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reno ogni giorno a stare insieme 
per aiutare gli altri.
A oggi sono cresciuto cultural-
mente, e personalmente e que-
sto grazie a voi tutti, al vostro 
modo di avermi accettato con i 
miei difetti e forse con qualche 
pregio. Grazie di tutto ciò. 
Cari rotariani, con Monica, vi 
esprimo i migliori auguri per le 
prossime Festività: Buon Nata-
le e Felice Anno Nuovo.

 Alberto Palmieri
 Governatore Distrettuale
 2016/2017

L’Annata
Rotariana
al giro di boa

Sono passati sei mesi da quan-
do la mia carica è diventata ef-
fettiva. Ho iniziato subito con 
le visite ai Club e, a oggi, ne ho 
visitati più delle metà.
Che esperienza meravigliosa. 
Di qua di là per il Distretto, chi-
lometri macinati per autostra-
de, strade, stradine, campagne,  
montagne, città e paesi.
Realtà mai viste prima, cono-
scenza di cose mai sapute pri-
ma. Ho ricevuto in ogni luogo 
un’accoglienza straordinaria. 
Stanchezza ai massimi livelli ma, 
vi assicuro, che l’appagamento 
ricevuto, incontrando centinaia 
di Soci e Socie rotariane, che ti 
accolgono con il sorriso e con la 
voglia di farti sentire a casa loro, 
è talmente travolgente che an-
che la stanchezza in pochi atti-
mi se ne va e ritorna la voglia di 
ripartire, di ricominciare a ritro-
vare i Club, i Soci: per condivi-
dere le esperienze di ciascuno, 

i problemi, affrontando tutte le 
tematiche con serenità e tran-
quillità. 
Questo viaggio nel mondo dei 
Club Rotary, permette di cono-
scere nel profondo i sentimenti 
di amicizia, lo spirito di servizio e 
i service dei Club, che ci motiva-
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0 Lo spirito di servizio, diffuso 
all’interno dei Club fin dall’inizio 
della fondazione del Rotary In-
ternational, fa parte della cultura 
della società occidentale.
È anche una scelta sostenuta da 
concetti e ideali di valore univer-
sale. Il Rotary ha preso il meglio 
di ciò che la società occidentale 
offriva, l’azione di servizio che 
noi chiamiamo service e i princi-
pi che la supportano.
Le azioni di volontariato fanno 
parte delle vita di molti cittadini 
e sono un arricchimento per en-
trambe le parti, per chi dà e per 
chi riceve. 
Il Piano Strategico del Rotary è 
costituito da due distinte par-
ti: le tre priorità e i cinque valo-
ri fondamentali. Il principio del 
“Club Service” è richiamato in 
entrambe le parti: “Focus e in-
cremento dell’azione umanita-
ria” tra le priorità e “Servizio” tra 
i valori fondamentali.
Potremmo definire la priorità 
una via d‘azione, una delle ra-
gioni dell’esistere dello stesso 
Rotary e il valore “Servizio” uno 
dei fondamenti ideali non solo 
del Rotary ma dell’umanità.
Un principio di valore universa-
le che il Rotary fa proprio ed è 
parte del patrimonio civile e cul-
turale della società occidentale.
Per sentirci dediti al servizio e 
accettarne l’impegno, dobbia-

mo essere forniti di una qualità: 
la Solidarietà.
Stefano Rodotà, nel sottotito-
lo del suo libro “Solidarietà”, la 
chiama “un’utopia necessaria”. 
Dicendo utopia, la dice lunga 
sulla necessità di implementa-
zione della solidarietà nel mon-
do attuale.
La solidarietà non deve essere 
un’utopia, nel senso di ideale 
irrealizzabile o progetto inat-
tuabile, ma deve rappresentare 
la forza da tutti condivisa che 
sostiene e dà valore alle azioni 
umanitarie.
Non dobbiamo andare molto 
lontani per comprenderne il va-
lore, perché la stessa Costituzio-
ne della Repubblica, nei Principi 
Fondamentali, all’art.2 recita: 
“La Repubblica riconosce e ga-
rantisce i diritti inviolabili dell’uo-

mo, sia come singolo sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge 
la sua personalità, e richiede l’a-
dempimento dei doveri indero-
gabili di solidarietà politica, eco-
nomica e sociale.”
La qualificazione e la dimensio-
ne sociale e politica del concetto 
di solidarietà furono delineate 
dalla Corte Costituzionale in una 
sentenza del 1992 che Rodotà 
riporta nel suo testo e che prese 
spunto da una questione riguar-
dante il volontariato, considera-
to come “la più diretta realizza-
zione del principio di solidarietà 
sociale, per il quale la persona 
è chiamata ad agire non per 
calcolo utilitaristico o per impo-
sizione di una autorità, ma per 
libera e spontanea espressio-
ne della profonda socialità che 
caratterizza la persona stessa. 
Si tratta di un principio che ... 
è posto dalla Costituzione tra i 
valori fondanti dell’ordinamento 
giuridico, tanto da essere for-
malmente riconosciuto e garan-
tito, insieme ai diritti inviolabili 
dell’uomo, dall’art.2 della Carta 
Costituzionale come base della 
convivenza sociale normativa-
mente configurata dalla Costitu-
zione”.
Lo stesso testo sovranazionale 
costituito dalla Carta dei Diritti 
Fondamentali dell’Unione Euro-
pea emanata nel 2000, intitola 

Solidarietà, Diversità, Dignità
Il Piano Strategico del Rotary International

Le priorità e i valori universali
dell’azione del Rotary

Sopra: Le tre priorità e i cinque valori 
fondamentali del Rotary International.
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Solidarietà.
Il concetto di solidarietà, pro-
pulsore delle nostre “opere d’a-
zione” di valore umanitario, 
ci spinge alla comprensione e 

diventato norma impositiva per 
i rotariani. Il Consiglio di Legisla-
zione del 2010 ha infatti stabili-
to una disposizione che fa parte 
del Regolamento del Rotary In-
ternational che all’art.4.070 -

l’ideale e il concetto espresso 
dal Rotary: “Tutti i cittadini han-
no pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni persona-
li e sociali. È compito della Re-
pubblica rimuovere gli ostacoli 
di ordine economico e sociale, 
che, limitando di fatto la libertà 
e l’eguaglianza dei cittadini, ...”.
Cercando di approfondire, di-
ventano palesi le implicazioni 
ideali e concettuali che avvalo-
rano le nostre azioni di servi-
zio. L’articolo della Costituzione 
chiarisce che dobbiamo mira-
re a dare pari dignità al diver-
so e questo è lo scopo dei no-
stri “service” ogniqualvolta essi 
sono rivolti ai cittadini del mon-
do che noi cerchiamo di aiutare 
in vari modi: culturale, sociale, 
economico e di benessere.
Dobbiamo mirare alla dignità 
della persona umana. L’accetta-
zione della diversità e del plura-
lismo sottintendono lo sforzo di 
rendere la dignità umana diffu-
sa nella società globale.
Di più: nella Legge fondamen-
tale della Repubblica Federale 
Tedesca, emanata nel 1949, il 1° 
articolo non è basato sul lavo-
ro ma sulla dignità e inizia con 
le parole: “La dignità dell’uomo 
è intangibile. È dovere di ogni 

Solidarietà, Diversità, Dignità
Il Piano Strategico del Rotary International

Le priorità e i valori universali
dell’azione del Rotary

Sopra: Ospiti del Camp di Villa Grego-
riana 2016 in visita al lago Misurina.

all’accettazione della Diversità 
nello sforzo di assicurare digni-
tà al diverso. L’idea originaria 
del Rotary fu fondata sul princi-
pio di diversità e pluralismo tra 
i Soci, professionale primaria-
mente ma anche culturale e di 
nazionalità. La diversità inoltre 
costituisce l’altro valore fonda-
mentale dell’attuale Piano del 
Rotary. Ma l’accettazione del-
la diversità implica il rifiuto di 
qualsiasi forma di discriminazio-
ne tanto che questo concetto è 

Restrizione all’ammissione di 
Socio recita: “(...) nessun Club 
può, in virtù del suo statuto, 
della data di ammissione al RI 
o altrimenti, porre restrizioni 
all’ammissione a Socio in base al 
sesso, razza, colore, credo, pa-
ese di origine od orientamento 
sessuale, né imporre condizioni 
all’ammissione di nuovi Soci che 
non siano specificamente pre-
viste dallo statuto o dal regola-
mento del RI. Qualsiasi disposi-
zione o condizione in contrario 
è nulla e inefficace”.
Tra i Principi Fondamentali del-
la Costituzione, l’art.3 evidenzia 
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ri sta terminando il primo seme-
stre di conduzione del Distret-
to e gli abbiamo rivolto alcune 
domande di questo viaggio nei 
Club e sui principali temi dei 
suoi interventi.

Alberto, negli incontri so-
stieni sempre che il Rotary 
è un albero con radici ben 
piantate, ma che servono 
anche nuove foglie, ovve-
ro giovani, donne e innova-
zione. Hai trovato adeguata 
sensibilità su questo tema?
I Club visitati fino ad oggi han-
no dimostrato la convinzione 
che i giovani sono il nostro futu-
ro e che senza di loro, vista l’età 
media che è di sessantadue 
anni, i Club sono destinarsi a 
sedersi e a diventare sempre di 
più statici. I giovani hanno voglia 
di essere in prima linea e met-
tersi a disposizione per quello 
che è chiesto loro. Per quanto 
riguarda l’ingresso delle donne 
mi auguro che nei quattro Club 
ancora resistenti si riesca ad au-
mentare l’effettivo proprio con 
loro. L’ingresso delle donne ha 
apportato vivacità, nuovi stimoli, 
e intraprendenza, con una paro-
la, nuovo valore ai Club.

Il Distretto 2060 eccelle in 
Italia per i suoi Camp per la 
disabilità. Sei stato ad Anca-

rano e ai Parchi del Sorriso 
(di cui sei promotore), nel 
2017 ci saranno Albarella e 
Villa Gregoriana. Quale bi-
lancio fare e quali sono le 
prospettive, anche di colla-
borazione internazionale, 
per rafforzare i Camp?
I nostri quattro Camp 
sulla disabilità sono ve-
ramente un fiore all’oc-
chiello per il nostro Di-
stretto, tra tutti i tredici 
distretti italiani. In que-
sti Camp si esprime l’autentico 
spirito di servizio dei rotariani, 
proprio perché con il loro im-
pegno volontario di servizio 
mettono a disposizione com-
petenze e professionalità per 
le persone che ne hanno 
più bisogno. L’internaziona-
lità è presente solo in uno 
dei quattro.

Un Rotary
con più giovani
e donne

Intervista al Governatore Alberto Palmieri

La condivisione
e l’unione sono

la nostra
principale forza.

I Camp
della disabilità
sono il maggior
tratto distintivo

del Distretto 2060.

potere statale rispettarla e pro-
teggerla”.
Dignità che ritroviamo in aper-
tura della Carta dei Diritti Fon-
damentali dell’Unione Europea 
del 2000, dove il Capo 1 titola: 
DIGNITÀ e l’articolo 1 titola “Di-
gnità umana” e recita: “La di-
gnità umana è inviolabile. Essa 
deve essere rispettata e tutela-
ta”. Solidarietà e dignità, principi 
interconnessi.
Della loro intima correlazione 
Stefano Rodotà ne ha dato una 
sintetica definizione nel suo te-
sto: “Nesso tra principio di so-
lidarietà e principio di dignità, 
perché il sacrificio del primo si 
converte immediatamente in 
violazione del secondo”.
Lo stesso Rodotà in una recen-
te intervista del 22 settembre 
2016, alla domanda: ”Perché 
oggi si parla molto di dignità?” 
Rispose: “È la parola che evoca 
direttamente l’umano, il rispetto 
della persona nella sua integri-
tà. Ed è ancora più immediata di 
parole storiche come eguaglian-
za, libertà, fraternità. ... Senza 
dignità l’identità è povera, di-
venta ambigua, può essere ma-
nipolata”.
Concetti che illuminano e arric-
chiscono i nostri “service”.

 Alessandro Perolo
 PDG 2012-2013
 Istruttore Distrettuale
 2016-2017
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0Ad Ancarano, infatti, da 
quest’anno continua la collabo-
razione con la Slovenia e, oltre 
al nostro, vi partecipano i Di-
stretti dell’Austria e della Croa-
zia. C’è la volontà fra questi 

Distretti di sviluppare ulte-
riormente la collaborazione 
e nei mesi scorsi ci siamo 
incontrati per questo ad 
Ancarano durante lo svol-
gimento del Camp.

Nel tuo anno da Gover-
natore, stai dando un’im-

pronta nuova al tema della 
comunicazione del Rotary, 
per far crescere la consa-
pevolezza che è necessario 
fare, fare bene e far sapere. 
Che valore ha la comunica-
zione per il Rotary, il Distret-
to e i suoi Club?
La comunicazione è molto im-
portante, soprattutto quando 
l’immagine della nostra mera-
vigliosa Associazione è distorta 
da vecchi retaggi che ci metto-
no in mostra come persone che 
vanno solo agli incontri convi-
viali. La convivialità, invece, è un 
modo per sviluppare la nostra 
amicizia e il nostro impegno 
sociale. È uno dei tratti distinti-
vi che affonda nelle radici della 
Storia del Rotary.

Un Rotary
con più giovani
e donne

Intervista al Governatore Alberto Palmieri

A lato: Il Governatore Alberto Palmieri 
all’incontro con gli altri Governatori al 
Camp di Ancarano 2016.

Dietro quel piatto di pasta però 
si lavora, per trovare il modo di 
servire l’umanità e sono i service 
locali e internazionali che rea-
lizziamo a dimostrarlo. Dobbia-
mo far conoscere di più i risul-
tati frutto di quegli incontri, per 
questo dobbiamo migliorare la 
nostra capacità di comunicare.
È per questo che nella mia an-
nata si è costituito un Ufficio 
Stampa, è stato ripreso con con-
tinuità la pubblicazione della ri-
vista del Distretto, il Magazine, e 
rafforzato il ruolo della Commis-
sione per la Comunicazione.
Lo scopo è di far capire, a chi 
crede nei retaggi, che il Rotary 
International non è un’associa-
zione di gaudenti, ma è al ser-
vizio per il bene di chi sta peg-
gio di noi, per migliorare le loro 
condizioni di vita, di salute e 
d’istruzione.

Siamo in prossimità del Na-
tale e del Nuovo Anno, che 
augurio ti senti d’inviare ai 
Soci del Rotary per le Festi-
vità e per il 2017?
Vorrei augurare che la condivi-
sione, l’unione e la comunica-
zione, fossero più presenti tra i 
Soci, tra i Soci e i Club, tra i Club 
e il Distretto e, perché no, an-
che tra i Distretti, perché solo 
stando tutti uniti possiamo fare 
grandi cose.

