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Migliorare
la consapevolezza
e l’immagine del Rotary
Care Amiche e cari Amici,
questo primo numero del Ro-
tary Magazine, con i seguenti 
previsti nella nostra annata rota-
riana, cercherà di creare un filo 
diretto di comunicazione tra il 
Distretto e i nostri oltre 4.400 
Soci distribuiti nelle tre straordi-
narie Regioni del nord-est.
È stato un forte desiderio, con-
diviso con lo staff distrettuale e, 
in particolare, con la Commis-
sione Comunicazione e Informa-
zione, che la rivista distrettuale 
ritorni ad essere a cadenza bi-
mestrale e che sia recapitata di-
rettamente ai singoli soci.
Si chiamerà Rotary Magazine.
Lo stesso Piano Strategico racco-
manda di “Migliorare la con-
sapevolezza e l’immagine 
pubblica” come una delle tre 
priorità del Rotary International, 
ovviamente dopo aver dappri-
ma soddisfatto una corretta in-
formazione e immagine all’inter-
no della compagine associativa.
Potremmo chiederci altrimenti 
quale sarebbe lo scopo di una 
comunicazione verso l’esterno 
se la stessa non fosse primaria-
mente creata tra gli stessi soci 
dell’associazione.
Siamo purtroppo testimoni di 
amici che abbandonano il Ro-
tary dopo un non lungo perio-
do di appartenenza, forse delu-
si, forse disinformati. 

sti primi mesi, ho avuto modo 
di conoscere molti e importanti 
progetti, organizzati spesso in 
comunione tra club della stessa 
provincia: essi meritano di esse-
re conosciuti a livello di distretto. 
Sta a noi, e a Voi gentili amici, 
fare in modo che non rimanga-
no noti solo a coloro che con 
abnegazione e spirito di servizio 
si prodigano in ogni modo per il 
loro successo.
Devono invece diventare anche 
stimolo, esempio e incoraggia-
mento a sempre più e meglio 
assolvere il nostro compito di 
“servizio” nei confronti della Co-
munità.
Con viva cordialità.

 Alberto Palmieri
 Governatore Distrettuale
 2016/2017

Sta a noi cercare di porre rime-
dio offrendo informazione ac-
cattivante e motivante, trasmet-
tendo con regolarità rapporti 
sulle attività dei singoli club e 
confronti sulle priorità e i valori 
del Rotary.
Con questo spirito e sostenu-
ti dalla convinzione dell’utilità 
dell’iniziativa, chiedo anche a 
nome della Commissione Di-
strettuale che siano i club stessi 
a rendersi partecipi dell’elabo-
razione del Magazine inviando i 
loro rapporti sulle attività di ser-
vizio, per mezzo del socio iden-
tificato come Responsabile della 
Comunicazione e in contatto 
con la stessa Commissione.
Il ritorno al cartaceo bimestrale 
sarà accompagnato dalla News-
letter mensile, simile a quella 
che siamo soliti ricevere dall’an-
nata 2013-2014.
Durante le visite ai club di que-
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La ruota gira e tra venerdì 17 e 
sabato 18 giugno 2016, al Dou-
ble Tree Hilton a Mogliano Ve-
neto, si è svolto il Congresso 
distrettuale che ha visto il pas-
saggio di consegne alla guida 
del Distretto 2060 fra il Gover-
natore uscente, Giuliano Ceco-
vini e il Governatore 2016-2017, 
Alberto Palmieri.
È stata una due giorni intensa, 
con autorevoli relatori Rotariani 
e Ospiti di grande prestigio, che 
hanno parlato ad una platea 
di oltre 400 rappresentanti de-
gli 87 Rotary Club del Distretto 
2060, del Friuli Venezia Giulia, 
del Veneto e del Trentino Alto - 
Adige/Südtirol.
La giornata di apertura del ve-
nerdì, introdotta dal Chairman 
del Congresso, il PDG Riccardo 
Caronna, ha visto il Governato-
re 2015-2016, Giuliano Ceco-
vini, presentare il tema del Con-
gresso, dedicato ad esaminare 
il problema di “quale economia 
per un futuro migliore”; tema 
congressuale che è stato ripreso 
anche nella giornata successiva, 
dagli intervento degli autorevoli 
Ospiti.

Passaggio del Collare 
fra Giuliano Cecovini e 

Alberto Palmieri

Passaggio di consegne al Congresso Distrettuale
il 17 e 18 giugno 2016

A Cecovini è seguita la prima 
allocuzione del rappresentante 
del Presidente Internazionale del 
Rotary, il PDG Gianni Monta-
lenti, già Governatore nel 2010-
2011 del Distretto Rotary 2030 
e Rotaractiano fin dal 1976 a 
Torino Sud, che ha indirizzato ai 
presenti - essenzialmente i qua-
dri del Rotary Distrettuale - un 
messaggio di stimolo e di con-
tinuità sui valori più significativi 
del nostro agire.
La prima giornata congressua-
le si è chiusa con un piacevole 
concerto del duo pianistico jazz 
“Classic Jazz in Four Hands” e la 
cena in onore del Rappresentan-
te del Presidente Internazionale.
L’impegnativa giornata congres-
suale del sabato si è aperta con 
la toccante cerimonia del saluto 
alle bandiere, con gli inni ese-

guiti dal gruppo corale “Gioven-
tù Cantata” diretto dalla Prof.ssa 
Cinzia Zanon, cui sono seguiti i 
numerosi interventi con gli indi-
rizzi di saluto. Particolarmente 
apprezzato l’inno del Rotary che 
il gruppo ha voluto riproporre 
(era stato composto e presen-
tato la prima volta al Congresso 
2013/2014) con un testo origina-
le in lingua inglese quasi a col-
mare una lacuna culturale mai 
risolta in ambito mondiale.
Si sono alternati Giovanni Ab-
biati, Presidente del RC Trevi-
so Terraglio, il DGN Stefano 
Campanella, il DGD Riccardo 
De Paola, Donatella Nicolich, 
Governatrice Inner Whell, Irene 
M. Cesca, RD Rotaract, Silvia 
Agusson, RD Interact e ha chiu-
so i saluti il Sindaco di Mogliano 
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Sopra: saluto alle bandiere.



