della
nostra passeggiata del saba-
to) e del Monte Cengio (meta
della domenica), da parte di
uno studioso appassionato e
autore di pubblicazioni sul
tema: il col. Gianni Bellò, pre-
sentato dal Presidente del RC
Asiago - Altopiano dei Sette
Comuni dr. Giovanni Costa-
curta. Tramite un DVD ricchis-
simo di immagini, musiche e
ricordi scritti, ha tenuto acceso
l’interesse dei partecipanti.
Un fuori programma molto
apprezzato è stato invece
offerto dal socio di Vicenza
Franco Zuffellato, che ha
proiettato il film di Ermanno
Olmi “Torneranno i prati” – un
suggestivo racconto di una
notte in trincea: quasi un’ora e
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mezza con il fiato sospeso ed
il cuore infranto. Molti hanno
resistito, nonostante l’ora
tarda, alle scene realistica-
mente crude e amare.
Il sabato mattina, questa volta
rispettando le previsioni del
meteo, diluvia. L’Ortigara ed il
monte Zebio non ci vogliono!
Scatta la soluzione B: visita al
museo della Grande Guerra di
Canove di Roana, accompa-
gnati dalla guida Bellò, non-
ché dei cimiteri di guerra a
Cesuna, uno italiano e l’altro
inglese. Il luogo è veramente
particolare per la sensazione
di rispetto e sacralità che lo
permea, nonché dalla cura
meticolosa delle lapidi e dei
manufatti in ricordo delle vitti-
me. Sono passati 100 anni e
l’onore che si rende al sacrifi-
cio dei soldati è più ordinato e
solenne che non nei nostri
cimiteri. 

Esce un pallido sole e allora
ne approfittiamo per fare una
corta passeggiata prima del
pranzo al rifugio Campomulo,
dove ci raggiunge il nostro
Governatore Giuliano con la
moglie Erica. Segue una inte-
ressante piccola escursione al
sentiero del Silenzio in vici-
nanza del rifugio Campomu-
letto. Un percorso di riflessio-
ne e di Memoria, raccontato
da 10 opere d’arte contempo-
ranea, magistralmente poste
nel rispetto della bellezza del
luogo montano, realizzate con
materiali del luogo e di ferro,
ahimè grande protagonista
nelle battaglie, sia ad offende-
re che a difendere.
Le visite ai luoghi del sacrifico
dei nostri nonni, sia da una
parte che dall’altra delle trin-
cee e del filo spinato, ha cer-
tamente suscitato emozioni
forti in tutti i partecipanti.

Nella chiesa parrocchiale di
Gallio viene officiata la Messa
da mons. Francesco Gaspari-
ni, rotariano di Vicenza Nord
Sandrigo, che ci illumina sul
tema dell’ascolto del prossi-
mo, tenendo alta l’attenzione
di una chiesa gremita da turi-
sti e residenti. La preghiera
del rotariano, letta dal Gover-
natore, e la preghiera dell’alpi-
no in onore della condivisione
degli ideali con la Fellowship
degli alpini rotariani, chiude la
cerimonia.
Segue poi nello stesso luogo
l’esibizione del Coro Asiago,
magistralmente diretto dal
maestro Marco Andreotti; i
monti dell’Altopiano riecheg-
giano nelle note del Ta-pum e
altri brani di guerra. Il doppio
bis chiesto dal pubblico e dal
sottoscritto, per ricordare un
rotariano, un artigliere da
montagna, un grande sculto-

trentatré
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32° Incontro Rotariani
in montagna

trentaquattro

re, Franco Fiabane del RC
Belluno, da appena due giorni
“andato avanti” all’improvviso,
commuove molti di noi.
La serata, valida come convi-
viale per il Rotary Club di Asia-
go, dopo qualche discorso di
saluto ufficiale del padrone di
casa Costacurta, del Gover-
natore Cecovini, del PDG Cri-
stanelli, dei Presidenti delle
due Fellowship e dalla rappre-
sentante distrettuale del Rota-

ract, presente con otto giovani
amici, prosegue con la cena in
modo informale, come in un
accogliente rifugio alpino. Ci
contiamo: siamo in 98 presen-
ti di cui ben 5 PDG.
Si sottolinea la presenza in
sala di quattro grandi appas-
sionati sostenitori del raduno:
Paolo Alberti (sempre presen-
te!), Pierluigi Carollo (29/32),
Gianpaolo Ferrari (26/32),
Giorgio Cossutti (25/32). Un