 A cura di P.R.G.
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Una delle più importanti iniziative realizzate nel 
corso degli ultimi anni dal Distretto Rotary 2060 
è la Onlus Distrettuale, che raccoglie e distribuisce 
i fondi raccolti con le quote del Cinque per Mille 
della dichiarazione dei redditi, le quote di adesio-
ne dei Soci alla Onlus stessa e le eventuali dona-
zioni ricevute. L’Onlus Distrettuale destina tutti i 
fondi raccolti ai service dei Club ed ha una pro-
cedura semplice e snella nell’erogazione dei fon-
di, che sono aggiuntivi, sia alle risorse proprie dei 
Club, che ad altri finanziamenti del Rotary.
L’Onlus Distrettuale è stata fondata nel 2002 ed è 
gestita da un Consiglio composto dal Governato-
re in carica, il Governatore eletto, due PDG, con 
un segretario e un tesoriere. Nella tabella pubbli-
cata, nella colonna a fianco, si vedrà l’importanza 
del valore economico di quest’iniziativa a servizio 
del Distretto e dei Club, che progressivamente ha 
incrementato la raccolta, anche se ancora a un 
livello limitato a causa delle insufficienti adesione 
dei Soci rotariani. La Rotary Onlus non ha alcun 
fine di lucro ed è stata costituita esclusivamente 
per perseguire finalità di solidarietà sociale con-
sentendo agevolazioni fiscali ai donatori (ai qua-
li è rilasciata l’attestazione del versamento per le 
deduzioni di legge) e non ha spese di gestione di 
struttura poiché è completamente gestita dal la-
voro volontario dei rotariani.

Il vantaggio fiscale
Le ONLUS godono di un trattamento fiscale pen-
sato per favorire il ricevimento di erogazioni li-
berali in denaro o in beni. Infatti, far transitare le 
donazioni attraverso la ONLUS consente al bene-
fattore di:
• ottenere la ricevuta per la donazione effettua-

ta e così accedere ai benefici fiscali previsti dal-
la normativa;

• effettuare una donazione con garanzia - su 
richiesta - dell’anonimato nei confronti del Ro-
tary Club di appartenenza.

Il vantaggio fiscale delle donazioni, per persone 
fisiche e imprese, in base all’art.14 (commi da 1 a 
6) del D.L. n.35/05 consente alle persone fisiche 
e alle imprese di dedurre dal reddito imponibile le 
liberalità in denaro fino al 10% del reddito com-
plessivo dichiarato per un importo massimo di 
euro 70.000 per anno.

Il sostegno ai service dei Club
Il contributo dell’Onlus al finanziamento del servi-
ce può arrivare a un massimo di 8.000 euro con 

un cofinanziamento minimo del 40% del propo-
nente e comunque la titolarità del service è del 
Club, o dei Club, proponenti.

Sono numerosissimi i service cofinanziati dall’On-
lus e d’importante rilievo sociale e educativo.
Il service deve rientrare nelle attività proprie della 
“Rotary Onlus” previste nell’oggetto sociale e cioè  
finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori:
a) assistenza sociale e Socio sanitaria;
b) assistenza sanitaria;
c) beneficenza;
d) istruzione;
e) formazione professionale;
f) tutela, promozione e valorizzazione delle cose 

d’interesse storico ed artistico;
g) promozione della cultura e dell’arte;
h) tutela dei diritti civili.
Sono ammesse iniziative di service esclusivamente 
a favore di terzi rispetto ai Soci della Rotary On-
lus. Resta categorico per gli aderenti - Club o ro-
tariani - il rispetto delle Regole, peraltro semplici 
ma precise.

Il Valore dell’Adesione
alla Onlus

L’Onlus del Distretto Rotary 2060
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Per donare il 5x1000 della propria dichiarazione 
dei redditi è sufficiente che nello spazio della di-
chiarazione dei redditi, nello spazio destinato al 
sostegno al volontariato delle organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale, mettere questo codice 
fiscale e sottoscrivere: 93150290232.

Aderire alla Onlus
È utile aderire alla Onlus Distrettuale ed è oppor-
tuno che ogni Club e ciascun rotariano del nostro 
Distretto sia a conoscenza della possibilità di agi-
re, singolarmente o come Club, finanziando i ser-
vice attraverso la “Rotary Onlus”, con la possibili-
tà di beneficiare delle agevolazioni fiscali indicate 

Il Valore dell’Adesione
alla Onlus

L’Onlus del Distretto Rotary 2060 ci euro per Socio ed altrettanto per il Club. Vi ri-
cordiamo che la quota annuale copre il periodo 
dall’01.07.2016 al 30.06.2017.
Le quote sociali versate sono state finora intera-
mente utilizzate per aumentare l’importo del cin-
que per mille erogato dallo stato.

Il valore finanziario della Onlus
Entro il mese di novembre la Onlus incasserà i 
117.109 euro dallo Stato e all’importo si potran-
no aggiungere, per delibera dell’assemblea, oltre 
24.000 euro derivanti da tutte le quote socia-
li incassate nel passato Anno rotariano; le quote 
sociali vengono pertanto restituite ai Club per i 
service. Non appena incassato il contributo del-
lo Stato, verrà emesso il bando per la richiesta 
di contributi alla Onlus che riguardano l’anna-
ta 2017-2018, ma il cui termine di presentazione 
sarà fissato dal bando verso febbraio-marzo 2017.
Come emerge dalla tabella (nella seconda colon-
na), la Onlus in questi anni ha introitato dallo Sta-
to con il contributo del 5 per mille ben 645.852 
euro (pari a oltre 1.250.000.000 delle vecchie lire) 
e li ha distribuiti tutti, fino all’ultimo centesimo 
e senza alcuna detrazione, a favore dei progetti 
presentati dai Club del Distretto.
A fronte di una media di oltre 4500 rotariani del 
Distretto 2060, solo il numero dei contribuenti 
dell’ultima colonna ha devoluto il 5 per mille alla 
nostra Onlus e si tenga presente che i suddet-
ti contribuenti non sono necessariamente i soli 
iscritti al Rotary, ma possono essere anche sog-
getti terzi non rotariani. Come si vede, c’è ancora 
molta strada da fare per sensibilizzare i Soci rota-
riani del Distretto sia ad aderire alla Onlus che, in 
particolare, a versare ad essa la quota del 5 per 
1.000 della propria dichiarazione dei redditi.
Questi denari servono per i service dei Club, per 
chi ha bisogno di cibo, acqua, medicinali, vestiti, 
assistenza. Basta una firma sulla dichiarazione dei 
redditi. Non costa nulla.

 Alessandro Mioni
 Segretario Progetto Onlus
 Distretto 2060

che consentono di attrarre un maggior numero di 
donatori oppure di ottenere dagli stessi una do-
nazione di importo maggiore.
I dati della nostra Onlus sono riportati sopra e tut-
te le informazioni  necessarie si possono trovare 
nel sito del distretto www.rotary2060.eu, link 
Progetti / Progetto Onlus.
Per sostenere la Onlus Distrettuale è necessario 
a rinnovare annualmente l’iscrizione come Soci 
della stessa, ricordandovi che la quota è di die-

Progetto Rotary - Distretto 2060 - ONLUS
Sede:  c/o Mioni - Via Altinate 62 - 35121 Padova
Telefono:  049.8756743 - Fax: 049.656226,
E-Mail:  rotary2060onlus@libero.it
Codice Fiscale:  93150290232
Coordinate Bancarie:  Banca Prossima - Gruppo San Paolo
IBAN:  IT67 D033 5901 6001 0000 0012 659
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Etica e
LegalitàNel primo numero ho presenta-

to la Commissione Etica voluta 
dal Governatore e mi sono limi-
tato a una riflessione soprattut-
to sull’etica, in senso generale, 
non trascurando un riferimento 
all’etica del Rotary esclusivamen-
te rapportata al suo statuto.
Un punto controverso di rifles-
sione è sicuramente la differen-
za tra Etica e Legalità.
Nella prima riunione, il campo di 
attività della Commissione Di-
strettuale, sintetizzato da Nilla 
Verzolatto del Rotary Club di 
Portogruaro, è stato definito in 
rapporto al sistema dei valori e 
dei comportamenti morali che 
obbligatoriamente caratterizza-
no i Club e i loro Soci nell’ambi-
to del Distretto.
Detti valori, assunti quale im-
pegno di ogni rotariano al mo-
mento del suo ingresso nell’as-
sociazione, non si esauriscono 
nel semplice rispetto della lega-
lità, ma comprendono anche la 
deontologia, la qualità e il deco-
ro del contegno, perché essen-
ziali per l’onore e la dignità del 
sodalizio.
Per questo motivo, gli interventi 
specifici della Commissione, nei 
confronti dei Club, sono finaliz-
zati all’esame e all’approfondi-
mento di casi e di eventi critici, 
dove vi sia infrazione ai corretti 
comportamenti rotariani.
È bene chiarire che la Commis-
sione ha una funzione esclusi-
vamente consultiva di supporto 
ai Club, in seguito a loro richie-
sta, ma, in casi particolari, può 
intervenire dopo segnalazione 

del Governatore. Il rispetto del 
principio di legalità, nella tutela 
della libertà e della reputazio-
ne dell’individuo, deve tenere in 
debito conto la fallibilità di un 
giudizio chiamato a cogliere una 
verità che è in continua evolu-
zione.
Come in campo scientifico, an-
che per esprimere un giudizio 
legale, la prudenza, da parte di 
tutti, deve essere tanta, perché 
quella che oggi è considerata 
una verità, dopo qualche tempo 
potrebbe non esserlo più.
Legalità, anche in senso etico, 

Sopra: Carlo Martines (PDG 2007-
2008 e Presidente Commissione Di-
strettuale “Etica Rotariana” 2016-17).

dovrebbe pertanto essere un 
concetto che accompagna la ri-
cerca della verità.
È tuttavia difficile tracciare un 
confine fra etica e legalità.
Il concetto di legalità presuppo-
ne un equilibrio di giudizio che 
non può essere totalmente arbi-
trario. La legalità dovrebbe ga-
rantire con intelligenza e impar-
zialità il rispetto delle norme di 
un comportamento civile codifi-
cato. Mentre l’etica, sia religiosa 
sia laica, può essere considerata 
l’espressione morale che lega 
l’uomo a un comportamento 
virtuoso, la legalità non sempre 
coincide con principi etici condi-
visibili.
Nel Rotary è questa la riflessio-
ne che s’impone con onestà 
intellettuale e senso di responsa-
bilità, perché il comportamento 
etico visibilmente scorretto, ac-
certati i fatti, deve essere alme-
no censurato, anche se non è 
perseguibile per legge.

 Carlo Martines
 PDG 2007-2008
 Presidente
 Commissione Distrettuale
 “Etica Rotariana”
 2016-2017
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I Cinque Pilastri
delle Relazioni Pubbliche

Il ruolo delle Relazioni Pubbliche nei Club Rotary

L’anello strategico di collega-
mento tra l’attività di relazioni 
pubbliche di ogni Club rotariano 
e la comunicazione con i media 
e con i pubblici esterni, è rap-
presentato dall’Etica.
Tramite le relazioni pubbliche, i 
comportamenti rotariani, diven-
tano le principali fonti di ener-
gia per la relazione fra i Soci e 
il pubblico esterno, sia quando 
sono comportamenti positivi sia 
negativi.
Sono i valori espressi dai com-
portamenti che inducono i me-
dia e l’opinione pubblica a clas-
sificare i valori rotariani. Con i 
cambiamenti sociali, è finita l’e-
ra dell’autoreferenzialità e degli 
atteggiamenti elitari. Dobbiamo 
evitare certi luoghi comuni che 
spesso ci identificano negativa-
mente. Dobbiamo essere umi-
li ed entrare in empatia con il 
modo che ci circonda per realiz-
zare al meglio la nostra attività 
rotariana. Solo così valorizzere-
mo l’immagine e la nostra iden-
tità. In quest’ambito è fonda-
mentale la discesa in campo dei 
Codici Etici e l’importanza che 
rappresentano in molte profes-
sioni. Per tutti cito il Giuramento 
di Ippocrate dei medici all’avvio 
della loro professione.
Le relazioni pubbliche non sono 
uno strumento per fare pubbli-
cità o propaganda. Per Patricia 
Parson, una delle più esperte 
consulenti professionali ameri-
cane, le relazioni pubbliche ri-
spondono al principio di “saper 
sviluppare relazioni umane tra le 
organizzazioni e i loro pubblici 
capaci di apportare un benefi-
cio a entrambe le parti e basate 
sulla fiducia e sull’etica”.
Per Emanuele Invernizzi, pro-
fessore emerito allo IULM di 
Milano “La funzione delle rela-
zioni pubbliche è costituita da 

un insieme di attività il cui obiet-
tivo generale è di comunicare 
per informare e per influenzare 
l’opinione pubblica e i pubblici 
di riferimento, al fine di creare 
benevolenza (goodwill) in un 

clima di comprensione reciproca 
tra entrambe le parti. Le moda-
lità con cui vanno progettate ed 
erogate, riguardano la necessità 
che siano governate da principi 
etici e che siano gestite con me-
todi di tipo professionale”. 
La funzione delle relazioni pub-
bliche è quella di modellare 
identità e profili di categorie di 
persone, appartenenti a una 
stessa organizzazione, attraver-

so strumenti e iniziative, i cui 
contenuti devono essere formu-
lati nel modo più corretto. Deve 
essere una forma di comunica-
zione persuasiva, ma del tutto 
lecita ed etica. L’Etica è il valore 

strategico che deve garantire la 
forma corretta del contenuto e il 
rispetto della legge.
Le relazioni pubbliche sono una 
funzione della comunicazio-
ne per conquistare gli obietti-
vi definiti verso pubblici diversi. 
Ogni rotariano che la pratica, 
si assume la responsabilità di 
rappresentare un concetto ben 
superiore al proprio ruolo indivi-
duale, essendo in gioco la rap-
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I Cinque Pilastri
delle Relazioni Pubbliche

Il ruolo delle Relazioni Pubbliche nei Club Rotary
presentanza dei Valori e dell’E-
tica del Rotary. Sono cinque i 
pilastri delle relazioni pubbliche 
improntate all’Etica: dire sempre 
la verità come norma di com-
portamento generale, anche se, 
come ha scritto Oscar Wilde 
”la pura e semplice verità 
non è mai pura né tan-
to meno semplice”; 
non fare mai del 
male con il proprio 
comportamento. 
Non applicare al 
proprio pensie-
ro pregiudizi o 
preconcetti; fare 
del bene fa bene, 
come opportunità di 
mission rotariana; ri-
spettare la privacy degli 
altri (sempre e comun-
que prima di qualsiasi 
processo decisionale o 
di qualsiasi funzione di 
comunicazione); essere 
leali e socialmente responsabili. 
Rispettare allo stesso modo tutti 
gli esseri umani ed essere sem-
pre imparziali in situazioni ap-
parentemente discriminanti. Sul 
primo pilastro, cito Mark Twain: 
”Se dite la verità, non avrete 
mai bisogno di ricordare nulla”. 
Sono  quattro le categorie ri-
chiamate a comportamenti leali: 
i Soci che rappresentano l’insie-
me dei sentimenti e dei valori di 

ogni Club; il pubblico in genere 
che rappresenta il bene più pre-
zioso di ogni Club essendo l’u-
niverso primario verso il quale si 

orientano i valori della re-
sponsabilità sociale e delle re-

lazioni umane; noi stessi, perché 
non dobbiamo dimenticare che 
il nostro comportamento deve 
essere eticamente ineccepibile 
poiché ne consegue la nostra 
reputazione e quella del Rotary; 
la società nelle sue forme strut-
turate (Stakeholder), alla quale 
dobbiamo far giungere i mes-
saggi in modo completo e leale, 
senza mai dimenticare il profilo 
dei nostri interlocutori.