Distretto 2060 ROTARY MAGAZINE 2016.09 3

Veneto, Carola Arena.
Il PDG Riccardo Caronna, 
Chairman della giornata, ha poi 
dato la parola al Governatore 
Giuliano Cecovini, per la sua 
relazione che gli ha permesso di 
illustrare l’intensa Annata Rota-
riana che l’ha visto alla guida del 
Distretto.
Cecovini ha spaziato su tutti i 
temi della vita e dell’attività del 
Rotary, illustrando le iniziative di-
strettuali, i principali service dei 
Club, parlando dell’effettivo e 
delle molte azioni sociali svolte.

Al Governatore sono seguiti tre 
interventi di elevato spessore.
Per primo è intervenuto il Pro-
fessore emerito dell’Università 
Ca’ Foscari di Venezia, Ignazio 
Musu, che ha intrattenuto la 
platea sui temi delle prospet-
tive dell’economia internazio-
nale ed europea, cui è seguito 
l’intervento del noto giornalista 
Ferruccio de Bortoli, bellune-
se d’origine, già direttore de Il 
Sole 24 Ore e del Corriere del-
la Sera, che ha parlato sui temi 
attinenti alle riforme italiane e al 

e di sviluppo del Rotary visto in 
una prospettiva internazionale 
e, soprattutto, segnalare la ne-
cessità di allargare le nostre fila 
alla presenza nei Club dei giova-
ni ricordando la sua esperienza 
nata in lunghi anni di militanza 
nel Rotaract.
A conclusione della mattinata, 
l’intervento di S.E.R., il Cardina-
le Beniamino Stella, Prefetto 
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Il Governatore ha insistito molto 
sul tema dell’effettivo, rilevan-
do l’esigenza della crescita della 
componente femminile nel Ro-
tary e dell’ingresso dei giovani, 
in particolare.

rilancio degli investimenti. Con 
la sua seconda allocuzione, il 
PDG Gianni Montalenti, ha 
voluto portare alla platea il mes-
saggio del Presidente Internazio-
nale, le linee programmatiche 

Sotto: il Governatore uscente, Giu-
liano Cecovini e il Governatore 2016-
2017, Alberto Palmieri con alcuni PDG 
del Distretto.

della Congregazione per il Cle-
ro, che ha svolto una profonda 
riflessione sulla Enciclica di Papa 
Francesco ‘Laudato sì’.
Il Cardinale Stella, che ha di-
chiarato la sua eccezionale pre-
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senza ad un convegno “laico” 
come quello del Rotary,  ha vo-
luto approfondire i temi della 
conversione ecologica del pia-
neta, che rappresenta, ha soste-
nuto, una sfida etica e spirituale 
per l’intera Umanità.
Il Congresso è proseguito nel 
pomeriggio di sabato con una 
relazione dell’Istruttore Distret-
tuale 2016-2017, il PDG Ales-
sandro Perolo, che ha svolto 
un dettagliato rapporto sulle 
decisioni del Consiglio di Legi-
slazione del Rotary International, 
svoltosi la scorso aprile 2016 a 
Chicago, a cui ha presenzia-
to come delegato del Distretto 
2060.
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Francesco Daniele e l’intervento 
del Coordinatore regionale del 
Rotary International, il PDG An-
drea Oddi. È toccato, infine, al 
Governatore distrettuale 2016-
2017, Alberto Palmieri, por-
tare il saluto di chiusura, facen-
do un breve intervento sui temi 
principali della sua annata alla 
guida del Distretto.

mieri, proseguirà con incisività 
l’opera dei suoi predecessore.
Sarà comunque un anno vota-
to al servizio dei più deboli, dei 
meno fortunati ma anche rivol-
to ai giovani, linfa vitale per il 
Rotary. La prossima annata ro-
tariana prevede almeno impor-
tanti eventi: ricorreranno, infatti, 
il Centenario della Fondazione 
Rotary e i Campionati Mondia-
li di Sci per i Rotariani, previsti a 
Cortina d’Ampezzo, che vedrà 
oltre 500 Amici rotariani prove-
nienti da tutto il Mondo cimen-
tarsi nelle discipline sportive, ma 
anche cogliere l’occasione per 
visitare le nostre straordinarie 
regioni.
Per Alberto Palmieri, con la 
moglie Monica in prima linea, 
una bella sfida nel rappresenta-
re il nostro Distretto, che è da 
tutti considerato tra i più presti-
giosi e più ospitali d’Italia.
Alberto Palmieri ha suggella-
to l’intensa giornata Rotariana 
consegnando a Erica Cecovini 
il PHF per il servizio reso nell’an-
nata che è terminata.
Il Congresso è infine è terminato 
con la piacevole esibizione del 
Gruppo Teatrale per il Dialetto, 
che ha presentato dei testi degli 
autori triestini Carpinteri e Fara-
guna.

 Pietro Rosa Gastaldo
 Ariella Stubelj

Perolo, ha raccomandato cau-
tela nell’interpretazione delle 
novità assunte dal Consiglio di 
Legislazione, non solo per gli 
aspetti procedurali in itinere, ma 
in attesa del Manuale di Pro-
cedura del Rotary International 
2016-2019, che codificherà tali 
decisioni e che sarà pubblicato 
solo in autunno.
Il pomeriggio è proseguito con 
gli adempimenti istituzionali, 
la presentazione del RD Rota-
ract 2016-2017, Nicolò del Bo, 
del RD dell’Interact 2016-2016 

Nel Congresso il Governatore 
Cecovini ha proceduto all’asse-
gnazione dei vari riconoscimenti 
a Rotariani e allo Staff distret-
tuale che ha salutato la platea 
dopo un anno di attività.
Significativo il momento del 
passaggio del Collare e lo scam-
bio di spille tra i due Governato-
ri Rotariani, avvenuto non senza 
emozione.
Sarà senza dubbio anche quello 
nuovo un anno impegnativo per 
il Rotary, durante il quale il nuo-
vo Governatore, Alberto Pal-