lungo applauso per Franco
Carcereri (31/32), grande
anima e trascinatore di moltis-
sime edizioni, quest’anno
assente giustificato. 
L’effetto speciale, promesso
nella locandina, è stato l’inter-
vento del Presidente da oltre
40 anni dell’Istituto di Cultura
Cimbra prof. Sergio Bonato;
interessantissima e seguita la
sua accorata relazione sull’ori-
gine del popolo cimbro, della
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trentacinque

sua lingua germanica e della
sua storia, molto particolare e
sofferta. 
Domenica giornata fresca ma
stupenda! Finalmente si va in
gita: il monte Cengio ci aspet-
ta, come pure la brava guida
Marco. Dalle cenge si vede la
laguna di Venezia, il campani-
le di San Marco, la colorata
pianura veneta 1000 metri più
sotto. Il sentiero molto como-
do è ricavato sui calcari strati-
ficati a strapiombo, mostra
stretti pertugi, trincee, tratti
scalinati. 
Qualche galleria costringe gli
escursionisti ad indossare gli
omaggi trovati in camera: una
pila frontale per gli uomini ed
uno scaldacollo per signore;
ricordo anche la confezione di
formaggio Enego, gradito re-
galo del socio Fabio Finco.
Ad un terzo del cammino una
visione: ci vengono incontro 5
alpini con la divisa della prima
guerra mondiale, armati di
tutto punto, portando con sé la
gioia della giovane età. Si fra-
ternizza immediatamente e le
foto si sprecano.
Poi avanti, costeggiando il
famoso “salto del granatiere”,
ricordato dagli storici come
teatro di un corpo a corpo sui-
cida dove, in mancanza di
armi e munizioni, il salto nel
vuoto dei contendenti era la
sola soluzione.
Discesa breve fino al piazzale
del Granatiere e risalita fino
alla galleria del Comando che

sbuca sul panoramico piazza-
le Pennella, intitolato al gene-
rale Giuseppe Pennella
comandante della Brigata
Granatieri di Sardegna (fra noi
una parente del comandante).
Da lì alla cima del monte
(dichiarato sacro con Legge
del 1967) in pochi minuti per
una visione a 360° molto
appagante. Tutti entusiasti
della nostra guida Marco.
Conclusione al rifugio al Gra-
natiere con le immancabili

promesse di rivederci presto e
possibilmente con tanti nuovi
giovani al seguito. 
Non viene rivelato il dove si
andrà nel 2016, ma l’intenzio-
ne è quella di rispettare il tritti-
co della Grande Guerra. 
Un immenso grazie a tutti
coloro che hanno partecipato
e dato vita all’organizzazione
dell’evento, con una particola-
re menzione al Presidente del
RC Asiago Giovanni Costa-
curta.
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trentasei

Su iniziativa dei Club Rotary cittadini e
del Distretto 2060 vengono restaurate due
storiche sculture di piazza Libertà.
L’intervento conservativo, concertato con la
Soprintendenza e con l’Amministrazione Civica,
consiste sostanzialmente nella pulitura e nel ri-
sanamento delle opere, veri simboli della città.

Proprio in questi giorni è in pieno svolgimento
un’importante azione di servizio promossa dai
due Rotary bassanesi, congiuntamente con il
Distretto 2060, del quale fanno parte assieme
a un’altra ottantina di club sparsi nelle Tre
Venezie e nella provincia di Bolzano.
Si tratta del restauro di due simboli della

Service Rotary Club 
Bassanesi

Tornano a brillare d   
le statue di San Bas  
e del Leone marcian
di Antonio Minchio
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trentasette

nostra città: le statue di San Bassiano e del
Leone marciano, con i rispettivi basamenti,
poste lungo il lato occidentale di piazza
Libertà. Un intervento conservativo, concerta-
to con la Soprintendenza Belle Arti e Paesag-
gio di Verona e con l’Amministrazione Civica,
che consiste sostanzialmente nella pulitura e
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Service Rotary Club 
Bassanesi