Dobbiamo trasmettere questi 
valori per rimuovere stereotipi e 
l’immagine negativa che talvol-
ta segue a comportamenti non 
etici di alcuni.
Platone ha scritto ”Le persone 
per bene non hanno bisogno 
delle leggi per comportarsi cor-
rettamente, mentre quelle diso-
neste troveranno sicuramente il 
modo di raggirarle”.
Sappiamo che la maggior parte 

delle organizzazioni profes-
sionali ha Codici Etici da 

rispettare. Possiamo 
definirli una specie 
di contratto morale 
che delinea in ter-
mini relativamen-
te generici, un 
comportamento 
eticamente accet-
tabile.
Per noi, in realtà, 

basterebbero le li-
nee guida del Fonda-

tore del Rotary Paul P. 
Harris.

Vale sempre la pena di ricor-
dare l’aforisma: “Fa molto più 
rumore chi fa del male, che mil-
le che fanno del bene”.
È sulla base di questo concet-
to semplificato che dobbiamo 
riflettere e agire eticamente, 
grazie anche alla funzione delle 
Relazioni Pubbliche.

 Gian Paolo Pinton
 Presidente
 Commissione Distrettuale
 Media, Relazione Esterne,
 Eventi 2016-2017
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tecnologica dei 
dispositivi digitali e la 
disponibilità di applica-
zioni sempre più sofisticate sta 
modificando il mondo della co-
municazione.
Nella “dimensione immateria-
le” i processi di trasformazione 
avanzano a ritmo esponenziale, 
mentre i cambiamenti nella “di-
mensione materiale” proseguo-
no in modo lento, con un ritmo 
lineare.
In questo vorticoso scenario il 
Rotary sta compiendo la pro-
pria trasformazione, investendo 
sull’interconnessione globale di 
tutti i media che ha scelto per 
comunicare, per promuovere 
l’associazionismo e per raccon-
tare i progetti di servizio.
L’ambizioso obiettivo è tra-
sformare in chiave moderna 
la comunicazione rotariana, 
proiettandola verso le nuove 
generazioni ed ottimizzandola 
ai nuovi dispositivi digitali mo-
bili. L’adozione di una “identità 
visuale” e di una comunicazione 
digitale uniforme a livello mon-
diale assicurano il raggiungi-
mento di questi obiettivi.
I Club rotariani locali possono 
organizzare in autonomia una 
comunicazione digitale efficace 
seguendo alcune semplici istru-
zioni, avvalendosi 

Sotto: Copertina della Guida alla Vi-
sual Identity del Rotary International.

L’Identità Digitale
del Rotary

Rafforzare i Valori ed i messaggi visuali
dei rotariani sul Web

  degli stru-
menti che il 

Distretto ed il Ro-
tary International

 mettono a disposi-
  zione.

Prima indicazione: I Club de-
vono utilizzare la nuova “iden-
tità visuale” proposta dal Ro-
tary International. Per questo 
sono stati sviluppati strumenti 
di consultazione e manuali, de-
nominati pocket, pubblicati sul 
portale del Distretto 2060, che 
rappresentano valide guide e 
fonti di ispirazione per poter 
operare in autonomia; si accede 
a queste guide dal menu Clu-
bRunner del portale del Di-
stretto 2060 (Manuali utente).
Per sviluppare una comunica-
zione digitale di Club efficace si 
consiglia di consultare il Pocket 

6 - “La Corporate Identity del 
Rotary” ed il Pocket 7 - “Comu-
nicazione digitale, il sito Web e i 
Social Media”.

Seconda indicazione: Nella 
sezione “Il mio Rotary” del por-
tale Rotary International sono 
presenti efficienti strumenti 
identificati come TOOLS ONLI-
NE che assistono il Club nel mi-
gliorare l’immagine digitale.
Il più interessante è l’applicazio-
ne “Brand Center” che per-
mette ai Soci rotariani di co-
struirsi in piena autonomia ed in 
modo molto semplice il logo del 
proprio Club. Sono anche pre-
senti le linee guida per raccon-
tare la storia del Rotary in modo 
coerente e coinvolgente, oltre 
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promuovere il Club oppure uno 
specifico progetto.

Terza indicazione: Puntare sul-
la qualità e sull’organizzazione 
dei contenuti. Internet è la sede 
naturale per presentare al pub-
blico il proprio Club e mettere in 
mostra novità, storie, attività di 
servizio, immagini.
Una struttura del portale di Club 
ben organizzata, una pagina Fa-
cebook dinamica, messaggi ed 
elementi grafici di qualità sono 
fondamentali.
I punti di attenzione nella comu-
nicazione digitale sono semplici:
• buona organizzazione delle 

pagine e semplicità di navi-
gazione;

• chiarezza nell’esposizione dei 
contenuti;

• utilizzo del logo prescritto 
dalla corporate identity;

• caratteri e colori prescritti 
dalla corporate identity;

• immagini emozionali, che 
facciano comprendere subito 
i valori del Rotary.

Quarto punto: Particolare at-
tenzione deve essere dedicata 
agli strumenti di social network 
per la gestione dei rapporti so-
ciali, la comunicazione, la con-
divisione di contenuti testuali e 
multimediali. Immediatezza ed 
efficacia, oltre che economici-

tà e facilità di utilizzo, fanno dei 
Social Network uno strumento 
potentissimo per comunicare il 
Rotary, a tutti i livelli.
È compito di chi si occupa di co-
municazione e relazioni esterne 
di scegliere i migliori strumenti 
per valorizzare le attività rotaria-
ne; la parola chiave, per chi sce-

L’Identità Digitale
del Rotary

Rafforzare i Valori ed i messaggi visuali
dei rotariani sul Web

social network la frequenza di 
aggiornamento richiesta è par-
ticolarmente alta - 3-5 giorni -, 
mentre sui portali Web è tolle-
rata una frequenza più bassa 
- qualche settimana -. Nessun 
alibi quindi, le statistiche parla-
no chiaro e raccontano che gli 
italiani sono molto più digitali 
di quanto si pensi, tra questi il 
96% dei giovani naviga giornal-
mente su Internet.
Se vogliamo coinvolgere le nuo-

glie di utilizzare strumenti social, 
è comunque “CONTINUITÀ”.

Quinto punto: L’aggiornamen-
to dei contenuti pubblicati sul 
Web è molto importante.
Non si devono assolutamente 
trascurare i tempi e le frequenze 
di aggiornamento delle pagine 
dei portali di Club o dei social 
network, altrimenti diventano 
poco attrattivi. In particolare sui 

ve generazioni, essere più visibili 
e attrattivi, dobbiamo diversifi-
care la comunicazione puntan-
do in modo deciso anche sugli 
strumenti digitali.

 Giuseppe Angelini
 Presidente
 Commissione Distrettuale
 Informatica e Anagrafe
 2016-2017

Sotto: Immagine da “Welcome to 
Rotary International”.
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Progetto Rotary
per il lavoro

Il Service Distrettuale

Far conoscere di più
questa buona iniziativa,
per far nascere nuove
imprese

Il service distrettuale triennale 2014-2017 “Ro-
tary per il lavoro” (anche noto come Microcre-
dito), procede ed ha già iniziato a dare i suoi buo-
ni frutti. Appare però necessario farlo conoscere 
di più fra i Soci dei Club del Distretto, affinché le 
potenzialità di questo progetto possano essere 
di aiuto a coloro che vogliono intraprendere una 
nuova attività d’impresa o ampliarne l’azione.
Cosa si prefigge questo progetto? È abba-
stanza semplice: cercare e trovare quelle brave 
persone a cui mancano pochi euro per partire o 
ripartire con una propria attività, oppure abbiano 
voglia di allargare il proprio business assumendo 
dei dipendenti. Cerchiamo di aiutare queste per-
sone ad avere un lavoro, che è la sola cosa che 
può far loro tornare “la dignità”.
Il service, iniziato dal Governatore Ezio Lante-
ri nel maggio 2015, proseguito dal Governatore 
2015-2016 Giuliano Cecovini e dall’attuale Go-
vernatore Alberto Palmieri, ha già dato la pos-
sibilità a dieci, fra imprenditori, piccole società o 
associazioni, di iniziare o di crescere, dando lavo-
ro (questo è il nostro principio da perseguire) a 
ventidue giovani o meno giovani che non l’ave-
vano. Attraverso la Banca Permicro, abbiamo 
fatto finanziare dieci progetti per 168.000 euro 

service, dove si mette in campo lo spirito rotaria-
no più autentico e dove i nostri Soci devono do-
nare una parte del loro tempo come “tutor” dei 
finanziati, serve a sostenere chi vuole intrapren-
dere o ampliare un’iniziativa d’impresa, ma hanno 
serie difficoltà a essere soggetti bancabili.
Cosa ci prefiggiamo per quest’annata? È pre-
sto detto: continuare a individuare, noi rotariani, 
le brave persone che crediamo possano crescere 
e su cui investire anche del tempo per seguirle, 
affinché possano, prima ottenere e poi ripagare, 
i prestiti erogati dalla Banca nostro tramite. Con i 
residui del fondo di garanzia precedente (72.000 
euro), con il rientro di quasi 10.000 euro di capi-
tale rimborsato dalle rate dei primi finanziamen-
ti erogati e con il versamento appena effettuato 
dal Governatore Cecovini, che comporta quasi 
220.000 euro di ulteriori possibili prestiti, avremo 
in totale la possibilità di far erogare oltre 300.000 
euro di microcrediti. Non sono certo pochi e dob-
biamo metterci al lavoro per cercare chi aiutare 
chi ha la volontà di partire o di ripartire.
Abbiamo visto quindi che questo service sta con-
tinuando bene, e in più, ha già diversi progetti in 
fase di valutazione, per circa 76.000 euro, quasi 

di prestiti. Tali prestiti sono parzialmente garanti-
ti dal fondo di garanzia creato dai versamenti dei 
Club (10 euro a Socio che andranno versati anche 
quest’anno). Vale la pena di ricordare che questo 
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Dobbiamo però diffondere ancora la conoscen-
za di questo service, pubblicizzarlo all’interno dei 
nostri Club, affinché possano esservi altri soggetti 
che ne beneficino. Sul progetto varrebbe la pena 
che i Club del Distretto organizzassero delle sera-
te, per farlo conoscere di più fra i Soci ed anche 
all’esterno del nostro mondo rotariano, per am-
pliare il potenziale bacino di utilizzatori, anche con 
quei soggetti, pubblici e privati, che s’interessano 
alle attività d’impresa.
Da parte della Commissione “Rotary del Lavoro” 
c’è la più ampia disponibilità a collaborare con i 

Club e a partecipare agli incontri e alle serate che 
si organizzeranno, per fornire tutte le spiegazioni 
necessarie a fa conoscere il service.
Non si devono però cercare solo dei giovani o de-
gli start up innovativi: vanno piuttosto individuate, 
quelle persone affidabili, serie e magari giovani 

(anche coinvolgendo il Rotaract), cui un aiuto e 
un sostegno possono davvero servire per rimet-
tersi in attività o iniziarne una nuova.
Molti Rotary Club premiano annualmente dei 
giovani professionisti, imprenditori o nuove attivi-
tà, segnalate anche dagli amministratori locali: si 
potrebbe provare a proporre anche a loro la pos-
sibilità di accedere al nostro Microcredito per so-
stenere e incoraggiare il loro sforzo a fare nuova 
impresa.
Nel primo anno di attività ben quindici Rotary 
Club hanno presentato progetti di microcredito; 
perché non possiamo cercare di proporne uno 
per ogni Club? 
Nel febbraio-marzo 2015, quando il progetto ini-
ziò, i Club avevano indicato il nome di un Socio 
che avrebbe dovuto fare da Referente del Proget-
to Rotary per il Lavoro. È bene che i Club ripren-
dano l’interesse al service con quest’approccio, 
affinché vi sia un rotariano in ogni Club che se ne 
occupi e faccia da referente sia per il Club, sia per 
la Commissione Distrettuale. Il Progetto “Rotary 
per il Lavoro” è consultabile on-line sul sito del Di-
stretto e lì si trova la documentazione necessaria 
per conoscerlo, approfondirlo e attuarlo. Nel sito 
Distrettuale si trovano anche tutti i referenti del 
Progetto che possono essere contattati dai Club.

 Antonio Sogni 
 Coordinatore Commissione
 “Rotary per il Lavoro”

E-mail: rotaryperillavoro@rotary2060.eu 
Antonio Sogni - R.C. Peschiera e del Garda Veronese
Coordinatore Commissione “Rotary per il Lavoro”
E-mail: antonio.sogni.28@alice.it 
Telefono 335 7576098

Progetto Rotary
per il lavoro
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Un Service Global Grant a sostegno 
dell’Ospedale di Dhulikhel in Nepal

I Rotary Club di Verona e il Rotary Club di Dhulikhel

La storia del Global Grant “Urological Equipment in Dhulikhel” in Nepal

Sopra: Ram Shresta, a sinistra, diret-
tore dell’ospedale di Dhulikhek in 
compagnia del dottor Pierpaolo Curti 
(al centro) e del dottor Hem Nath 
Joshi (a destra) referente dell’Unità di 
Urologia.

Il service nasce da un contat-
to con l’ospedale, tramite un 
amico tedesco, che alla fine 
del 2012 mi porta a Dhulikhel 
a prestare la mia esperienza di 
urologo per un breve periodo.
L’ospedale di Dhulikhel si 
trova a circa 30 Km da 
Kathmandu, pochi in 
realtà, ma tradotti in 
tempo, circa 2 ore 
di strada dalla capi-
tale. È un ospedale 
non governativo, 
no-profit che offre 
assistenza pratica-
mente gratuita (25 
rupie nepalesi per 
chi può permetter-
sele - l’equivalente di 
25 centesimi di euro) 
a una popolazione di circa 1,9 
milioni di persone, distribuita su 
un ampio territorio.
Il Direttore dell’ospedale, Ram 
Shresta, medico chirurgo di 

Sopra: Ingresso dell’ospedale Dhu-
likhel in Nepal.

origini nepalesi laureatosi in Eu-
ropa e poi rientrato a lavorare 
in Nepal, ha saputo negli anni 
sviluppare nella struttura diver-
se specialità, mediche e chirur-
giche, compresa un’Unità di 
Urologia, il cui referente è il dr. 
Hem Nath Joshi. Le storie di 
Ram e dello sviluppo dell’ospe-
dale sarebbero tutte da raccon-
tare, ma basti sapere che anche 
queste testimoniano della forza 
della solidarietà e della coopera-
zione.
Tra i vari problemi per i quali i 
pazienti afferiscono all’ospedale, 
le cause urologiche rappresenta-
no una percentuale molto ele-

vata e in particolare la calcolosi 
urinaria, sia renale sia ureterale, 
le neoplasie della vescica e le di-
sfunzioni legate alla prostata.
Nel mondo, la maggior parte di 
queste condizioni è trattata non 
più a cielo aperto, ovvero con il 
classico intervento chirurgico “a 
cielo aperto”, ma per via endo-
scopica mediante l’impiego di 
una particolare strumentazione 
chirurgica di cui purtroppo era 
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Un Service Global Grant a sostegno 
dell’Ospedale di Dhulikhel in Nepal

I Rotary Club di Verona e il Rotary Club di Dhulikhel

La storia del Global Grant “Urological Equipment in Dhulikhel” in Nepal
carente l’ospedale per mancan-
za di fondi.
Durante la mia permanenza a 
Dhulikhel nel 2012 ho potuto 
rendermi conto delle necessi-
tà dell’ospedale, in particolare 
dell’Unità di Endoscopia Uro-
logica, ma al contempo di ve-
rificare la sua consistenza e la 
professionalità dei medici che vi 
lavoravano.
Il progetto del Global Grant è 
nato da questa esperienza per-
sonale e, capofila il Rotary Club 
Verona Est, ha coinvolto altri 
sette Club dell’area veronese: 
l’obiettivo era non solo la do-
nazione di questa particolare 
strumentazione all’ospedale ma 
anche la formazione diretta del 
personale medico e infermieri-
stico di sala operatoria di cui mi 
sono fatto carico personalmente 
sul posto.
Il service è stato collocato nella 
seconda area del piano strategi-
co del Rotary International, “Pre-
venzione e cura delle malattie”.
Il Governatore Ezio Lanteri, 
il Presidente della commissio-
ne Fondazione Rotary Luciano 
Kullovitz e tutto il Distretto Ro-
tary 2060 con entusiasmo han-
no appoggiato il progetto sin 
dall’inizio.