Sotto: la platea del Congresso Distret-
tuale.
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Il Governatore Alberto Palmie-
ri ha costituito per il suo anno 
una Commissione per ricordare 
a tutti i Club e, in particolare ai 
singoli Soci, che la figura del Ro-
tariano deve ispirarsi a principi 
e regole deontologiche chiare e 
senza sospetti.
Anche negli anni trascorsi i Go-
vernatori hanno parlato di “Eti-
ca Rotariana”, ma quest’anno 
il compito della Commissione 
assume un carattere particolare 
e una funzione di supporto ai 
Club, soprattutto in circostanze 
speciali.
Personalmente non ho mai con-
diviso il concetto di “un’etica 
rotariana” specifica ed esclusi-
va perché considero che l’etica, 
quella che responsabilmente 
miri al bene comune, sia unica e 
quella a cui tutte le persone do-
vrebbero ispirarsi.
Pertanto potrebbe entrare nel 
Rotary chi già conduce una vita 
moralmente corretta e finalizza-
ta al bene comune, sempre nel 
rispetto dell’altrui libertà.
Io sono rotariano da venticin-
que anni e sono entrato nel so-
dalizio perché un mio amico mi 
ha spiegato molto bene cos’è il 
Rotary.
Alla fine della spiegazione gli 
ho risposto: ”Senti, dopo quan-
to mi hai detto, io mi sento già 
rotariano, perché da sempre mi 
comporto secondo i principi da 
te esposti. Pertanto mi fa piace-
re entrare nel tuo Club”.
Credo che questa sia la prassi 
da seguire nel reclutamento di 
nuovi Soci.
Parlare di etica, oggi, è vera-
mente un problema soprattutto 
se si va a rileggere Platone, So-
crate, Aristotele e tanti altri filo-
sofi fino ai giorni nostri.
Domanda: cos’è l’etica? Secon-
do Aristotele è “quella branca 

della filosofia che studia la con-
dotta degli esseri umani e i cri-
teri in base ai quali si valutano i 
comportamenti e le scelte.”
Possiamo anche definirla come 
complesso di norme di com-

Rotary
ed Etica
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portamento, non leggi, di una 
società, di un gruppo, di un’as-
sociazione che riescono a saper 
distinguere i comportamenti 
umani in buoni, giusti, o moral-
mente leciti, rispetto ai compor-
tamenti ritenuti cattivi o moral-
mente inappropriati.
E qui il tema diventa affascinan-
te e richiederebbe molto tempo 

e tantissime pagine per esporlo 
correttamente. Semplificando, si 
può contrapporre il comporta-
mento o l’atteggiamento “etico” 
a quello “interessato”.
Tale visione, peraltro, corrispon-
de al noto concetto kantiano di 
“imperativo categorico”.
Ciò significa che se faccio qual-
cosa per ottenere esclusivamen-
te un vantaggio, il mio compor-
tamento non è morale.
Sempre secondo Kant, devo 
agire essenzialmente perché il 
mio atto corrisponde a un “va-
lore”. Questo concetto calza 
perfettamente con l’assioma 
rotariano dell’agire sopra ogni 
interesse personale.
È solo per questo che possiamo 
parlare di etica rotariana, per-
ché con essa si sancisce che il 
Rotary, perché istituzione inter-
nazionale, si è data, per statuto, 
una sua etica e regole compor-
tamentali virtuose che lo ca-
ratterizzano in quanto hanno 
come obiettivo fondamentale il 
bene.
Per il rotariano, poiché la sua 
scelta di far parte del Rotary è 
stata volontaria, il comporta-
mento etico corretto è indiscuti-
bile, altrimenti deve assumersi la 
responsabilità di valutare le pos-
sibili conseguenze, anche per 
non offuscare l’immagine del 
Rotary.

Sopra: Carlo Martines (PDG 2007-
2008 e Presidente Comissione Di-
strettuale “Etica Rotariana” 2016-17)
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Le regole comportamentali per 
noi partono dalla prova delle 
quattro domande.
Ciò che penso, dico o faccio:
1. Risponde a verità?
2. È giusto per tutti gli interes-

sati?
3. Promuoverà la buona volon-

tà e migliori rapporti d’amici-
zia?

4. Sarà vantaggioso per tutti gli 
interessati?

Oltre alla prova delle quattro 
domande esiste la “Dichiarazio-
ne degli operatori economici e 
dei professionisti Rotariani”.
Questa dichiarazione fu adot-
tata dal Consiglio di Legislazio-
ne del 1989 come mezzo per 
definire in modo più chiaro gli 
elevati standard etici menzionati 

Come Rotariano impegnato in 
un’attività imprenditoriale o pro-
fessionale, sono tenuto a: 
1) considerare la mia professio-

ne come un’altra opportunità 
di servire;

2) osservare, nella forma e nella 
sostanza, il codice etico della 
mia professione, le leggi del 
mio Paese e i precetti morali 
della mia comunità;

3) fare il possibile per esercitare 
la mia professione nella ma-
niera più degna e promuove-
re il rispetto di elevati principi 
etici nell’esercizio della pro-
fessione da me scelta;

4) essere leale nei confronti del 
mio datore di lavoro, dei miei 

giovani, aiutare gli altri nella 
soluzione di particolari pro-
blemi e migliorare la qualità 
della vita nella mia comunità;

7) attenermi ai principi di one-
stà ogni qualvolta mi trovi a 
rappresentare pubblicamen-
te la mia attività d’affari o la 
mia professione;

8) non chiedere né accordare a 
un altro Rotariano, privilegi o 
vantaggi che non siano con-
cessi normalmente anche ad 
altre persone tra una relazio-
ne d’affari o professionale.

Purtroppo, nel Rotary, possono 
esserci soci non allineati con la 
prova delle quattro domande né 
con la “Dichiarazione degli ope-
ratori economici e dei professio-
nisti Rotariani”.
È inutile nascondere che anche 
nel nostro Distretto sono se-
gnalati casi “speciali” che non 
possono essere mimetizzati né 
tollerati.
La Commissione Etica, secon-
do le intenzioni del Governato-
re, ha esclusivamente il compito 
di aiutare i presidenti e i Club 
a risolvere i casi “chiacchiera-
ti”, con l’obiettivo di mantenere 
armonia all’interno del Club e di 
conservare pulita l’immagine del 
Rotary.