nel risanamento delle importanti sculture e
dei rispettivi pilastri. Il compito di riportarle
allo splendore originario è stato affidato a
un’impresa specializzata: la Restoring Art di
Rossano Veneto.
Principale promotore dell’iniziativa, l’arch.
Roberto Xausa, già governatore distrettua-
le del Rotary, non nasconde la soddisfazio-
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ne di avere in questo modo dato l’opportu-
nità ai club bassanesi di compiere un servi-
ce di notevole impatto culturale e, allo stes-
so tempo, di godere di una adeguata visibi-
lità.
Dello stesso avviso, ovviamente, i presi-
denti dei due sodalizi: Andrea Minchio per il
Rotary Club Bassano e Mario Patuzzi per il
Rotary Club Bassano Castelli.
“È ora – spiega il primo – che i nostri club
escano maggiormante allo scoperto, coin-
volgendo i cittadini in alcune delle loro pro-
poste.
Da settembre, per esempio, prenderà il via
un ciclo di conferenze nella chiesetta di
Santa Chiara (Libreria Cedis), dedicato allo
sviluppo del tema Aquile e Leoni. L’incontro
di due civiltà fra le Dolomiti e l’Adriatico. Il
primo appuntamento è programmato per
lunedì 21 (ore 18,30), si intitola Ezzelino
versus Ezzelino e ha per relatori gli storici
Franco Scarmoncin e Giovanni Battista

Sandonà”.
“Il nostro club – interviene Mario Patuzzi –
coltiva da sempre unaforte vicinanza al ter-
ritorio. Basti semplicemente ricordare un’i-
niziativa molto nota, Di rara pianta, che
negli ultimi anni si è trasformata in un even-
to irrinunciabile”.
In ogni caso, va sottolineato, entrambi i
club intendono agire all’insegna di una
sempre maggiore collaborazione, svilup-
pando così concrete e positive sinergie.
Il restauro delle statue di piazza Libertà ne
è un significativo e lusinghiero primo esem-
pio. A proposito del restauro, Eugenio Rigo-
ni, titolare di Restoring Art ed esecutore
dell’intervento, segnala che alcune parti
delle sculture presentano incrostazioni
dovute all’inquinamento. Nel materiale lapi-
deo si sono inseriti muschi e licheni: “Si
tratta di rimuoverli, prima di consolidare e
ricostruire i punti deteriorati, utilizzando
resine speciali e tecniche avanzate”.
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Ripresa dell’attività del
club dopo le vacanze estive
nella tradizione dei migliori
eventi organizzati dal club;
anche la fresca serata alla fine
di un’estate torrida ha contribui-
to con lo sfavillare delle luci di
Palazzo Giacomelli a sottoli-
neare il piacere di ritrovarsi.
Certo ritrovare così tanti soci
del club (alcuni che non vede-
vamo da tempo) e anche i molti
amici dei R.C. Treviso e Castel-
franco Asolo presenti, è stato un
vero piacere che ha contribuito
a rafforzare il nostro senso di
appartenenza al Rotary. 
Sono stati davvero molti i parte-
cipanti alla serata che si sono
radunati nella grande sala al
piano nobile del Palazzo, sede
di rappresentanza di Unindu-
stria Treviso, al limite della
capienza. 
Certamente molti hanno voluto
cogliere l’occasione di ascoltare
due grandi relatori, ma sono
convinto, anche sulla base della
partecipazione registrata in pre-
cedenti importanti interclub, che
le presenze di ieri sono frutto di
un “lavoro diplomatico” con gli
altri clubs e della sollecitudine
con cui i soci hanno risposto
all’invito del Presidente di coin-
volgere i loro amici.

Interclub Rotary Club   
Trevigiani

di Paolo Pat
Rotary Club Treviso Nord

Una discuss
sull'oggi, da  
al Nordest

quaranta
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Gli oratori non hanno certo
deluso le aspettative: Il prof.
Giavazzi ha delineato un qua-
dro della situazione economica
mondiale sopratutto da un
punto di vista macroeconomico,
mentre il prof. Brunetti si è con-
centrato, venendo vicino a noi,
sulla situazione e le sfide che si
trovano ad affrontare le aziende
del Nordest.
Giavazzi si è chiesto se la gran-
de crisi iniziata il nove agosto
2007 sia finalmente alle spalle o
se, come alcuni importanti eco-
nomisti sostengono, si sia in
presenza di una crisi secolare o
addirittura ci aspetti una “decre-
scita” che qualcuno definisce
felice, ma che non può che
essere per la stragrande mag-
gioranza della popolazione
dolorosissima. 
Citando Larry Summers, econo-
mista ministro del Tesoro Usa
con Clinton, figlio di madre e
padre economisti e nipote di
due premi Nobel dell’economia
(Paul Samuelson, fratello del
padre e Kenneth Arrow, fratello
della madre), Giavazzi elenca
quattro ragioni che fanno preve-
dere una lentissima  crescita
economica nel lungo periodo: il
trend demografico dei paesi
sviluppati che fa diminuire dra-
sticamente il rapporto tra perso-
ne occupate e inoccupati; il ral-