Per adempiere le procedure di 
autorizzazione da parte del-
la Rotary Foundation abbiamo 
utilizzato il nuovo format infor-
matizzato seguiti passo-passo 
da Evanston che ci ha fornito un 
costante supporto.
Abbiamo individuato un’azien-
da leader nella produzione di 
tali attrezzature e quindi, grazie 
ai fondi raccolti dai Rotary Club 
di Verona, dal Rotary Club di 
Dhulikhel del Distretto 3292, dei 
Fondi di Designazione Distret-

tuale del Distretto 2060 (FOOD) 
e della Rotary Foundation, ab-
biamo inviato in Nepal strumen-
tazione chirurgica per un valore 
complessivo di circa 130.000 
euro.
Le difficoltà non sono mancate, 
ma tante mani si sono tese in 
nostro favore, infatti, al successo 
del progetto, hanno contribuito 
molte persone il cui disinteres-
sato impegno ha notevolmente 
implementato il valore materiale 
del service.

A destra: Strumenti per sala opera-
toria donati dal service congiunto RC 
Verona e RC Dhulikhel.
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Tutti i rotariani del mondo in-
cappano prima o poi nella leg-
genda fondativa del Rotary, 
che lo vuole nato il 23 febbraio 
1905 nella stanza 711 dello Uni-
ty Building numero 79 di Chi-
cago, presso lo studio dell’in-
gegnere minerario Gustavus 
Loher. Qui i “fabulous four” 
Silvester Schiele, commercian-
te di carbone, Hiram Shorey, 
esercente di sartoria, Paul Har-
ris, avvocato e lo stesso inge-
gnere crearono la nuova asso-
ciazione.
Fu Paul Harris in verità a pro-
muovere questa narrazione (ad 
esempio il Rotary esisteva alme-
no dal 1904, come ha dimostra-
to Giuseppe Viale, attuale Bo-
ard Director internazionale), che 
ha occultato assieme ai suoi me-
riti la matrice culturale profonda 
su cui il sodalizio poggia, certa-
mente riconducibile allo spirito 
americano migliore.
Pensiamo soltanto al simbolo 
del Rotary, la ruota, che è quel-
la del carro dei pionieri. Ma se 
poi prendiamo la consegna della 
carta, con cui comincia la vita di 
un Club, lo spirito associazioni-
stico, il sistema delle classifiche, 
l’importanza della leadership, la 
cultura del dono, tutto rimanda 
al sistema di valori che animò i 
primi colonizzatori nordamerica-
ni. Proviamo a vedere perché.
Ruota: a giungere sulle coste 
dell’Alto Atlantico, come è noto, 
inizialmente furono i purita-
ni inglesi, che avevano lasciato 
la madrepatria per essere liberi 
di professare la loro religione. 

Purtroppo il progetto ha subi-
to una battuta d’arresto nell’a-
prile 2015 in occasione del vio-
lento terremoto che ha colpito 
il Nepal, momento in cui tutti i 
Rotary Club hanno fatto fronte 
all’emergenza, per poi ripartire 
e concludersi con il mio viaggio, 
a seguito del materiale, nell’ago-
sto di quest’anno.
Durante il mio soggiorno a Dhu-
likhel ho verificato gli strumenti 
e ho fatto formazione ai medici 
e agli strumentisti di sala opera-
toria per utilizzarlo al meglio e 
posso dire che tutto è andato a 
buon fine.
Ora molti pazienti potranno gio-
varsi in maniera permanente di 
questa moderna tecnologia, per 
la quale è stato organizzato an-
che il supporto tecnico in loco, 

ed è già iniziato il monitoraggio 
del loro impiego tramite i report 
che il dr. Joshi ci invierà periodi-
camente.
Per concludere va sottolinea-
to anche il valore educativo e 
culturale del service Rotary che 
punta a migliorare la professio-
nalità dei medici dell’ospedale e 
al miglioramento in modo pro-
spettico delle condizioni di vita 
della popolazione nepalese di 
quell’area geografica, costitui-
ta da uomini e donne semplici, 
laboriosi, ricchi di una grandissi-
ma dignità e della inconsapevo-
le fortuna di vivere in un paese 
splendido, che ammalia e ti ri-
mane nel cuore.

 Pierpaolo Curti
 PP Rotary Club Verona Est

Sopra: Il dottor Hem Nath Joshi (a 
sinistra) e il dottor Pierpaolo Curti (a 
destra) a consulto in sala operatoria.
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Rotary e
Spirito
Americano

dettata dalla necessità.
Carta: l’unica certezza di cui 
disponevano era la Carta Regia 
con cui la corona inglese li aveva 
autorizzati a insediarsi nel nuovo 
territorio da conquistare.

Sopra: Coloni, in un momento di risto-
ro a fianco di un “chuckwagon”, nelle 
praterie del Texas ai primi del 1900.

Classifiche: in una società nata 
libera e di eguali, non poteva-
no esistere privilegi, ma ciascu-
no doveva meritarsi il posto che 
andava ad occupare grazie al 
lavoro e alle capacità. Anche le 
posizioni di comando andavano 
attribuite ai migliori secondo va-
lutazioni oggettive.
Leadership e servizio: la mi-
sura del successo doveva risiede-
re nella capacità di guidare po-
sitivamente la comunità dove si 
operava, facendosi carico delle 
necessità degli altri e distinguen-
dosi attraverso il proprio impe-
gno e la propria moralità.

Certo gli Stati Uniti di oggi, 
come quelli del passato, non si 
sono sempre mostrati coerenti a 
questo insieme di obiettivi, ma 
grazie ad essi Paul Harris fon-
dò il Rotary e i rotariani di oggi 
possono costruire un mondo 
migliore e una vita per sé più 
gratificante.

 Tiziana Agostini
 Responsabile sezione Storia
 del Distretto 2060
 della Commissione
 Azione Professionale

Avevano lasciato le loro sicurez-
ze, anche economiche, per far-
si pionieri ed esploratori di una 
terra nuova. La loro casa spesso 
era il loro stesso carro, con cui si 
spostavano per varcare la fron-

tiera, quell’orizzonte ignoto che 
non era per loro un limite da 
rispettare, ma una sfida da as-
sumere - richiamata a secoli di 
distanza da un memorabile di-
scorso di John Kennedy.
Associazione: essendo pochi 
in un territorio immenso, era na-
turale per loro mettersi insieme 
e garantirsi un reciproco aiu-
to, non esistendo alcuna forma 
organizzata di Stato. Prima che 
dalla bontà, la solidarietà era 

Restituire: mossi da forte ten-
sione spirituale, la terra che ave-
vano occupato era un mezzo 
con cui realizzare il proprio pro-
getto di vita; se poi l’esistenza 
si rivelava di successo, era giu-
sto restituire almeno parte di 
quanto accumulato, anche per 
non privare i figli dello stimolo a 
mettersi in gioco.
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International Skiing
Fellowship of Rotarians

Rotary Club Cadore - Cortina Rotary Club Belluno - Rotary Club Feltre - Inner Wheel - Rotaract

Alla fine di agosto, alla quota di 
oltre duemila metri, nella sug-
gestiva cornice delle Dolomiti, 
resa particolarmente spetta-
colare dalla stupenda giornata 
meteorologica, è stata presen-
tata la XVI edizione degli Isfr 
(International Skiing Fellowship 
of Rotarians), cioè i Mondia-
li rotariani di sci alpino, nordi-
co, snowboard e curling, che si 
terranno a Cortina d’Ampezzo, 
nel Distretto 2060, dal 4 all’11 
marzo 2017. Location dell’even-
to è stato il Rifugio Faloria, dove 
l’incontro si è aperto con il tradi-
zionale suono della campana e 
saluto alle bandiere e con un si-
gnificativo minuto di silenzio per 
ricordare il drammatico terremo-
to verificatosi, poche ore prima, 
nell’Italia centrale.

Al termine dei saluti e della ri-
flessione da parte del governa-
tore Alberto Palmieri, l’intensa 
mattinata è proseguita proprio 
con la presentazione dei Cam-
pionati Mondiali, a cura del pre-
sidente del Rotary Club Cadore 
Cortina, Rolando Zanella, or-
ganizzatore della manifestazio-
ne internazionale con il prezioso 
supporto dei Rotary Club di Bel-
luno e Feltre nonché del Distret-
to 2060.
Quartier generale, sede di in-
contri, riunioni, meeting, attivi-
tà ricreative sarà il Grand Hotel 
Savoia. Mentre tra gli appunta-
menti attesi figurano la presen-
tazione delle candidature per 
gli Isfr del 2018 e 2019 (giove-
dì 9 marzo), con località situate 
rispettivamente in Slovenia ed Austria, e la serata di gala (ve-

nerdì 10 marzo), con la premia-
zione dei Soci che avranno par-
tecipato alle gare, il saluto alle 
autorità, agli sponsor, ai collabo-
ratori, ai membri dell’Isfr.
La settimana ampezzana potrà 
contare sull’assistenza dei gover-
natori Ezio Lanteri, Giuliano 
Cecovini, Alberto Palmieri e 
Roberto Xausa, dell’assistente 
del governatore Massimo Bal-
lotta, del Rotaract di Belluno 

A Cortina
d’Ampezzo

dal 4 all’11 Marzo
i Campionati

Mondiali di Sci
del Rotary

A sinistra: Il governatore Alberto Pal-
mieri e Rolando Zanella, presidente 
del RC Cadore Cortina, presentano la 
XVI edizione degli Isfr.
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International Skiing
Fellowship of Rotarians

Rotary Club Cadore - Cortina Rotary Club Belluno - Rotary Club Feltre - Inner Wheel - Rotaract

Cadore Cortina e, non ultimo, 
del Patrocinio dell’Unesco e del-
le Regole di Cortina. Il soggior-
no sarà articolato in due per-
corsi paralleli: nel primo verrà 
data priorità alle persone che 
sceglieranno di sciare per piace-
re, viaggiare (tra Venezia, Pieve 
di Cadore, la Via del Prosecco, 
Auronzo, Misurina), condivide-
re momenti culturali e sportivi; 
il secondo lascerà spazio allo 
sport libero, con le convenzioni 
a disposizione degli ospiti in tut-
ti i campi. Le strutture conven-
zionate saranno il G.H.Savoia, 
Hotel Rosapetra, Hotel de la Po-
ste, Hotel Europa, Hotel Ancora, 
Hotel Menardi, Hotel Pontechie-
sa ed Hotel Trieste. Mentre tra 
le collaborazioni si registrano le 
associazioni degli albergatori, 
commercianti, artigiani, maestri 
di sci, scuola di sci. I materiali 
sportivi potranno essere noleg-
giati ed è prevista un’assistenza 
a trecentosessanta gradi, a li-
vello medico (presso l’ospedale 
Codivilla Putti), sportivo, di co-
municazione, tempo libero, lin-
guistico (con interpreti), di tra-
sporto (da e per gli aeroporti, le 
stazioni, le piste). Le prenotazio-
ni possono già essere effettuate, 
anche online tramite il sito web 
www.isfrcortina.com.
La giornata al Rifugio Faloria ha 
inoltre permesso di raccogliere 

1.381 euro, a favore delle po-
polazioni colpite dal sisma tra-
mite contributi dei Soci presenti 
e grazie alla vendita di occhiali 
promossa dai ragazzi del Rota-
ract  Belluno Cadore Cortina.
Al pranzo in quota, infine, è 
seguito il piacevole taglio della 
legna da parte del governato-
re Palmieri, di alcuni “suoi” as-
sistenti e dei presidenti, che si 
sono cimentati nell’impresa, sot-
to gli occhi divertiti dei 112 Soci 
provenienti dai Club di Abano 
Montegrotto, Feltre, Muggia, 
Vicenza Berici, Camposampiero, 
Muggia, Maniago - Spilimbergo, 
Jesolo, Belluno, Treviso Piave, 
Asiago, Treviso Centro, Noale, 
Trieste, Montebelluna, Abano 

Terme, Bolzano, Venezia Me-
stre, Cadore Cortina, Rotaract 
Belluno Cadore Cortina.
Gli Isfr di Cortina potranno, 
inoltre, contare sulla partecipa-
zione attiva del Rotaract italia-
no, che sarà presente nella Re-
gina delle Dolomiti, con la sua 
convention annuale. Il program-
ma prevede due opzioni: la Set-
timana Bianca ISFR e il pro-
gramma Campionati Mondiali 
di Sci del Rotary.
I programmi e ogni altra infor-
mazione sono consultabili nel 
sito web: http://www.isfrcorti-
na.com/.

 Yvonne Toscani
 Responsabile Comunicazione
 Rotary Club Cadore - Cortina

Sopra: Rolando Zanella, presidente 
del RC Cadore Cortina, al “taglio della 
legna”.
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“In principio era il Rotary”
Per comprendere bene le ragio-
ni della nascita del Rotary e lo 
spirito che gli ha dato forma e 
finalità, c’è una lettura di asso-
luto interesse, realizzata dalla 
professoressa Tiziana Agostini, 
rotariana del Club Venezia Me-
stre, che per il Distretto Rotary 
si dedica alla ricerca e all’appro-
fondimento storico.
Il titolo è invitante: “In prin-
cipio era il Rotary. I Club di 
servizio tra storia e attuali-
tà”.
È una lettura agevole, che of-
fre al lettore lo scenario econo-
mico e sociale dell’America dei 
primi del ‘900, vissuta intensa-
mente dal fondatore del Rotary, 
Paul Harris, e che ha costituito 
il contesto entro il quale è nata 
l’idea di fondare il più impor-
tante civil service del mondo: il 
Rotary. L’invito di Agostini è di 
comprendere lo spirito america-
no di quei tempi: lo spirito dei 
coloni, quello di frontiera e l’in-
sieme di quei valori politici e so-
ciali, posti alla base dell’interes-
se dei cittadini e da loro stessi 
condivisi e che hanno dato for-
ma democratica agli Stati Uniti 

d’America. L’autrice traccia quei 
caratteri, per far comprendere 
perché in quella società sono 
sorte e si sono consolidate le 
forme dell’associazionismo, che 
sono uno dei caratteri costitutivi 
e distintivi.
Agostini, sul bisogno di socia-
bilità richiama anche Aristotele, 
laddove definisce l’uomo anima-
le sociale e di come l’organizza-
zione di una comunità si realizza 
attraverso l’azione politica.
Il libro scorre piacevolmente sui 
temi della persona, della sua 
centralità, della filantropia e 
della carità, della cultura come 
scopo, della convivialità, della 
società e della politica e delle 
società segrete.
Su quest’ultimo tema, richia-
ma una riflessione di Antonio Gramsci, sulla differenza fra Ro-

tary e Massoneria tradizionale, 
del 21 luglio del 1928 (apparso 
su Civiltà Cattolica). Per Gramsci 
il Rotary non può essere confu-
so con la Massoneria, che de-
finisce espressione piccolo-bor-
ghese laicista e anticlericale, 
perché ne rappresenta il supera-
mento organico, rappresentan-
do interessi più concreti e pre-
cisi. Per l’autore dei Quaderni 
dal Carcere il Rotary è un’orga-
nizzazione essenzialmente mo-
derna (siamo nel 1921) e giudica 
interessante lo sviluppo del Ro-
tary sotto gli aspetti ideologici, 

Il libro di Tiziana Agostini

I Club di servizio tra storia e attualità

Sotto: Tiziana Agostini, PHF Rotary 
Club Venezia Mestre.