 PDG Carlo Martines
 Presidente
 Commissione Distrettuale
 “Etica Rotariana” 2016-17

Sotto: particolare de “La Scuola di 
Atene” (affresco di Raffaello Sanzio, 
Musei Vaticani, Roma).
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nella Missione del Rotary.
La dichiarazione rappresenta un 
quadro di comportamenti eti-
ci adottabili da tutti i Rotariani, 
insieme alla “Prova delle quattro 
domande”, in seno alle loro at-
tività imprenditoriali e professio-
nali.
La Dichiarazione degli operato-
ri economici e dei professionisti 
Rotariani si articola in otto com-
mi e recita: 

dipendenti, associati, concor-
renti, clienti e del pubblico in 
generale, come pure di tutti 
coloro con i quali ho un rap-
porto di lavoro o professio-
nale;

5) riconoscere la dignità e dare 
il dovuto a tutte le occupa-
zioni utili alla società;

6) mettere a disposizione le mie 
doti professionali per offri-
re opportunità d’impiego ai 
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Medicine sicure
per una vita migliore

Il Service Distrettuale “Sierra Leone”

Il Service Distrettuale ha lo sco-
po di realizzare un laboratorio 
farmaceutico galenico in Sierra 
Leone dove, con una spesa rela-
tivamente contenuta, sarà possi-
bile rifornire di farmaci di base a 
basso costo un’area vasta e den-
samente popolata.
L’iniziativa sarà realizzata con 
i fondamentali contributi del-
la Fondazione Rotary e del 
Distretto 2060, con  la colla-
borazione del locale Club Ro-
tary di Freetown, della Onlus 
Around Us che da dieci anni è 
presente in Sierra Leone presso 
le Missioni dei Padri Giuseppini 
del Murialdo e della Arcidiocesi 
di Freetown.
Il service è nato da un’intuizione 
del Rotary Club Treviso Ter-
raglio, che ha coinvolto tutti e 
dieci i Club dell’area trevigiana 

e per la sua attuazione già lo 
scorso anno i Club, coordinati 
dal Rotary di Oderzo, hanno 
organizzato un evento musicale 

al Teatro Brandolini di Oderzo, 
che ha permesso di raccogliere 
quattromila euro.
Il Governatore Distrettuale, Al-
berto Palmieri, ha voluto farlo 
divenire un Service Distrettuale 
ed ha sollecitato i Club del Di-
stretto ad aderirvi proprio per 
l’elevato valore a tutela della sa-
lute delle popolazioni della Sier-
ra Leone. 
La Sierra Leone è una terra mar-
toriata, ricchissima in sé, ma 
percorsa per decenni da guerre 
e non da ultimo piegata dall’E-
bola che ha mietuto innumere-
voli vittime. Per queste ragioni in 
molte aree è spesso priva anche 
delle più elementari infrastruttu-
re di tipo sanitario. 
In particolare è carente nell’im-
piego di medicinali, anche quelli 
di base, perché si approvvigio-
na prevalentemente sul merca-
to internazionale, quasi sempre 

L’iniziativa vede capofila 
il Rotary

Treviso Terraglio
e chiama all’adesione 

tutti i Club del Distretto.
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quello estremo - orientale con 
tutte le complicazioni del terzo 
mondo.
Poiché i principi attivi interessati 
sono poco costosi e le attrezza-
ture per incapsularli relativamen-
te semplici, la realizzazione di un 
laboratorio galenico sollevereb-
be le sorti di un grande numero 
di persone che oggi dispongono 
di un’assistenza sanitaria spesso 
precaria se non assente.
Il progetto nel suo complesso 
ha come obiettivo principale la 
realizzazione e l’avviamento di 
un laboratorio galenico presso 
il Christ the King Hospital di 
nuova costruzione sito nel villag-
gio di Kissi Town, in Waterloo.
Il Rotary non partecipa alla co-
struzione dell’immobile, ma ha 
come obiettivo l’acquisto del-
le attrezzature necessarie a far 
funzionare il laboratorio e dei 
principi attivi. Anche la forma-
zione del personale viene svolta 
da terzi, in particolare la Onlus 
Around Us.

Il fine ultimo del Service è quello 
di migliorare la salute dei malati 
producendo medicinali di quali-
tà ad un dosaggio corretto e ca-
librato e con un prezzo compe-
titivo ed accessibile a gran parte 
della popolazione locale.
Questo permetterà a parecchi 
ospedali, soprattutto religiosi, 
di disporre di medicinali in ma-
niera continuativa, di svincolarsi 
dall’approvvigionamento trami-
te altri canali incerti e di crea-
re nuovi posti di lavoro con un 
progetto pilota unico nel suo 
genere in Sierra Leone.
L’impegno finanziario per il ser-
vice ammonta a 50.000 euro, 
sostenuto dai seguenti organi-
smi: Rotary Club Treviso Ter-
raglio - Club Capofila, Rotary 
Club Pullach - Monaco (ge-

mellato con Treviso Terraglio), 
Distretto 2060, Fondazione 
Rotary, Rotary Club del Di-
stretto 2060 interessati al pro-
getto.
Invitiamo quindi i Club del Di-
stretto 2060 ad aderire all’inizia-
tiva comunicando la vostra ade-
sione al RC Treviso Terraglio 
che agisce da capofila (email: 
rotarytvterraglio@libero.it), e 
stanziando la somma che avete 
stabilito in favore dell’iniziativa 
distrettuale, sul conto corrente 
del RC Treviso Terraglio (co-
ordinate del conto: IBAN: IT 47 
I 01030 61960 000000 414187 
presso la filiale di Preganziol di 
Banca Antonveneta).
L’effetto leva del Service sul be-
nessere delle popolazioni locali 
sarà straordinario.
Per maggiori informazioni pote-
te contattare:
• Guido Zerbinati
 cell. 348 2637252
 zerbinatiguido@gmail.com
• Fabio Sforza
 cell. 331 6074908
 fabio@sforza.it