 sione
 dall'Europa 

 
quarantuno
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lentamento della produtti-
vità; l’elevato livello del
debito rispetto al PIL (Pro-
dotto Interno Lordo); il note-
vole aumento che si è verifi-
cato nella diseguaglianza
sociale (un numero sempre
più ristretto di persone detie-
ne una quota sempre più ele-
vata della ricchezza). 
Forse qualcuna di queste
variabili potrà sorprenderci
positivamente e non tutte
forse giocheranno negativa-
mente, ma non possiamo

aspettarci i ritmi di sviluppo
del passato e sarà comunque
necessaria una lungimirante
opera di intervento sulle
grandi questioni aperte a
livello mondiale per almeno
contenere questo trend nega-
tivo. 
Il prof. Giavazzi ha definito
“storico” il cambiamento di
rotta della politica verso l’im-
migrazione attuato venerdì 4
settembre da Angela Merkel,
tanto che a suo avviso l’Euro-
pa dopo quel giorno non sarà

più la stessa. 
Il prof. Brunetti esperto di
strategie aziendali e che si
definisce più un antropologo
che un economista, ha fatto
un rapido escursus sui valori
(laboriosità, gusto del fare,
gusto del bello) del Nordest
e delle grandi sfide che le
nostre aziende si trovano ad
affrontare soprattutto a fronte
ad un drastico calo della pro-
duzione industriale (manifat-
tura la ha definita, con un
inglesismo, il relatore) a cui

Interclub Rotary Club   
Trevigiani
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stiamo assistendo da anni.
Ciò impone una sempre mag-
giore attenzione al servizio al
cliente e quindi impone di
mettere a fuoco i contenuti
immateriali che si associano
al prodotto. 
Se poi, ha continuato il relato-
re, la riduzione del rischio
d’impresa, passa necessaria-
mente attraverso l’internazio-
nalizzazione, l’innovazione
del prodotto/servizio, la ges-
tione complessa di passaggi
generazionali e allargamenti

della base societaria, l’impe-
rativo non può che essere di
investire sulle persone che
compongono l’azienda e in
generale la filiera produttiva
nella quale l’impresa è inseri-
ta. 
Mi sembra che queste indica-
zioni delineino la visione di
un’impresa consapevole che
il suo futuro non può che
essere garantito dal recupero
del senso della sua respon-
sabilità sociale.
llo stesso modo le sfide epo-

cali che i flussi migratori
generano non possono che
essere governate superando
l’individualismo che ha carat-
terizzato questo periodo stori-
co.
L’ottima cena servita nel giar-
dino dall’equipe di Mirco
Migotto, ha facilitato lo scam-
bio di opinioni concludendo
degnamente la serata.
Un grande grazie al Presi-
dente e a chi ha collaborato
con lui per la riuscita della
serata.
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SummerCamp
Giovani

Il Governatore 
saluta i ragazzi 

del SummerCamp    
al RC Feltre
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Si è da poco concluso, con grande sod-
disfazione dei due Rotary Club Feltre e Vero-
na Scaligero organizzatori dell’evento, il Sum-
mer Camp all’interno del programma Scambio
Giovani Internazionale. I due promotori della
bella iniziativa Giovanni Luciani per il RC Fel-

tre e la presidente del RC Verona Scaligero
Chiara Benciolini che, forti di una amicizia che
dura fin dai tempi della loro partecipazione ad
un Ryla, si erano accordati che la prima setti-
mana sarebbe stata ad appannaggio del
nostro Club ed ecco che, fin dalla domenica,
abbiamo accolto i nostri giovani amici nella
suggestiva struttura ricettiva del Santuario dei
Santi Vittore e Corona che ha impressionato
per la bellezza del luogo che domina dall’alto
la città di Feltre. 
Il nostro socio, ben consapevole delle aspetta-
tive dei ragazzi, aveva già da tempo studiato
un buon programma denso di appuntamenti e
visite ai luoghi più belli del nostro territorio che
ricade all’interno del Parco delle Dolomiti e