Il libro: Tiziana Agostini “In principio 
era il Rotary · I Club di servizio tra 
storia e attualità” - Editore: Erredi 
Grafiche Editoriali, 2013
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descrive bene l’ambiente della 
Chicago dei primi anni del nove-
cento, dove si è trasferito il gio-
vane avvocato Paul Harris, nato 
nel Wisconsin nel 1868 e cre-
sciuto nel Vermont, e il senso di 
solitudine da lui sofferto in una 
città in rapidissima crescita ma 
con un tessuto sociale assoluta-
mente disgregato. In quest’am-
biente Harris ha l’intuizione di 
creare un sodalizio, il Rotary, per 
mezzo del quale costruire una 
rete di rapporti amicali, in cui 
chiamare persone che come lui 
vivono la stessa polverizzazione 
sociale e ambiscono a cogliere 
le opportunità che la città sem-
bra offrire.
Harris ha quest’intuizione, per-
ché registra che nella gente, in 
generale, andava risvegliandosi 
un senso civico d’orgoglio, pre-
cursore del servizio pubblico. 
Harris delinea fin dall’origine i 
caratteri costitutivi del Rotary: la 
diversità delle persone che ne 
fanno parte e la diversità delle 
loro professioni, il sistema del-
le classifiche, il ranking, e non 
necessariamente quelle apicali, 
ma coloro che sono disposti ad 
impegnarsi in azioni di pubblica 
utilità. Nel Rotary sono bandite 
le discriminazioni e le discussio-
ni politiche e religiose e sono 
aboliti i titoli e i formalismi, per 

riaffermare l’uguaglianza delle 
persone a prescindere dalle dif-
ferenti provenienze.
Harris ha fatto leva sulla neces-
sità di stare insieme, non sulle 
identità delle persone, ma sui 

“In principio era il Rotary”

Sopra: Tiziana Agostini ospite del RC 
Maniago-Spilimbergo presieduto da 
Pietro Rosa Gastaldo.

Il libro di Tiziana Agostini

I Club di servizio tra storia e attualità
questione della presenza delle 
donne nel Rotary, a cui Ago-
stini dedica una riflessione e 
che, seppur in parte residuale, è 
oggi d’attualità per pochi Club. 
La questione, ricorda l’autrice, 

loro bisogni, accomunati dall’i-
dea dell’amicizia rotariana, la 
friendship, e dall’idea del servire, 
conseguente al principio di sen-
tirsi responsabili attivi della co-
munità nella quale si vive.
Tiziana Agostini dopo aver 
delineato i caratteri fondativi del 
Rotary, ne traccia lo sviluppo, 
prima negli States, poi in Gran 
Bretagna, in Europa e nel Mon-
do. È interessante la lettura del-
lo sviluppo e dei caratteri che il 
Rotary assunse nel nostro Pae-
se. Interessante appare anche la 

si pose fin dal 1911, periodica-
mente riproposta sino agli anni 
Ottanta, quando, a seguito di 
una sentenza della Corte Supre-
ma degli Stati Uniti, impose una 
modifica dello Statuto del Ro-
tary International, fatta alla Con-
vention di Seul nel 1989.
Il superamento della discrimina-
zione razziale (verso i neri d’A-
merica) posta da Harris fin dal 
1927, venne accolta solo nel 
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1950, quando un primo statu-
nitense di colore entrò nel Club 
Rotary di Healdsbsurg in Califor-
nia. Il libro scorre velocemente 
nel descrivere il Rotary di oggi, 
le novità intervenute nel tempo. 
C’è un meritato richiamo al Club 
Rotary di Treviglio (Bergamo), 
che nel 1979 ha avuto l’intuizio-
ne di avviare una campagna di 
vaccinazione contro la poliome-
lite nelle Filippine e che ha dato 
avvio alla campagna mondiale 
del Rotary International di eradi-
cazione di questa malattia, che 
è la principale attività che con-
nota il carattere universale della 
missione umanitaria rotariana.
Nella parte conclusiva il libro di 
Tiziana Agostini descrive la 
galassia del Club Service, un uti-
le richiamo per conoscere me-
glio questa parte importante 
del mondo associativo e nel suo 
ultimo capitolo approfondisce il 
tema della sociabilità.
Anche quest’ultima parte del 
volume è di estremo interesse, 
poiché approfondisce il tema 
del valore della responsabilità e, 
purtroppo, anche del suo dissol-
versi nel nostro tempo. Il richia-
mo è acuto e riporta ai valori, 
sempre attuali, del Rotary delle 
origini. È la differenza fra l’appa-
rire e l’essere.
Agostini è chiara: “le due logi-
che si contrappongono, perché 
la vanità dà il primato all’appa-
renza, alla maschera rassicuran-
te che indossiamo e dentro la 
quale perdiamo la nostra unici-
tà di persone, mentre la verità 
fonda le sue scelte su valori per-

Tiziana Agostini
Laureata con lode nel 1980 in letteratura italiana conseguita 
presso l’Università degli Studi Ca’ Foscari e specializzata in filo-
logia italiana, ha affiancato all’insegnamento negli istituti tecnici 
superiori l’attività di ricerca nel campo letterario e della cultura 
di genere. Dal 2005 al 2009 vicepresidente dell’Ateneo Veneto 
di Venezia e dal 2007 al 2010 vicepresidente della Fondazione 
del Duomo di Mestre. Assessora alle Attività culturali e Cittadi-
nanza delle Donne del Comune di Venezia dal 2010 al 2013 e 
alle Politiche Educative dal 2013 al 2014. Nel Rotary dal 2007, è 
Presidente Incoming 2017-2018 del Club Venezia Mestre. PHF, è 
stata dapprima presidente della Commissione Etica Distrettuale 
Attualmente è responsabile della sezione Storia della Commis-
sione Azione Professionale del Distretto 2060.
Ha tenuto relazioni in Assemblee e Congressi nei vari Distretti 
italiani e all’Institute del 2011.
Libri. 
“Il Sussidiario di cultura veneta” (con Manlio Cortelazzo, 1996); 
Serenissime. “Viaggio nel Veneto delle donne” (assieme a Raf-
faella Ianuale, 1999); “Sogni e bisogni. Un’inchiesta tra le donne 
del Veneto” (2001); “Le nuove venete. Sogni e bisogni dell’al-
tro mondo” (2005); “Le donne del Nordest” (2007, Biblioteca 
dell’Immagine) è risultato tra i saggi più letti in Veneto. “Alle ra-
dici della disuguaglianza. Manuale di pari opportunità” (2011). 
Ultima pubblicazione “Appunti di etnografia veneziana” (2014). 
Collabora con giornali e riviste. Per il Rotary ha pubblicato nel 
2010 “Tra utopia e realtà. Il 1968 al Rotary” e nel 2013 “In prin-
cipio era il Rotary. I Club di servizio tra storia e attualità” (Geno-
va, Erredi Grafiche editoriali).

manenti, sulla dignità del sog-
getto”.
Il valore del Rotary sta nella sua 
capacità di assumersi la respon-
sabilità civile e sociale, nel farsi 
carico dell’altro, del diverso.
“La vera funzione del leader è 
propria di colui che evita di stare 
a guardare - ricorda Agostini - 
e prende per mano la situazione 
per passare all’azione, a costo di 
compiere un gesto solitario ed 

isolato, che però mette in moto 
una catena positiva di reazioni”.
Chi entra nel Rotary, o in un 
Club di servizio, assume un vo-
lontario codice etico in cui l’im-
pegno personale è la cifra distin-
tiva dell’interesse per gli altri.

 Pietro Rosa Gastaldo
 Commissione Distrettuale
 Comunicazione e
 Informazione 2016-2017
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Il prossimo Congresso Interna-
zionale del Rotary si terrà ad 
Atlanta, una delle città simbolo 
degli Stati Uniti d’America, ricca 
di storia e di emozioni interpre-
tate anche dal famoso film “Via 
col vento” che, tra l’altro, è stato 
una delle prime pellicole a colori 
giunta in Italia nel dopoguerra.
Perché partecipare a un Con-
gresso Internazionale del 
Rotary?
Perché è un’occasione unica per 
toccare con mano cosa rappre-
senta il Rotary per la comunità 
internazionale, riunendosi una 
volta l’anno, in un unico luogo 
che, con le sue decine di miglia-
ia di rappresentanti, formano un 
concerto polifonico di lingue, in 
un’immensa tavolozza di colori 
dati da costumi e persone pro-
venienti dai cinque continenti.

Il Congresso è anche occasione 
per nuovi incontri, nuove amici-
zie, nuovi rapporti di collabora-
zione, tutti elementi che raffor-
zano il senso di appartenenza 
alla nostra Istituzione in una di-
mensione nuova e coinvolgente 
al di là del quotidiano.
Partecipare a un Congresso In-
ternazionale vuole anche dire 
accogliere il messaggio d’inter-
nazionalità del Rotary che uni-
sce persone di 180 Nazioni ric-
che di principi condivisi quali: la 
vocazione di essere di aiuto alle 
comunità vicine e lontane, la 
responsabilità sociale, la collabo-
razione, l’amicizia, lo sforzo per 
promuovere buoni rapporti fra 
le genti ricordando che la parola 

“pace” era il mantra del nostro 
fondatore!
Partecipare a un Congresso In-
ternazionale vuole anche dire 
essere messi a conoscenza di 
nuovi programmi, essere edotti 
su nuovi service, comprendere 
l’impostazione amministrativa 
e gestionale dell’Associazione, 
emozionarsi all’ascolto di relatori 

di grande notorietà.
Almeno una volta, nel corso 
della vita di ogni rotariano, biso-
gnerebbe partecipare a un Con-
gresso Internazionale, per 
comprendere che Rotary non è 
solo partecipazione, ma anche 
sogno, entusiasmo, allargamen-
to dei nostri orizzonti: il Con-
gresso dà tutto questo!

Non siamo ancora in grado di 
conoscere con precisione il pro-
gramma operativo del prossimo 
Congresso di Atlanta giacché si 
sono, solo da poco, spente le 
luci di quello di Seoul (che ha 
attratto poco meno di 40.000 
persone!), ma fra breve saremo 
nella possibilità di trasmettere 
ai Soci i dettagli che ci giunge-
ranno. Analogamente, stiamo 
predisponendo il programma 
di viaggio che sarà sottoposto 
all’attenzione degli interessati e 
che, riteniamo, sarà di notevo-
le interesse anche dal punto di 
vista turistico.

Per eventuali ulteriori informa-
zioni suggeriamo di rivolgersi a:
Federico Zanardi
email: zfe@zanardifonderie.com
telefono 0442.647326
Alvise Farina
email: alvise.farina@libero.it
mobile 338.2364673

108° Congresso
Internazionale
del Rotary
Atlanta (GA) dal 10 al 14 Giugno 2017

COSTI ISCRIZIONE AL CONGRESSO
Per il momento, in attesa di dettagliate future informazioni, rite-
niamo opportuno comunicarvi i costi d’iscrizione al Congresso:
 Rotariani Rotaractiani
Entro il 15/12/2016 USD 340 USD 70
Dal 16 /12/2016 al 31/03/2107 USD 415 USD 100
Dal 01/04/2016 al 14/06/2017 USD 490 USD 130
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I quattro Governatori dei Di-
stretti Rotary, Alberto Palmie-
ri (2060-Italia), Joze Zadravec 
(1912-Slovenia), Goran Radic 
(1913-Croazia) e Peter-Chri-
stian Herbrich (PDG 1910-Au-
stria), si sono dati appuntamen-
to a fine estate al Rotary Camp 
di Ancarano, per sviluppare la 
cooperazione internazionale a 
favore del Rotary Camp, che 
ospita da tempo persone di di-
verse nazionalità.
Il Rotary Camp di Ancarano, 
organizzato dal Rotary Club di 
Muggia, con la collaborazione 
del Rotary Club di Capodistria 
(Slovenia), è uno dei quattro 
Camp per la disabilità organiz-
zati nel Distretto 2060. Gli al-
tri Rotary Camp sono Albarel-
la, Villa Gregoriana e Parchi del 
Sorriso. Il Camp di Ancarano si 
svolge a fine estate al Centro 
Marino della Croce Rossa Slo-

La Cooperazione Internazionale per 
sviluppare il Rotary Camp “Ancarano”
Incontro dei Governatori dei Distretti Rotary, Italia Nord Est, dell’Austria, della Slovenia 
e della Croazia, per cooperare allo sviluppo di questa iniziativa di servizio

Sopra: Incontro dei Governatori per 
programmare il futuro del Rotary 
Camp “Ancarano” e i Presidenti dei 
Rotary Club Lorenzo Capaldo (Mug-
gia) e Andreja Rihter (Capodistria/
Koper)

Club Capodistria/Koper, con il 
sostegno degli altri Club sloveni 
e del Distretto 1912.
Gli ospiti, oltre a seguire un pro-
gramma terapeutico con attività 
riabilitative (ginnastica, lezioni di 
nuoto, sedute di fisioterapia in 
acqua), vivono esperienze nuove 
e interessanti tra le quali musi-
ca, pittura, vela e altri piacevoli 
momenti di svago. Nel Rotary 
Camp si svolgono giornalmen-
te numerose iniziative, sostenu-
te dalla presenza di una media 
giornaliera di quindici rotariani 
volontari, che prevedono le atti-
vità d’intrattenimento, la balnea-
zione, corsi di pittura e nautica, 
organizzata dalla “fellowship del 
Mare” del RC Trieste. L’assisten-
za medica è fornita dai medi-
ci rotariani e per gli ospiti sono 
organizzate attività sanitarie e 
terapeutiche, fra le quali fisiote-
rapia e musicoterapia.