 A cura di
 RC Treviso Terraglio
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0Il Consiglio di Legislazione del 2004 decise di 
creare una commissione, detta Commissione 
per la Pianificazione Strategica, avente lo sco-
po di:
• sviluppare e aggiornare un piano;
• fare sondaggi tra rotariani e club a cadenza 

triennale. 
Ci potremmo chiedere il perché di questa decisio-
ne. Si stava avvicinando il centenario del Rotary 
ed era stato deciso di rivedere e ridefinire i pro-
grammi di finanziamento della Rotary Founda-
tion. Per quanto riguarda il nostro sodalizio, inve-
ce, fu sentita la necessità di provvedere a riunire 
in un unico documento le formulazioni e le varie 
affermazioni riguardanti i nostri ideali e le ragio-
ni di carattere ideale e umanitario che nel tempo, 
appunto un centinaio di anni, erano venute ac-
cumulandosi, con lo scopo di renderle semplici, 
enumerabili e condivisibili e con l’in-
tento di fissare in modo pressoché 
definitivo quei valori non conte-
stabili che già facevano parte del 
nostro patrimonio ideologico.
Fu previsto anche l’aggiornamen-
to, che avrà luogo ogni tre anni, 
come pure triennale è anche 
la scadenza del Consi-
glio di Legislazione 
che ne può propor-
re le variazioni. Po-
tevamo aspettarci 
un documento di 
notevole volume, 

magari con necessarie chiose interpretative, in-
vece ci trovammo di fronte ad unico foglio che 
sembrò più un programma di intenti o un indice 
per una successiva elaborazione.
Il Rotary si distingue a volte per una invidiabile 
capacità di sintesi. Comunque quel documento 
è passato davanti agli occhi di tutti i rotariani in 
questi anni e fa parte delle prime pagine del Pia-
no Direttivo Distrettuale.
In questi casi è opportuno rifarci direttamente al 
Code of Policies, la raccolta di tutte le decisioni 
e le successive variazioni del Consiglio di Legisla-
zione, che nella versione 2016 è composto di ben 
470 pagine. Non esiste traduzione, il documento 
è steso solo in lingua inglese e spesso non è im-
mediata la percezione del significato di propo-
sizioni estremamente stringate o di linguaggio 
legale. I valori fondamentali del Rotary vengono 
così elencati:
26.010.2. Core Values
The Board has adopted “core values” as part of 
the strategic plan of Rotary International: Servi-
ce, Fellowship, Diversity, Integrity, and Leader-
ship (November 2010 Mtg., Bd. Dec. 38).

Nella traduzione italiana fatta dallo stesso Rotary 
leggiamo: Service, Amicizia, Diversità, Integri-
tà e Leadership. Parole che esprimono concetti 

di valore autonomo anche se correlati.
I Valori Fondamentali rappresentano i prin-
cipi di base della nostra cultura organizza-

tiva e costituiscono i valori condi-
visi che guidano le priorità e le 
azioni, sono chiaramente valori 
universali, non propri del Ro-
tary. Vediamo corrispondenza 
tra l’italiano e l’inglese, eccetto 
per il secondo termine dove ci 
saremmo  aspettati Friendship. 

L’Amicizia e Fellowship
    nel Rotary

Piano Strategico del Rotary International

A lato: Alessandro Pe-
rolo (PDG 2012-2013 e
Istruttore Distrettuale 
2016-17)
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Evidentemente si è voluto dare un significato ulte-
riore al concetto di amicizia generalmente inteso. 
Potremmo chiederci cosa è per ciascuno di noi l’a-
micizia e ne riceveremmo differenti risposte.
È possibile allora che il traduttore non abbia tro-
vato in italiano il corrispondente significato e si sia 
rifatto al significato generico di amicizia? Vediamo 
allora cosa intende l’inglese per Fellowship che 
ha più di un significato d’uso.
Il vocabolario americano Webster così la definisce: 
The state of sharing similar interests and expe-
riences. È ciò che vuole intendere il Rotary per 

amicizia, condivisione di ideali, lo “sharing simi-
lar interests”, il perseguire a volte con sacrificio e 
dedizione uno scopo, abbracciando con convin-
zione valori elevati, quei valori che nobilitano le 
nostre azioni. Il significato di fellowship ci spinge 
all’unione con gli altri per il bene di altri ancora, 
condividendo “experiences”.
Fellowship comprende il concetto di amicizia ma 
va oltre e lo completa, con l’impegno umanitario 
sostenuto da principi di comportamento etico che 
non necessariamente sono insiti nell’amicizia.
Spero di non essere frainteso: tutto ciò che ge-
neralmente si intende con l’idea di amicizia non è 
minimamente scalzato da ciò che andiamo dicen-
do, il desiderio è di approfondire i suggerimenti 
del Rotary. Magari rifacendoci alle pagine scritte 
dallo stesso Paul Harris.
La vita di comunità del Rotary si svolge per lo più 
all’interno del club e siamo tutti testimoni dei rap-
porti di collaborazione e di amicizia che si instau-
rano tra i soci, ma purtroppo non sempre scorre 
tutto come vorremmo. Succede che i rapporti si 
incrinano, e in quei casi viene messa a dura prova 
una qualità che non viene mai considerata abba-
stanza ma che Paul Harris ha tenuto presente e di 