RC Feltre
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che, in tempi recenti, ha ricevuto anche il rico-
noscimento Unesco di patrimonio dell’uma-
nità.  I giovani partecipanti al Camp, prove-
nienti da tutta Europa, ma anche da oriente
visto che uno di loro era di Taiwan, hanno
infatti avuto modo di conoscere ed apprezza-
re la nostra provincia e regione grazie ad
escursioni sui luoghi più belli ed incantati delle
Dolomiti, a Venezia e  Bassano del Grappa;
non sono tuttavia mancate anche visite di
approfondimento presso industrie della zona
senza per altro trascurare l’aspetto ludico
sportivo tanto che il nostro bravo socio Gio-
vanni li ha portati in Valsugana per una bella
escursione sulle due ruote  lungo la ciclabile
del Brenta. 
Ma il vero clou della settimana, prima dello
scambio di consegne con gli amici del Club di
Verona Scaligero, è stata la serata di giovedì
con la cena di gala che il  presidente Gigi Caz-
zola ha voluto dedicare ai ragazzi del Camp a
cui hanno partecipato con entusiasmo, sottoli-
neando l’importanza dell’evento, il nostro caro

Governatore Giuliano Cecovini, l’assistente
del Governatore Massimo Ballotta e il suo
omologo per la zona di Verona Livio  Isoli  e la
presidente di Verona Scaligero assieme ad
una delegazione del suo club fra cui Alessan-
dro Pozzani, responsabile del rotaract locale.
Dopo il video del “saluto alle Bandiere” la ceri-
monia ha preso inizio con il benvenuto ai con-
venuti da parte del nostro presidente che ha
poi passato la parola al Governatore che, in
modo chiaro ed esplicito, ha ricordando l’im-
portanza dell’evento nelle sue varie sfaccetta-
ture che spaziano dall’amicizia fra popoli
diversi fin anche e specialmente alle nuove
generazioni a cui il Rotary dovrà guardare,
con occhio attento e di riguardo, per trovare
nuova linfa per i propri club. A conclusione del
momento ufficiale dei saluti la convivialità ha
preso decisamente il sopravvento lasciando
spazio all’amicizia e allo stare bene in compa-
gnia sotto la grande ruota del Rotary che
anche in questa occasione ha lasciato il
segno. 

SummerCamp
Giovani
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A Punta Grossa in Slovenia
dal 29 agosto al 5 settembre

quarantasette

RotaryCamp Internazionale   
di Ancarano
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RotaryCamp Internazionale   
di Ancarano
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SABATO 29 AGOSTO

- Mattino: arrivo entro le 12.00 e sistemazione degli ospiti

- Ore 17.00: presentazione di ospiti e volontari

- Ore 18.00: Cerimonia formale di apertura del 7° Camp di Ancarano

         alla presenza delle autorità civili e rotariane

DOMENICA 30 AGOSTO

- Mattina e pomeriggio: attività di nuoto, fisioterapia e musicoterapia

- Sera: Concerto dal vivo con Baggy the Wonderband

LUNEDI 31  AGOSTO

- Mattina e pomeriggio: attività di nuoto, fisioterapia e musicoterapia

- Sera: Magia sotto le stelle

MARTEDI 1 SETTEMBRE

- Mattina: Gita in barca 1° gruppo, per gli altri nuoto, fisioterapia e musicoterapia

- Pomeriggio: attività di nuoto, fisioterapia e musicoterapia

- Sera: Concerto dal vivo con i ragazzi dell�Ass. Calicanto e a seguire con

  i ragazzi del liceo G. Tartini di Trieste

MERCOLEDI 2 SETTEMBRE

- Mattina: Gita in barca 2° gruppo, per gli altri nuoto, fisioterapia e musicoterapia

- Pomeriggio: attività di nuoto, fisioterapia e musicoterapia

- Sera: Giochi senza frontiere

GIOVEDI 3 SETTEMBRE

- Mattina e pomeriggio: attività di nuoto, fisioterapia e musicoterapia

- Sera: Sfilata di moda

VENERDI 4 SETTEMBRE

- Mattina e pomeriggio: attività di nuoto, fisioterapia e musicoterapia

- Sera: Supertombola !!! e Balli

SABATO 5 SETTEMBRE

- Mattina: partenza e arrivedrci!

RotaryCamp Internazionale   
di Ancarano
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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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