Sopra: La struttura che ospita il Rotary 
Camp di Ancarano.

vena di Punta Grossa, a ridos-
so del confine Italo-Sloveno e 
quest’anno è giunto all’ottava 
edizione ed ha raddoppiato il 

numero degli ospiti (da 15 a 30, 
60 in tutto con gli accompa-
gnatori) e la durata, da una a 
due settimane. Da quest’anno la 
seconda settimana del Camp è 
gestita direttamente dal Rotary 
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La Cooperazione Internazionale per 
sviluppare il Rotary Camp “Ancarano”
Incontro dei Governatori dei Distretti Rotary, Italia Nord Est, dell’Austria, della Slovenia 
e della Croazia, per cooperare allo sviluppo di questa iniziativa di servizio

Quest’anno c’è stata anche la 
significativa presenza di alcuni 
giovani volontari del Rotaract.
Nell’incontro di Ancarano i Go-
vernatori dei Distretti rotaria-
ni hanno ribadito l’importanza 
di sostenere e ampliare questo 
service sociale, che vede anche 
la partecipazione attiva di altri 
Club Rotary, Enti e Istituzioni e 
la collaborazione del Rotaract.
L’obiettivo dell’incontro dei Go-
vernatori è stato il rafforza-
mento della collaborazione fra i 
quattro Distretti Rotary per so-
stenere il Rotary Camp di Anca-
rano, che è frequentato da per-
sone provenienti dalle quattro 
nazioni.
Il confronto fra i Governatori è 
stato proficuo ed ha registra-
to la condivisione di obiettivi di 
maggior cooperazione fra i Di-
stretti, come ha riaffermato lo 
stesso Governatore del Distretto 
2060 Alberto Palmieri, che ha 
sostenuto “che è nella condivi-
sione, anche internazionale, la 
forza e l’efficacia dell’azione del 
Rotary. Il Rotary sa superare bar-
riere e confini, proprio nell’ottica 
dell’universalità del suo servizio”.
Palmieri ha voluto anche ag-
giungere, da rotariano impe-
gnato da anni nel Rotary Camp 
“Parchi del Sorriso”, che si per-
mette, con queste iniziative, “di 
far trascorrere un periodo di se-

A sinistra: Intervista della TV Slovena a 
un ospite.
Sotto: Assistenti in riunione durante il 
Camp.

renità e felicità a questi ragazzi” 
e da quest’esperienze, ha ag-
giunto, e per chi le vive intensa-
mente, “dobbiamo imparare noi 
da loro”.
Concorde su queste valutazio-
ni anche il Governatore del Di-
stretto 1912, Joze Zadravec. 
“Il Rotary Camp Ancarano è un 
progetto molto importante - ha 
ribadito - sotto il profilo socia-
le e dobbiamo essere compatti 
nel proseguire questa iniziativa”. 
Per Goran Radic, Governato-
re del Distretto 1913, “il Camp 
è cresciuto di anno in anno ed 
è ormai diventato una tradizio-
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nuta l’undicesima edizione del 
progetto I Parchi del Sorriso, 
dedicata al sostegno e all’aiu-
to della disabilità, che finora ha 
permesso di coinvolgere oltre 
700 giovani disabili provenienti 
da tutto il Nord Est.
Sono dieci i Rotary Club della 
provincia di Verona impegna-
ti nell’iniziativa, di alto valore 
umano, sociale e mediatico, che 
rende il progetto un fiore all’oc-

Sono stati quattro giorni intensi, 
quelli trascorsi sul lago di Gar-
da, sia per i giovani disabili (por-
tatori di ogni tipo di disabilità), 
accompagnati da familiari o da 
volontari di Associazioni e On-
lus, sia per i rotariani presenti, 
che da anni si mettono in gio-
co in prima persona per offrire 
a questi giovani un momento 
di svago e di divertimento, con 
ricadute positive anche sulle loro 
famiglie, che possono contare 

Quattro giorni sul Lago di Garda

Giornate di Gioia
e Spensieratezza

Handicamp “Parchi del Sorriso”

Sopra: Gli ospiti durante un intratteni-
mento, con gli artisti del Circo Orfei, 
nel Campeggio del Garda di Peschie-
ra. 

chiello del Distretto 2060. 
Grande soddisfazione anche per 
quanto riguarda i numeri: il pro-
getto è ulteriormente cresciuto, 
arrivando a ospitare in questa 
edizione ben 75 giovani.

su questo sostegno almeno per 
qualche giorno.
Oltre alle attività di solidarietà e 
di socializzazione tradizionali, si 
sono tenuti quest’anno due mo-
menti di partecipazione condivi-
sa: una gita in battello sul lago 
con visita al centro di Salò e in-
trattenimento con spettacolo 
di clown e acrobati del Piccolo 

Sopra: Un momento di svago al Ro-
tary Camp “Ancarano”.

“Sono molto interessato a que-
sto progetto internazionale per-
ché ho percepito la volontà di 
rendere questo evento ancora 
più internazionale, - ha detto 
Peter-Christian Herbrich, Past 
Governor del Distretto 1910 - 
rafforzando la nostra collabora-
zione con il coinvolgimento di 
altri Club austriaci”. 
L’incontro dei quattro Gover-
natori permette di rafforzare 
quest’importante iniziativa che 
vede la stretta collaborazione 
dei principali attori del Camp, i 
Rotary di Muggia e Capodistria/
Koper, rappresentati all’incontro 
dei Governatori dai Presidenti 
dei Rotary Club, Lorenzo Ca-
paldo e Andreja Rihter e dai 
dirigenti e volontari rotariani di 
entrambe le Nazioni.

 A cura di P.R.G.

ne e questo è il terzo anno che 
i bambini croati vi partecipa-
no, - ha commentato - sarà un 
piacere continuare a sostenere 
questo progetto straordinario e 
cercare di coinvolgere sempre 
più Club”.
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Circo dei Sogni di Paride Orfei; 
una visita al Parco Natura Viva 
di Bussolengo e visita guidata 
nel settore faunistico con inter-
venti di pet therapy.
Il clou della partecipazione ha 
riguardato la serata di venerdì 
dove trecento persone, rota-
riane e non, assieme ai giovani 
diversamente abili, si sono riuni-
te amichevolmente per festeg-

A destra: Gita in battello per gli ospiti 
dell’Handicamp “Parchi del Sorriso” 
sul Lago di Garda. 

Quattro giorni sul Lago di Garda

Giornate di Gioia
e Spensieratezza

Handicamp “Parchi del Sorriso”

giare tutti assieme l’evento. In 
questo incontro il Governatore 
del Distretto, Alberto Palmie-
ri, ha consegnato l’onorificenza 
Paul Harris Fellow ad Adelino 
Antonini, papà di una ragazza 
down, che sempre si è applica-
to con passione e grande dedi-
zione per il bene delle persone 
diversamente abili aiutando i ro-
tariani negli Handicamp di Alba-
rella e Parchi del Sorriso.
Gli ideatori del progetto sono 
Alberto Palmieri, Governato-
re del Distretto 2060, e Marco 
Fiorio, che ne cura l’organizza-
zione, con l’ausilio di Gino Aba-
ti, Massimo Burzacca ed Emi-
lio Orti Manara.
Il punto di forza del Proget-
to è che con “poco” si riesce a 

“dare” molto a queste persone; 
ma la cosa straordinaria è che 
si riceve tantissimo dal punto di 
vista umano e si torna davvero 
arricchiti nell’anima.
L’obiettivo della prossima edi-
zione, prevista dal 13 al 16 set-
tembre 2017, è che aumenti la 
partecipazione dei Club cosic-
ché possa esserci non solo un 
maggiore numero di persone 
diversamente abili provenien-
ti da altre province, ma anche 
un maggior coinvolgimento dei 
rotariani.

 Marco Fiorio
 Segretario Distrettuale
 2016-2017

Sopra: Il taglio della torta durante la 
cena di gala.
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Nel segno della continuità del-
la Fellowship della montagna, 
dopo 33 raduni senza saltare 
nemmeno un anno, a dimostra-
zione della tenacia e dell’entu-
siasmo di chi si è impegnato per 
valorizzare l’amicizia attraverso 
l’amore comune per la monta-
gna, un bel gruppo si è incon-
trato quest’anno a Sappada, in 
provincia di Belluno dal 9 all’11 
settembre. A Sappada, per-
ché nell’ambito del trittico della 
grande Guerra, ideato dal PDG 
Cesare Benedetti tre anni fa, 
lì si sono svolte azioni epiche di 
conquista del monte Peralba, 
che ai suoi piedi vede iniziare il 
corso del Fiume Piave.
Il venerdì sera, all’Hotel Bladen, 
accolti da due straordinari ro-
tariani del posto, Olga e Max, 
ambedue past President del 
Rotary Club Cadore-Cortina, 
l’inquadramento dello scenario 
particolare nel corso della Prima 

gau), è stato presentato dall’ap-
passionato cultore della storia 
locale Francesco Pomarè; at-
traverso l’immagine delle carto-
line d’epoca ha condotto una 
brillante preparazione per l’e-
scursione del giorno dopo.
Saliti nei pressi delle sorgenti 
del Piave, il gruppo, ha inizia-
to l’ascesa verso il rifugio Calvi, 
poi al passo Sesis. Qualcuno ha 
proseguito per il passo dell’O-
regone, altri, con l’assistenza di 

messa celebrata dal rotariano 
don Diego Soravia, la cena 
del sabato è stata una occasio-
ne dell’incontro con i tre Club 
bellunesi, con la Fellowship dei 
rotariani in montagna e il Rota-
ract, intrattendoli con una effi-
cace relazione di Max Pachner 
sulle origini, tradizioni e curio-
sità della comunità sappadina. 
Nella serata sono stati premia-
ti i fedelissimi della Fellowship: 
10 anni per Giovanni Battista 
Ferrari di Treviso Terraglio, 30 
anni per Pierluigi Carollo di 
Rovereto ed un riconoscimen-
to speciale per colui che non si 
è mai assentato: Alberti Paolo 
di Trieste. La domenica giorna-
ta nella splendida Val Visdende 
con ritrovo presso la chiesetta 
della Madonna della Neve, dove 
si è incontrato il PDG Vincenzo 
Barcelloni Corte, ideatore del-
la bellissima opera. A seguire un 
giro per le abetaie a suo tempo 
luogo di provvista di legname 
da costruzione della Repubblica 
Serenissima e visita allo sceno-
grafico borgo, tipico in legno, di 
Costa Zucco, accompagnati da 
un noto storico locale Achille 
Carbogno. Conclusione della 
tre giorni alla Malga Prà Marino.

 Ermanno Gaspari
 Presidente
 Fellowship della Montagna
 Distretto 2060

Fellowship della montagna

A Sappada
il 33° Incontro
“Rotariani
in montagna”

Guerra Mondiale, fra i sappadi-
ni di origine austriaca ed i vicini 
di casa della valle di Gail, con 
i quali intessevano rapporti di 
buon vicinato e contatti religiosi 
secolari (pellegrinaggio di Lug-

una giovane guida alpina, ha 
conquistato la vetta del Peral-
ba (2694 m), lungo il sentiero 
“Papa Giovanni Paolo II”. Il rien-
tro è stato allietato dalla smonti-
cazione delle mucche, con festa 
paesana per tutto il weekend, 
molto seguita dai turisti e val-
ligiani (Sappamukki). Dopo la 

Sopra: Al termine del raduno foto di 
gruppo in Val Visdende presso Malga 
Prà Marino.
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Un service per la fornitura di 
attrezzature informatiche alle 
scuole del territorio è stato rea-
lizzato dal Rotary Club Aquileia 
- Cervignano - Palmanova del 
valore di 13.500 euro, con signi-
ficativo cofinanziamento della 
Onlus del Distretto 2060.
Il progetto ha previsto l’assegna-
zione agli Istituti Comprensivi 
del territorio di riferimento (23 
Comuni della provincia di Udine) 
di svariate attrezzature informa-
tiche da usufruirsi direttamente 
da parte degli alunni delle scuo-
le elementari e medie per le at-
tività didattiche.
Si tratta di notebook, tablet e 
LIM (lavagne interattive multi-

mediali), assegnate sulla base 
della reale necessità delle Scuo-
le, segnalate dagli Istituti Com-
prensivi e finalizzate a sviluppa-
re le competenze degli alunni 
all’uso delle moderne tecnologie 
informatiche.
Una necessità dettata anche 
dalla effettiva carenza di queste 
tecnologie dovuta a problemi 
di bilancio o delle scuole o dei 
Comuni normalmente incaricati 
di queste forniture. Tutte le for-
niture sono accompagnate da 
un contratto di manutenzione/
assistenza, per garantire la so-
stenibilità dell’investimento negli 
anni futuri.
Ad essere interessati da questo 

service del Club sono i sei Istituti 
Comprensivi del territorio: Aiel-
lo del Friuli, Aquileia, Cervigna-
no del Friuli, Gonars, Palmanova 
e San Giorgio di Nogaro, per 
una platea potenziale di 5.866 
alunni. Il service ha un valore di 
13.500 euro così ripartito: 5.500 
euro di finanziamento del Club 
con il cofinanziamento del 60%, 
pari a 8.000 euro, della Onlus 
del Distretto 2060.
Le consegne dei materiali infor-
matici sono state delle occasioni 
molto importanti e significati-
ve per far conoscere il Rotary 

LIM e computer per
le Scuole del territorio

Fornite attrezzature informatiche agli Istituti Comprensivi del territorio

Rotary Club Acquileia - Cervignano - Palmanova

Sopra: Il “Grazie Rotary” da parte dei 
bambini della Scuola Primaria “G.Elle-
ro” di San Giorgio di Nogaro.
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A sinistra: Alcuni Soci del RC Aquileia - 
Cervignano - Palmanova con il Sinda-
co di Aquileia e la dirigenza scolastica 
della Scuola Primaria per la consegna 
dei kit.

le primarie di Aiello del Friuli, 
alla presenza della Dirigente Vi-
caria Oblach, del Sindaco Bel-
lavite, della ex assessore Bordi-
gnon, della Rappresentante dei 
Genitori Perusin, e - questa vol-
ta - di tutti i bambini della Scuo-
la che ci hanno accolti festanti 
con le loro insegnanti. Il 13 ot-
tobre la consegna dei computer 
a Cervignano del Friuli, alla pre-
senza della Dirigente Trimarchi, 
nella Scuola secondaria. Il gior-
no successivo a Palmanova, an-
cora nelle Scuole secondarie, la 
consegna di una LIM.
In questa occasione, oltre alla 
Dirigente Testa ed alla Vicaria 
Bernardis (che ha poi inviato al 
Club un PowerPoint personaliz-
zato con i ringraziamenti), e al 

Sindaco Martines, c’erano ad 
accoglierci gli allievi di tre classi e 
la banda della scuola al comple-
to, che ci ha dedicato un com-
movente concerto di flauti.
Il 17 ottobre la consegna dei 
computer nella Scuola primaria 
di Aquileia, alla presenza del Di-
rigente dott. Durì, della Dirigen-
te Vicaria De Marchi, del Sinda-
co Spanghero e dell’Assessore 
Contin. Anche qui grande fee-
ling.
Infine il 18 ottobre l’ultima con-
segna a San Giorgio di Nogaro, 
di una LIM alla Scuola primaria. 
La nostra sorpresa è stata gran-

LIM e computer per
le Scuole del territorio

Fornite attrezzature informatiche agli Istituti Comprensivi del territorio

Rotary Club Acquileia - Cervignano - Palmanova

a centinaia di alunni delle varie 
scuole, ai loro insegnanti e diri-
genti nonché agli amministrato-
ri dei Comuni del territorio con 
i quali il Club collabora. Chi ha 
partecipato lo ha fatto in modo 
molto sentito e convinto, e dif-
ficilmente dimenticherà questi 
momenti, e che cosa è il Rotary.
Così il 24 settembre c’è stata la 
consegna dei computer nella 
scuola secondaria di Gonars, alla 
presenza del Sindaco Del Fra-
te, dell’assessore Stradolini e 
del Dirigente Della Negra non-
ché di alcune classi di allievi e 
dei professori. I ragazzi alla fine 
hanno voluto fare un bel discor-
so di ringraziamento al Rotary. 
Il 27 settembre la consegna di 
una Smart TV da 55” alla Scuo-

Sopra: Il discorso del Presidente Bal-
dassi ai bambini della Scuola primaria. 
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de quando abbiamo trovato ad 
accoglierci oltre al Sindaco Del 
Frate, al Vice Sindaco Salvador, 
al Dirigente Del Bianco quasi 
trecento bambini, con i loro in-
segnanti: l’insegnante Danielis, 
collaboratrice del Dirigente, ha 
raccontato ai bambini - come 
meglio non avrebbe potuto fare 
- che cosa è e che cosa fa il Ro-
tary. Alla fine una delegazione 
di tre alunni di terza elementare 

ci ha letto e consegnato una let-
tera formale di ringraziamento.
In tutte le occasioni il Presidente 
del Rotary Club, ing. Valter Bal-
dassi, ha sottolineato le finalità 
del Club, da sempre al servizio 
della Comunità, e oggi davvero 
felice di poter dare un contribu-
to significativo anche alle scuole 
del territorio.
Alle cerimonie hanno sempre 
presenziato inoltre i Soci del 

Club dei vari Comuni. A Cervi-
gnano e ad Aquileia in partico-
lare non è mancato il geometra 
Mario Burba, che a 93 anni 
compiuti, non ha voluto perdere 
l’occasione di testimoniare con 
la propria presenza l’orgoglio di 
appartenere al Rotary.
I sentimenti di gratitudine, i rin-
graziamenti non solo formali, il 
significato e la importanza dei 
doni ricevuti, l’importanza della 
collaborazione del Rotary con il 
territorio hanno caratterizzato 
tutti questi incontri con inse-
gnanti ed amministratori, facen-
doci capire che il bisogno era 
molto sentito ed urgente, e che 
il Rotary con questo service ha 
fatto veramente la cosa giusta.