cui ha scritto più volte: la tolleranza.
Nel 1935, trent’anni esatti dopo la fondazione 
del Rotary, Paul Harris pubblicò il suo primo libro, 
This Rotarian Age, dove trattò gli inizi dell’asso-
ciazione, le ragioni che lo indussero alla realizza-
zione del suo progetto e i vari problemi incontrati, 
oltre ovviamente l’enorme successo riscontrato in 
tutto il mondo. Ma non fu tutto semplice e senza 
dissidi. Ripensando agli inizi egli scrisse:
“Ovviamente, l’unico mezzo possibile di tenere 
insieme il piccolo gruppo di Rotariani nel 1905, 
composto di uomini di varie origini razziali e  fede 
religiosa, fu attraverso l’esercizio della tolleranza.”
Passarono altri 10 anni, scrisse l’autobiografia 
“My Road to Rotary”, pubblicata nel 1945, due 
anni prima di morire. In questo testo si dilungò 
a raccontare gli anni della gioventù trascorsi nel 
Vermont e i rapporti con la famiglia, ma scrisse 
pochissimo di Rotary. Solo un quinto del libro è 
dedicato al Rotary, e una pagina rimase famosa:
“L’amicizia è stata la pietra di fondazione su cui 
il Rotary fu costruito e la tolleranza è l’elemento 
che lo tiene insieme. C’è abbastanza energia in 
ogni club da farlo esplodere in mille pezzi, se non 
fosse per lo spirito di tolleranza.
Questa è l’essenza del Rotary ... Lo spirito di tol-
leranza, che ha reso possibile l’organizzazione di 
una associazione di uomini d’affari e professionisti 
in tutto il mondo, renderà possibile qualsiasi im-
presa.”
Non devono meravigliare queste parole di Paul 
Harris, anche nei nostri club a volte l’amicizia e la 
comprensione, insite nel concetto di “fellowship”, 
vengono meno e il nostro agire non è sempre 
supportato da questa virtù.
Virtù? Così si esprime Salvatore Veca nell’introdu-
zione al “Trattato sulla Tolleranza” di Voltaire: 
“Guardare alla tolleranza come virtù delle relazio-
ni interpersonali”.

 PDG Alessandro Perolo
 Istruttore Distrettuale
 2016-17
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     Anche con questo
numero si apre una
         nuova avventura
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ne Quello del Rotary è uno strano 

mondo... una parte di noi au-
spica una maggiore e più incisi-
va immagine pubblica... un’altra 
ritiene che il basso profilo e la 
“filantropia” siano azioni da non 
pubblicizzare e da tenere tra le 
note dei nostri diari segreti.
Ma i tempi attuali ci chiedono 
una grande apertura verso nuo-
vi orizzonti, tutti noi abbiamo il 
dovere di far sapere chi siamo, 
cosa facciamo e dove vogliamo 
andare.
Oggi, sempre più, i nostri Club, 
i nostri Dirigenti si avvicinano 
ad altri interlocutori, siano essi 
Amministratori Pubblici, Diri-
genti d’azienda, responsabili di 
organizzazioni o di Associazioni 
dai più svariati interessi: quan-
do bussiamo a quelle porte e ci 
presentiamo, dobbiamo anche 
avere la certezza di essere rico-
nosciuti per quello che siamo e 
per quello che facciamo.
È per tutto questo che il futuro 
si declina con il saper fare rete, 
con la necessità che i service 
rotariani si possono realizzare 
molto meglio se ci affianchiamo 
ad altre realtà con la certezza di 
mettere a disposizione anche le  
nostre competenze.
Una seconda sfida si collega 
certamente al concetto di con-
tinuità. Solo con la continuità 
pluriennale di una linea d’infor-

mazione potremo raccogliere 
dei frutti positivi.
La cadenza annuale degli inca-
richi rotariani è per molti versi 
opportuna, ma se vogliamo inci-
dere positivamente nell’opinione 
pubblica non possiamo affidarci 
agli spot del momento: la con-
tinuità delle informazioni, il loro 
format, il metodo di diffusione 
delle notizie, una volta deciso 
potrà essere adattato di anno in 
anno, ma deve correre, sostan-

zialmente, sugli stessi binari.
Con quest’anno rotariano par-
te, quindi, una nuova avventu-
ra che è anche una sfida a noi 
stessi, alla nostra capacità di sa-
per fare sinergia, alla nostra ca-
pacità di produrre informazioni 
e notizie da proporre alla nostra 
Gente, dentro e fuori le nostre 
Comunità.
La creazione della filiera della 
Comunicazione - dal respon-
sabile della Comunicazione del 
Club all’Assistente alla Comu-
nicazione per area ed al Comi-
tato di Redazione della stampa 
rotariana - appare sempre di 
più una filiera virtuosa che per 
funzionare ha l’assoluta neces-
sità che ciascuno di noi, ciascun 
Club, possa alimentarla con no-
tizie, foto e articoli sulle attività 
svolte... e le notizie stanno die-
tro l’angolo, l’importante è sa-
perle individuare.
Parafrasando una vechio det-
to del giornalismo, se un cane 
morde qualcuno, non fa notizia, 
ma se un Rotariano morde un 
cane... lascio a tutti voi la rispo-
sta.
Buon anno rotariano!

 PDG Roberto Xausa
 Presidente
 Commissione Comunicazione
 e Informazione 2016-2017

Per contatti: xausa@rotary2060.eu
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Il Rotary è una rete mondiale di 
volontari che, da oltre 100 anni, 
è al servizio delle comunità, re-
alizzando iniziative umanitarie e 
attività volte a promuovere i più 
alti valori morali, la tolleranza e 
la pace nel mondo, oltre a com-
battere problemi come la pover-
tà, la fame, le malattie, l’analfa-
betismo, il disagio, la carenza di 
acqua potabile, l’emarginazione 
sociale e il degrado ambienta-

no, sia all’interno della comunità 
Rotariana. Come raggiungere 
questo obiettivo? Attraverso la 
comunicazione, o meglio, at-
traverso un’attività strutturata 
di comunicazione e di ufficio 
stampa e attraverso un “lavo-
ro di squadra” che coinvolga i 
Club, i Soci, i Comunicatori.
Nella società della comunicazio-
ne, infatti, è necessario “comu-
nicare per esistere”, per que-
sto la comunicazione ha assunto 
un ruolo sempre più strategico. 
L’immagine percepita di un’or-
ganizzazione, pur intangibile, 
rappresenta un patrimonio, che 
va creato, alimentato e mante-
nuto; saper comunicare è fon-

damentale per essere conosciu-
ti e riconosciuti, ma anche per 
promuovere valori come la soli-
darietà, che ha un ruolo centrale 

nella mission del Rotary.
Da quest’anno il Distretto 2060 
si è dotato di un ufficio stampa, 
una risorsa strategica per mi-
gliorare l’immagine del Rotary. 
L’ufficio stampa rappresenta 
una sorta di “avamposto della 
comunicazione”: il suo compito 
è infatti quello di suggerire, pro-
muovere, elaborare programmi 
in grado di comunicare l’imma-
gine dell’organizzazione.
Tradizionalmente, si occupa 
della redazione di comunica-
ti stampa da inviare a redazioni 
e giornalisti, dell’organizzazio-
ne di conferenze stampa, del-
la partecipazione a trasmissioni 
televisive, radiofoniche e del-

la progettazione di eventi per 
la promozione dell’immagine. 
Tutto questo per raggiungere 
obiettivi di comunicazione con-
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Rotary Serving Humanity