 Valter Baldassi
 Presidente Rotary Club
 Aquileia - Cervignano -
 Palmanova

Sopra: La consegna dei kit e di una TV 
da 55” alla Scuola Primaria di Aiello 
del Friuli con la presenza dei dirigenti 
scolastici e del sindaco.

A destra: Alcuni Soci del RC Aquileia -
Cervignano - Palmanova, tra cui il 
geometra Mario Burba (93 anni), 
consegnano i kit alla Scuola Primaria 
di Cervignano del Friuli.
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È necessario lavorare insieme 
per il futuro delle periferie urba-
ne e per la rinascita delle aree 
industriali dismesse; per valoriz-
zare la storia, le risorse e il pae-
saggio del nostro Paese; per ri-
cucire e rivitalizzare luoghi in cui 
il territorio mostra le sue grandi 
fragilità. Da questa consape-
volezza è nata una giornata di 
studio dedicata al tema “Mar-
ghera. Riconversione, pro-
getto, paesaggio”, promossa 
dal Rotary Club Venezia Mestre 
(presidente Laura Facchinelli) 
e dal VEGA - Parco Scientifico 
Tecnologico di Venezia (ammi-
nistratore delegato Tommaso 
Santini, Socio del Club), in col-
laborazione con gli Ordini pro-
fessionali di Ingegneri, Architetti 
e Giornalisti. Un incontro che ha 
coinvolto istituzioni pubbliche, 
mondo accademico, esperti del 
settore, società, studi professio-
nali, imprenditori.

Una Giornata di Studio
per il futuro di Marghera

Rotary Club Mestre

Sopra: Il tavolo dei relatori del conve-
gno, organizzato dal Rotary Venezia 
Mestre, sul futuro di Marghera..

migliaia di persone, contribuen-
do inoltre all’economia del Pae-
se. Una vasta superficie, affac-
ciata sulla laguna veneziana, che 
oggi è diventata una delle tante 
periferie urbane, con segni evi-
denti di degrado.
Per poter collaborare attivamen-
te ad un progetto molto com-
plesso è necessario identificare 
le problematiche che effettiva-
mente interessano il territorio, i 
soggetti e gli interessi coinvol-
ti nel processo, ma soprattutto 
condividere idee e competenze, 
visioni e possibili soluzioni, senza 
dimenticare le “buone pratiche” 
che vengono da altre esperien-
ze, da contesti e processi diversi.
Pertanto la giornata di studio ha 
preso avvio proprio con la pre-
sentazione di alcuni casi, due 

italiani (Genova e Bagnoli) e tre 
europei (Amburgo, Londra e 
Lione). A rappresentare la situa-
zione italiana: da un lato Napoli 
ancora “sospesa” tra il passato 
industriale del polo siderurgico 
di Bagnoli, le bonifiche del suo-
lo, il futuro incerto per quest’a-
rea affacciata sul golfo della 
città e particolarmente ricca di 
risorse e di potenzialità (relazio-
ne di Massimo Pico Ciamarra 
presentata da Viviana Marti-
ni); dall’altro Genova (relatrice 
Oriana Giovinazzi), che ha lan-
ciato in questi mesi un concorso 
internazionale di progettazio-
ne, “Blueprint Competition”, 
per portare avanti un processo 

Sopra: Laura Facchinelli, Presidente del 
Rotary Club Venezia Mestre.

Marghera possiede grandi po-
tenzialità, che il progetto per la 
sua rigenerazione e riqualifica-
zione deve saper cogliere ma 
soprattutto valorizzare, per po-
ter far rinascere questo vasto 
territorio che fino a qualche de-
cennio fa era ricco di stabilimen-
ti produttivi e garantiva lavoro a 
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bdi riqualificazione intrapreso 20 
anni fa e che ha lentamente ridi-
segnato il waterfront, dal Porto 
Antico fino alla Fiera del Mare, 
adottando una visione strategi-
ca che l’arch. Renzo Piano ha 
donato alla città per creare nuo-
ve forme di relazione tra spazi 
portuali e urbani. Nel contesto 
europeo sono numerose le città 
coinvolte, negli ultimi 20 anni, 
da interessanti processi di riqua-
lificazione. Esemplare l’espe-
rienza di rigenerazione urbana 
avviata nel 2000 ad Amburgo 

Una Giornata di Studio
per il futuro di Marghera

Rotary Club Mestre

un processo basato su un rile-
vante intervento pubblico (inve-
stimenti, regolazioni, capacità di 
governance, etc.), che ha resti-
tuito alla città il rapporto a lun-
go precluso con il fiume e allo 
stesso tempo prodotto impor-
tanti cambiamenti nella struttu-
ra economica e sociale.
A Londra (Giammichele Melis, 
Arup) è stata invece la realizza-
zione di un’infrastruttura ferro-
viaria, il Channel Tunnel Rail Link 
(CTRL), a diventare l’asse cen-
trale e la ragione portante di un 
progetto che ha interessato il 
territorio esteso sull’area di Eb-
bsfleet, il quartiere di Stratford, 

processo di riqualificazione av-
viato nel 1998 nella città di Lio-
ne (Paolo Alberti, Artelia), che 
ha portato alla creazione di una 
penisola artificiale per estendere 
il tessuto urbano alla confluenza 
tra il Rhône e Saône.
Il progetto “Lyon Confluen-
ce” ha puntato su uno svilup-
po misto e sulla realizzazione 
di spazi e servizi pubblici, con 
una particolare attenzione alla 
riorganizzazione della rete infra-
strutturale e alla valorizzazione 
del patrimonio naturale e sto-

Sotto: Esempio di archeologia indu-
striale, nell’area di porto Marghera, 
preso in esame al convegno.

(relatrice Chiara Mazzoleni) 
con la costruzione, sulle aree 
precedentemente occupate dal-
le strutture portuali, del nuovo 
distretto di HafenCity, mediante 

fino all’area di King’s Cross, ri-
voluzionando inoltre tempi di 
percorrenza e relativi usi tra la 
capitale britannica e l’Europa 
continentale. È ancora in corso il 

Sopra: L’architetto Oriana Giovinazzi, 
relatrice del convegno.

rico, con la finalità di restituire 
alla città un quartiere moderno. 
In chiusura della prima sessio-
ne è stato illustrato un progetto 
per l’area prossima alla stazio-
ne ferroviaria di Mestre (Car-
lo De Vito, FS Sistemi Urbani), 
che prevede la riconnessione del 
nuovo hub intermodale con il 
quartiere di Marghera, attraver-
so la realizzazione di una pia-
stra polifunzionale sopra i binari, 
insieme alla riorganizzazione del 
sistema del trasporto pubblico 
locale e all’insediamento di fun-
zioni (attività commerciali, strut-
ture ricettive, servizi, etc.) com-
patibili con il tessuto residenziale 
limitrofo.
La sessione pomeridiana è sta-
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I visitatori della Cappella degli 
Scrovegni potranno apprezzare 
il capolavoro di Giotto anche 
attraverso le immagini curate 
dal regista Luca Mazzieri, su 
testi di Giuliano Pisani, con la 

ca Mediolanum, il Distretto Ro-
tary 2060 e Cose Belle d’Italia.
Il nuovo video, che ha ottenuto 
il patrocinio del Sindaco di Pa-
dova, sarà consegnato dal Ro-
tary Padova Est all’Assessorato 

Sopra: Particolare della Cappella degli 
Scrovegni (Padova).

ta invece dedicata al caso spe-
cifico di Marghera. Lo studio 
LAND (Andreas Kipar e Ot-
tavia Franzini) ha presentato 
la proposta progettuale a cui 
sta lavorando da diverso tem-
po su sollecitazione del VEGA, 
la “Green Tree Strategy”, se-
condo la quale saranno le “in-
frastrutture verdi” e un radica-
le cambio di paradigma “from 
Grey to Green” a portare “nuo-
va linfa” nelle aree oggi in stato 
di degrado o sottoutilizzate, in-
centivando usi temporanei e la-
vorando con natura e architettu-
ra effimera al fine di accentuare 
la percezione del cambiamento 
del paesaggio urbano. Il pro-
getto è un’applicazione di “gre-
en infrastructure” sull’esempio 
del Bacino della Ruhr e del più 
recente caso di Köln-Mülheim, 
quartiere tra il fiume e la ferro-
via nella città di Colonia.
Infine la tavola rotonda che ha 
visto tra i protagonisti il Comu-
ne (Luca Battistella) e l’Auto-
rità Portuale di Venezia (Nico-
la Torricella), le università Ca’ 
Foscari (Antonio Marcomini) 
e Iuav (Maria Chiara Tosi), l’A-
zienda Veneziana della Mobi-
lità-AVM (Giovanni Seno) e 
il VEGA (Tommaso Santini), 
coinvolgendo il pubblico presen-
te su un tema particolarmente 
complesso e delicato, quello del 
futuro di Marghera, al quale an-
che i professionisti per le speci-
fiche competenze e la comunità 
locale sono chiamati a contribu-
ire.

 Oriana Giovinazzi *

(*) Architetto, PhD in Pianificazio-
ne Territoriale e Politiche Pubbliche, 
Università Iuav - Venezia.

voce di Luca Bastianello.
Oltre 250.000 sono in un anno 
i visitatori della Cappella degli 
Scrovegni, uno dei massimi ca-
polavori dell’arte e della cultura 
occidentale. Per ragioni di tute-
la del monumento sono tenu-
ti a sostare per una quindicina 
di minuti all’interno del Corpo 
Tecnologico Attrezzato, per sot-
toporsi a un processo di deumi-
dificazione e depurazione dalle 
polveri. Lì sono accolti da un 
filmato illustrativo del ciclo affre-
scato giottesco.
Per valorizzare il capolavoro di 
Giotto con un film d’arte che 
sia al passo con gli studi recenti 
e si avvalga nel contempo delle 
ultime tecnologie di video ripre-
sa, il Rotary Club Padova Est ha 
promosso e realizzato un nuovo 
video, che ha provveduto a fi-
nanziare avvalendosi anche del 
sostegno di partner qualificati:  
Fondazione Antonveneta, Ales-
sio Palumbo private banker Ban-

alla Cultura per essere proiettato 
nella sala di attesa della Cappel-
la, a disposizione dei visitatori.
Il regista Luca Mazzieri è sta-
to incaricato di realizzare l’ope-
ra. Coadiuvato da uno staff di 
prim’ordine, a partire dal diret-
tore della fotografia, Gianluca 
Laudadio, il regista ha realiz-
zato un film di tredici minuti, 
che si avvale del testo scritto da 
Giuliano Pisani e della voce 
dell’attore padovano Luca Ba-
stianello per raccontare, attra-
verso le immagini e le musiche 
originali di Dario Vero, la gene-
si dell’affresco di Giotto, alcune 
sue peculiarità tecniche e stori-
che, fornendo una visione glo-
bale e particolare dell’opera per 
una migliore e più fluente lettu-
ra della stessa.
Così in un’immersione conosci-
tiva i visitatori potranno avere 
una sorta di trailer della mera-
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Un nuovo modo per
conoscere Giotto

Rotary Club Padova Est

Un film d’arte realizzato dal Club Padova Est

Sopra: Panoramica della Cappella 
degli Scrovegni (Padova), capolavoro 
di Giotto.

il testo, la musica, la fotografia, 
l’inquadratura. Oggi il regista 
ha un rapporto più intimo con 
il suo lavoro e, nello stesso tem-
po, modificando le distanze fra 
il mondo dell’arte e il suo pub-
blico attraverso la tecnologia 
di ripresa, può stabilire un filo 
emozionale molto positivo con i 
futuri fruitori del suo lavoro”.
Le riprese sono state effettuate 
con una telecamera RED a 5K, 
con una elevatissima qualità di-
gitale, utilizzando carrelli e brac-
ci telescopici per ottenere ripre-
se particolarmente suggestive.

ha vinto nel 2009 il Premio del 
Libraio XVI edizione, e a novem-
bre sarà distribuito con Il Corrie-
re della Sera in tutta Italia. 
La supervisione scientifica è sta-
ta affidata a noti studiosi italiani 
ed europei: Francesco Bottin, 
già ordinario di Filosofia Medie-
vale nell’Università di Padova e 
curatore del volume “Alberto da 
Padova e la cultura degli agosti-
niani” (Padova University Press, 
2014); Steffi Roettgen (Uni-
versità di Monaco di Baviera), 
studiosa di fama internaziona-
le; Serena Romano (Università 
di Losanna), autrice del volume 
“La “O” di Giotto” (Mondado-
ri Electa, 2008) e curatrice della 
recente mostra su Giotto a Pa-
lazzo Reale a Milano, e Ales-
sandro Tomei (Università di 
Chieti-Pescara), grande esperto 
dell’arte del Trecento e curatore 
della mostra romana su Giotto 
al Vittoriano nel 2009.

 Gian Paolo Pinton
 Presidente 2016-2017
 Rotary Club Padova Est

viglia che di lì a poco potranno 
vedere. Il concept grafico è stato 
curato da Maurizio Bruno di 
Glow Worm Group.
“ll film d’arte - dichiara Luca 
Mazzieri - si è ormai conqui-
stato un terreno interessante 
e innovativo, non identificabile 
con il documentario tradizio-
nale o la fiction. Un film sulla 
Cappella degli Scrovegni ha il 
primario scopo didattico di in-
trodurre alla visita, ma in realtà 
fin dal suo concepimento, dalle 
immagini girate in alta definizio-
ne e dal montaggio cinemato-

grafico, ha la volontà di essere 
un breve film d’intrattenimento. 
Il film d’arte fornisce al cineasta 
il pretesto di aprire un dialogo 
con l’opera e con la sua storia, 
mettendo in luce gli elementi 
necessari alla riflessione: il mon-
taggio e la temporalità nelle sue 
diverse forme, il rapporto con 

La sceneggiatura è stata scritta 
da Giuliano Pisani, illustre stu-
dioso della Cappella degli Scro-
vegni, cui ha dedicato vari saggi 
e due libri, uno dei quali, “I volti 
segreti di Giotto” (Rizzoli, 2008), 
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Si è svolta con grande entusia-
smo la cerimonia di assegnazio-
ne del “Premio Service“ che, 
per la ventiseiesima volta, ha riu-
nito molte autorità e molti Soci 
dei quattro Club service Rotary, 
Lions, Inner Wheel e Soroptimist 
delle provincia di Vicenza.
Quest’anno il premio, segnala-
to da Soroptimist, è stato dato 
all’Associazione Progetto Don-
na “Casa Veronica San Giovanni 
Battista Onlus” di Roana (Alto-
piano di Asiago), rappresentata 
da Angela Nirvana Mauri con 
la Presidente Sonia Lucini.
Per Casa Veronica il valore che 
deve “circolare” è l’ascolto nella 
Comunità e delle Persone.
È l’atteggiamento che, ripetuta-
mente nel Vangelo, viene posto 
per invitare ad avere da un lato 
fiducia nell’azione dello Spirito e 
dall’altra ad essere attenti ai bi-
sogni “dell’altro”.
Casa Veronica vuole dare subito 
un aiuto all’emergenza esisten-
ziale e familiare, e progressiva-
mente agire sui cambiamenti 
necessari, sotto i diversi aspetti, 
psicologici, sociali, economici.
Il premio a Casa Veronica è sta-
to consegnato alla Presiden-
te dell’Associazione da Cesare 
Benedetti (PDG 2006-07), se-
gretario pro tempore del Premio 
Service, insieme alla dottoressa 
Isabella Sala, Assessore comu-
nale Vicenza alla Comunità e 
alle Famiglie.
Questo service delle Associa-
zioni vicentine ha lo scopo di 
riconoscere e premiare l’impe-
gno delle Associazioni e degli 

“Il Premio
Service” al 26° 
Anno di servizio

Rotary Club Vicenza

Enti che operano in favore dei 
più deboli. Fra le altre attività di 
servizio abbiamo contribuito a 
costruire un ascensore per i di-
versamente abili, attrezzato un 
furgoncino per sollevamento 
delle carrozzelle, acquistato una 
vettura dotata di spazi e mezzi 
per poter trasportare persone o 
cose. Altri interventi sono stati 
realizzati per la protezione civile 

dell’Alto Vicentino, per sale sco-
lastiche, per la sala di rianima-
zione infantile dell’ospedale San 
Bortolo di Vicenza.
Per ben 26 volte, siamo riusciti a 
dare dei contributi, ma soprat-
tutto un riconoscimento mora-
le per tutti coloro che offrono 
il proprio volontariato nelle va-
rie associazioni, offrono il loro 
tempo, il loro intelletto ed i loro 
contributi finanziari per raggiun-
gere gli scopi che sono chiari nei 
loro statuti. Aiutare i più deboli.
Rotary, Lions, Inner Wheel e So-
roptimist, quattro organizzazioni 
completamente autonome con 
le loro differenti organizzazioni, 
sono unite con un unico ideale, 
quello di offrire ai più deboli la 
comprensione sociale e cristia-
na. Siamo tutti molto convinti 
che fare del bene non solo pre-
mia, ma sicuramente ci mette 
nelle condizioni di risolvere in 
parte le tristi realtà di chi attor-
no a noi soffre.

 Cesare Benedetti 
 PDG 2006-07
 (Segretario pro tempore
 del Premio)

Un Premio a chi
si occupa delle 
donne in difficoltà

Sopra: Il PDG Cesare Benedetti con 
l’assessore dott.ssa Isabella Sala pre-
miano Angela Nirvana Mauri di “Casa 
Veronica”.
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Il Club di Jesolo ha realizzato 
due nuovi service a favore della 
città, grazie alla collaborazione, 
ormai consolidata e pluriennale 
con il Burraco Jesolo: sono sta-
te consegnate due attrezzature 
mediche al servizio della città.
Il 5 agosto è stato consegnato 
nelle mani di Monsignor Gian-
ni Fassina un defibrillatore che 
sarà utilizzato nelle attività esti-
ve della parrocchia, a protezio-
ne della salute delle centinaia di 
ragazzi che partecipano ai cam-
pi estivi organizzati dalla Parroc-
chia. La consegna è avvenuta 
alla presenza del Governatore 
Alberto Palmieri, del Presiden-
te del Club Nicola Rossi, del 
Sindaco del Comune di Jesolo 
Valerio Zoggia e di una rap-
presentanza del Club.
Lo scorso 5 ottobre invece si è 
reso concreto il terzo service a 
favore dell’ospedale di Jesolo: 
ogni anno il Club individua una 
priorità a favore di uno dei re-
parti del nosocomio locale, for-
nendo attrezzature necessarie 
alla tutela e cura della salute dei 
pazienti. 
Quest’anno la scelta è stata indi-
rizzata per il reparto di Medicina 
e Cardiologia Riabilitativa, diret-
to dall’amico rotariano dottor 
Loredano Milani, cui è stato 
consegnato un ventilatore con 
metodica Bipap (Bi-level Positive 
Airway Pressure).
La donazione è avvenuta alla 
presenza del Direttore Generale 
dell’AUlss 10 del Veneto, dott. 
Carlo Bramezza, del Primario e 
della sua equipe, cui il Presiden-
te del Club Rotary, Nicola Rossi 
ed i membri del Direttivo hanno 
consegnato l’innovativo macchi-
nario.
Queste iniziative sono state rea-
lizzate grazie alla raccolta fondi 
attuata con la manifestazione 

Rotary Club Jesolo

Interventi a favore
dell’ospedale
cittadino e per la 
Parrocchia San
Giovanni Battista

Sopra: La consegna del defribillatore 
donato dal Rotary, a Monsignor Gian-
ni Fassina con Valerio Zoggia, sindaco 
di Jesolo, il Governatore Palmieri e i 
rappresentanti del Club Rotary.

“Burraco Sotto le Stelle”, orga-
nizzate dal Rotary Club Jesolo, 
in collaborazione con il Burra-
co Jesolo, che quest’anno ha 
raddoppiato gli eventi: il primo 
evento si è tenuto lo scorso 12 
luglio, il secondo, per saluta-

due service, a favore dell’Ospe-
dale di Jesolo, service ormai 
consolidato, e a favore della Par-
rocchia San Giovanni Battista di 
Jesolo Paese.
Negli anni scorsi il Rotary Club 
ha donato al Pronto Soccorso 
dell’Ospedale di Jesolo due se-
die relax e al Reparto di Riabili-
tazione Motoria un deambula-
tore elettronico Grillo.

Un Service
per la salute
dei Cittadini

re l’estate, martedì 13 settem-
bre. Due eventi che hanno avu-
to grande successo ed hanno 
permesso al Club di raccogliere 
i fondi necessari (oltre 3 mila 
euro) per la realizzazione dei 
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Un Kit per gli
alunni delle Scuole 
del territorio

Rotary Club Asolo e
Pedemontana del Grappa

riale scolastico e di buoni pasto.  
Sin dall’inizio il Club ha potuto 
contare sulla fondamentale ade-
sione dei Sindaci del territorio e 
sulla preziosa collaborazione de-
gli Assistenti Sociali.
Da allora, ogni anno tutti i Soci 
del Club si ritrovano all’inizio 
dell’Annata Rotariana per con-
fezionare i pacchi che sono poi 
consegnati ai bambini individua-
ti dagli Assistenti Sociali, in sera-
te all’insegna del servizio e della 
solidarietà, ma anche della con-
divisione e dell’amicizia.
Oltre all’indubbia valenza sociale 
del service, lo stesso coinvolge, 
infatti, il Club non solo dal pun-
to di vista economico, ma anche 
dal punto di vista dell’impegno 
personale, in quello che dovreb-
be essere il più genuino spirito 
rotariano: sono i Soci ad acqui-
stare il materiale, a confezionare 
i pacchi, a dividerli per ciascun 
Comune e a consegnarli ai sin-
goli Enti territoriali prima dell’ini-
zio dell’anno scolastico.
I Comuni finora coinvolti sono: 
Asolo, Possagno, Cavaso del 
Tomba, Castelcucco, Fonte, Ma-
ser, Monfumo e Gaiarine.

Dal 2013, il service ha assunto 
una dimensione provinciale, di-
venendo uno dei più importanti 
a livello distrettuale grazie alla 
determinazione dei Presidenti 
del Club, al contributo dell’On-
lus Distrettuale e al coinvolgi-
mento degli altri Club della Mar-
ca Trevigiana, del Club di Feltre 
e, da quest’anno, del Club di 
Belluno.

Un service del Club, 
alla sesta edizione,
allargato all’intera 
provincia di Treviso

Il Rotary Club Asolo e Pede-
montana del Grappa, fondato 
nel 2011 e con un’età media dei 
Soci sotto i quarant’anni, dalla 
sua costituzione ha ideato un’in-
teressante service a favore del 
sistema scolastico territoriale, 
che prevede la fornitura di kit 
con materiali scolastici (penne, 
quaderni, colori, cartelle, matite, 
album da disegno, colla, penna-
relli) e buoni mensa.

Sopra: Interno del pacco consegnato 
al singolo alunno.

Sopra: I Soci del Club confezionano i 
pacchi contenenti il Kit per gli alunni.

I kit e i buoni mensa, sono desti-
nati ai Comuni che provvedono 
a consegnarli, con gli Assistenti 
Sociali, a quella parte di popola-
zione scolastica che ne ha mag-
gior bisogno. Nel 2011, dopo 
una riunione dei Soci alla quale 
hanno preso parte esponenti 
delle Istituzioni locali, è nata l’i-
dea di portare aiuto e sostegno 
nelle scuole, elementari e me-
die, in particolare agli alunni più 
bisognosi. Si è quindi pensato di 
aiutare questi ultimi mediante la 
fornitura per un anno di mate-

Nel solo 2015 questo progetto 
ha consentito di distribuire 583 
kit scolastici (oltre alla fornitura 
di altro materiale a favore delle 
scuole o degli alunni), mentre 
nel 2016 i kit sono stati 673, per 
un valore economico complessi-
vo superiore ai 20.000 Euro, ol-
tre a buoni mensa per un valore 
complessivo di 8.000 Euro.

 Rotary Club Asolo e
 Pedemontana
 del Grappa
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Iª Assemblea Distrettuale

Sotto: Presentazione di uno dei nu-
merosi service nazionali durante la Iª 
Assemblea Distrettuale ad Arco.

L’impegno del
Rotaract verso
la comunità

Sabato 24 settembre 2016 il Di-
stretto Rotaract 2060 si è riunito 
nella Iª Assemblea Distrettuale 
dell’A.S. 2016/17, ospitata dal 
Rotaract Club Trento e tenutasi 
nella cittadina di Arco.
La prima parte dell’Assemblea 
è stata interamente dedicata ai 
service passati e futuri: sono sta-
ti presentati il bilancio consunti-
vo dello scorso anno sociale e il 
bilancio preventivo di quest’an-
no, che in tutto destinano oltre 
40.000 euro a progetti di soli-
darietà. In particolare, il bilancio 
consuntivo dell’A.S. 2015/2016 
è stato caratterizzato da un im-
portante avanzo (oltre 20.000 
euro), grazie al quale è stato 
possibile destinare diversi fondi 
ai migliori progetti di Club.

fondi in favore di Polio Plus, por-
tata avanti dai 17 runner rota-
ractiani che hanno partecipato 
alla Venice Marathon.
Successivamente, sono state 
presentate le proposte di servi-
ce distrettuale avanzate da cin-
que Club del Distretto. Il service 
distrettuale è un progetto che 
coinvolge tutti i Club del Trive-
neto e solitamente prevede una 

mo 17 dicembre a Castelfranco 
Veneto, i Club saranno chiamati 
ad esprimere il proprio voto per 
scegliere la proposta da finan-
ziare. Durante la seconda parte 
dell’Assemblea si è tenuto inve-
ce il Forum sull’Azione di Pubbli-
co Interesse, moderato da Gine-
vra Maniero, durante il quale 
sono stati presentati numerosi 
service nazionali, tra cui “Tor-
niamo a scuola” del Distretto 
2080, volto a migliorare le con-
dizioni di accesso all’istruzione 
di base nel territorio di Kabongo 
(in Congo), con la realizzazione 
della prima ala di un complesso 
scolastico e il rifornimento del 
materiale didattico; e altri servi-
ce rotariani a cui il Rotaract ha 
partecipato (Handicamp di Al-
barella, Rotarycamp di Ancara-
no e i Parchi del Sorriso).
Il Distretto Rotaract, infatti, in-
tende incentivare sempre più la 
partecipazione dei giovani alle 
attività di servizio attivo rotaria-
no, in nome di una crescita dei 
propri Soci e della costruzione di 
un più forte legame tra le due 
realtà associative. La cena e la 
festa si sono poi tenute presso il 
Casinò di Arco.

 Nicolò dal Bo
 Rappresentante Distrettuale
 Rotaract

Tra di essi, quello che ha ricevu-
to il maggior contributo è sta-
to “RAC4Sport”, la proposta di 
service distrettuale, poi diventa-
ta di Zona, del Club di Treviso, in 
favore dell’Associazione Sportiva 
Art4Sport, fondata dalla fami-
glia della campionessa paralim-
pica Bebe Vio.
Il Past RD Irene Cesca ha inol-
tre riservato un’importante cifra 
del bilancio (7.000 euro) ai pro-
getti dell’anno appena iniziato, 
tra i quali ricordiamo la raccolta 

raccolta fondi che può supera-
re la decina di migliaia di euro. 
Quest’anno i candidati sono: 
Rotaract Club Camposampiero, 
Rotaract Club Padova, Rotaract 
Club Verona Est, Rotaract Club 
Villafranca di Verona, Rotaract 
Club Vicenza. I progetti candi-
dati sono tutti di natura diversa 
e destinati a soggetti diversi, dai 
bambini prenatali, ai malati di 
Parkinson.
In occasione della IIª Assemblea 
Distrettuale, che si terrà il prossi-



Distretto 2060 ROTARY MAGAZINE 2016.12

D
at

i e
 im

pe
gn

i D
is

tr
et

to
 2

06
0

DATE IMPEGNI DISTRETTO 2060
Anno rotariano 2016-2017

 DATA SEDE EVENTO

 15 - 21 gennaio 2017 San Diego (USA) Assemblea Internazionale

 4 - 11 marzo 2017 Cortina d’Ampezzo (Belluno) ISFR - International Skiing
   Fellowship of Rotarians

 11 marzo 2017 Da definire Forum congiunto con Inner Wheel

 10 - 14 giugno 2017 Atlanta (USA) Congresso Internazionale

 23 - 24 giugno 2017 Verona Congresso Distrettuale
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