Il ruolo strategico
       della
comunicazione

le, per le comunità locali e per 
altri Paesi. Un’organizzazione 
imponente e di grande impatto 
sociale, civile, economico per la 
quantità e la qualità delle attivi-
tà solidali svolte.
Nonostante ciò, il Rotary non 
sempre ha ottenuto il riconosci-
mento che merita. L’immagine 
percepita spesso non è adegua-
ta al valore dei suoi Services e 
alla portata del suo impegno.
La sfida dei prossimi anni è 
quindi riuscire a comunicare in 
maniera efficace la mission del 
Rotary del Distretto 2060 e l’at-
tività dei Club, contribuendo 
così a creare una identità chiara 
e corretta, coerente con il lavo-
ro svolto, percepita sia all’ester-

Sopra: Mariella Panfilio, Ufficio Stam-
pa Distretto 2060
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del presidente di Club. Molti 
Club si sono affidati, per la co-
municazione verso i pubblici in-
terni ed esterni, alla disponibilità 
dei segretario o di altri soci che 
cercavano di espletare al meglio 
le esigenze di comunicazione, 
sempre più strategica non solo 
nel mondo rotariano.
Un lavoro sicuramente svolto 
con impegno, ma non sem-
pre sufficiente per avere ritorni 
stampa adeguati, strettamente 
legati a quell’attenzione, a quel-
la professionalità che il model-
lo di società multimediale in cui 
viviamo richiede ad ogni asso-
ciazione.
Sappiamo tutti come sia diffi-
cile far apparire articoli stampa 
che riportino le azioni concrete 

Informare i colleghi rotariani sul-
le iniziative di comunicazione in-
traprese dalla nostra commissio-
ne è l’occasione giusta per fare il 
punto sulle azioni concrete rea-
lizzate in questa annata.
In realtà sono tre i punti innova-
tivi che sono stati messi in can-
tiere: primo fra tutti la creazione 
della figura del comunicatore 
del Club.
Una sorta di “braccio destro” 
del presidente, al fine di intratte-
nere migliori rapporti di comu-
nicazione interna con i soci ed 
esterna sia con i colleghi degli 
altri Club che con i diversi refe-
renti sociali e istituzionali.
Una nuova figura funziona-
le che sta sorgendo nei diversi 
Club, passo dopo passo, poiché 
non è facile creare nuovi ruoli 
fino a ieri inesistenti nello staff 
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Innovazione e Comunicazione:
    strategie per rafforzare
           l’identità rotariana

divisi, attraverso un’attività di 
relazione costante intrattenu-
ta con i giornalisti dei principali 
media (carta stampata, tv, radio, 
web). Se l’Ufficio stampa rap-
presenta una risorsa importan-
te, la “squadra” oggi diventa un 
valore aggiunto: 87 Club, quasi 
5.000 Soci, una Commissione 
“Comunicazione e Informazio-
ne”, un referente per la comu-
nicazione in ogni Club sono un 
patrimonio prezioso dove poter 
attingere notizie e suggerimenti. 
Un sorta di “laboratorio” dove 
far crescere i progetti e i Servi-
ces realizzati.
Per raggiungere il risultato de-
siderato, anche la creatività ha 
un ruolo importante, per “in-
ventare” nuovi modi per “fare 
notizia” e per cogliere gli aspetti 
“notiziabili” delle attività realiz-
zate (la notiziabilità è l’attitudine 
di un iniziativa ad essere trasfor-
mata in notizia, anche in funzio-
ne della rilevanza e dell’interesse 
suscitato nel pubblico).
Ogni Club, pertanto, rappre-
senta un “gruppo creativo” pre-
zioso, in grado di produrre idee 
notiziabili. Aver strutturato l’atti-
vità di comunicazione interna ed 
esterna è un’innovazione per il 
Rotary e la testimonianza di una 
sensibilità e un’attenzione allo 
scenario in cui si trova ad opera-
re, oltre che la prova di un ap-
proccio assertivo e costruttivo.
Una modalità che dovrebbe po-
ter fare notizia, ma si sa che ra-
ramente il “bene” fa notizia.

 Mariella Panfilio *
 Responsabile Ufficio Stampa
 Distretto 2060 2016-2017 

* Giornalista pubblicista, titolare di 
MP Progetti di Comunicazione. 
Docente - formatore di comunica-
zione, Gestalt - Counselor profes-
sionista.

Sopra: Gian Paolo Pinton, Rotary Club 
Padova Est.
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di solidarietà sociale, di promo-
zione culturale, di sostegno alle 
persone meno fortunate effet-
tuate dai Service dei vari Club. 
Fare del bene porta bene, 
ma non fa notizia.
Ciò nonostante dobbiamo lavo-
rare affinché i giornali scrivano 
del Rotary, delle nostre azioni, 
dei nostri Service, di quanto di 
positivo riusciamo a realizzare 
per le nostre comunità.
Ecco la necessità di creare una 
task force composta dai comu-
nicatori dei Club e probabilmen-
te anche da una nuova figura 
di addetto stampa distrettuale, 
che possa tessere quelle relazio-
ni con i media, per controbatte-
re tutte le notizie lesive dell’im-
magine rotariana, che sempre 

più spesso viene offuscata da 
personaggi rotariani il cui com-
portamento è discutibile sia sul 
piano dell’integrità morale che 
dell’etica.
L’altra iniziativa davvero originale 
è stata la creazione, assieme ad 
altri due Club stranieri, il Club 
Rotary di Portorose Slovenia 
e il Club storico tedesco di 
Monaco Centro, della Fellow-
ship della Comunicazione che 
assumerà il ruolo di incubatore 
per accogliere tutti quei rotariani 
legati al mondo della comunica-
zione e dei media.
Ci sarà un evento annuale che 
richiamerà gli appartenenti alla 
Fellowship e che diventerà l’oc-
casione di incontro e di dibattito 
su temi riguardanti non solo il 

concetto di comunicazione rota-
riana ma anche sulle tecnologie 
evolutive del mondo web e digi-
tale, che oramai stanno caratte-
rizzando la nostra epoca.
L’ultimo punto che ricordiamo 
è l’indagine quali-quantitativa 
che abbiamo lanciato nel mese 
di marzo, inviando a tutti i Club 
un questionario sulla comunica-
zione, proprio per fotografare 
lo stato dell’arte di questo stru-
mento insostituibile per il raffor-
zamento dell’identità rotariana e 
il miglioramento dell’immagine 
dei Club.
Al momento della pubblicazione 
di questo articolo sono stati 33 i 
Club, su 87, a restituire compila-
to il questionario. Un campione 
sufficientemente rappresentati-
vo per analizzare quali possono 
essere le prossime linee guida 
sulle quali intervenire e suggerire 
al Governatore entrante alcune 
nuove strategie di comunicazio-
ne e di relazione per ottimizzare 
quanto percepito dall’opinione 
pubblica in merito alla funzione 
sociale del Rotary. Fare e far 
sapere, questa è la nostra mis-
sione.

 Gian Paolo Pinton *
 RC Padova Est

* Presidente sotto commissione Co-
municazione - Immagine - Media 
del Distretto 2060.
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Innovazione e Comunicazione:
    strategie per rafforzare
           l’identità rotariana
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Un nuovo progetto di Fellow-
ship della Comunicazione per 
essere testimoni del Rotary nella 
società. Questo sarà l’obiettivo 
principale della nuova rete di 
comunicazione fra i soci che vo-
gliamo promuovere e alla quale 
sono chiamati ad aderire tutti i 
rotariani che, professional-
mente, si occupano 
o si sono occupa-
ti, di giornalismo, 
comunicazione, 
promozione so-
ciale, di relazio-
ni pubbliche, 
anche 
come 
interes-
se cul-
turale.

Dedichiamo all’es-
senza del Rotary 
la parte più im-

portante della 
nostra esisten-
za, scegliendo 
i tempi, i me-

todi e le risorse 
umane ed eco-
nomiche  per 
meglio espri-
mere e trasfor-
mare in realtà, 
queste potenzia-

lità creative che 
nascono dalla forza 

moltiplicatrice dello “stare as-
sieme in amicizia”.
È possibile sviluppare nuove oc-
casioni d’incontro professionale, 
per creare migliori e più fruttuo-
se relazioni tra i soci rotariani, 
tra il mondo rotariano e la so-
cietà esterna in cui siamo inse-
riti. L’esigenza di comunicare di 
più e meglio, con tutti gli stru-
menti dei vecchi e nuovi media, 
del web, delle reti, dei social 
network è oggi imprescindibile 
per offrire la migliore immagine 
del Rotary, delle sue azioni glo-
bali e locali, dei service realizzati 
dai Club.
Su questi temi dobbiamo agire 
e individuare o addirittura cre-
are  nuovi filoni relazionali che 
coinvolgano i soci rotariani che 
praticano professionalmente il 

campo della comunicazioni e 
delle relazioni. Nel Rotary ab-
biamo un’enorme, straordinaria 
energia positiva, che deve inno-
varsi ed essere in armonia con 
l’evoluzione incalzante della so-
cietà, con i cambiamenti stori-
ci dei modelli sociali che hanno 
mutato gli scenari socioecono-
mici e culturali di tutti i Paesi del 
mondo, senza subirli ma por-
tandovi i valori della cultura ro-
tariana.
Il simbolo del Rotary può e 
deve diventare ancora di più, il 
network mondiale della pace, 
della libertà, della cultura inte-
retnica: ciò può avvenire attra-
verso una migliore comunicazio-
ne, che porterà a nuovi modelli 
di relazione interattiva grazie 
anche alle tecnologie web, va-
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(Dal documento e programma costitutivo)

La “Fellowship della Comunicazione”
        promossa dal Distretto 2060

Gli Obiettivi
Nel mondo rotariano, così come 
nella società, la comunicazio-
ne e la relazione interpersonale 
sono i mezzi quotidiani per co-
struire e condividere nuovi pro-
getti, nuovi service e, ovviamen-
te, nuove figure rotariane.
Siamo la più grande organizza-
zione al mondo di persone in-
teressate alla solidarietà sociale, 
che condividono fra loro ideali, 
principi, norme, valori e spirito 
di servizio.
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lorizzando al tempo stesso, i 
rapporti umani e i principi che ci 
animano.

Il Piano di lavoro
È in corso il primo passo nella 
creazione della nuova Fellow-
ship della Comunicazione da 
parte del Distretto 2060, per 
creare un data base di tutti i 
soci del Distretto che operano 
nel mondo del giornalismo, del-
la comunicazione vera e propria 
e delle relazioni sociali e cultura-
li. Questo passaggio strategico, 
consentirà di metterli in rete fra 
loro e di costruire un insieme 
qualificato di professionisti, che 
condividono le linee guida della 
comunicazione e della relazione, 
valori che supporteranno l’evo-
luzione della figura rotariana e 

delle azioni solidali che vengono 
attivate dai vari Club sia a livello 
umanitario che sociale.
Contemporaneamente, da par-
te dei promotori della Fellow-
ship, sono in corso contatti con 
i Club dei Distretti di altri Stati 
per coinvolgere operatori delle 
comunicazioni, al fine di adem-
piere alle norme del Rotary In-
ternational sulla costituzione dei 
Circoli Professionali che ne pre-
vede il carattere internazionale.
La “Sotto Commissione Comu-
nicazione - Immagine - Media 
del Distretto 2060” sta proce-
dendo agli adempimenti previsti 
dalle norme costitutive del Ro-
tary International per le Fellow-
ship, in accordo con il Presidente 
della Commissione Distrettuale 
della “Comunicazione e Infor-
mazione” ed è parte attiva nel 
promuoverla verso tutti i Rota-
riani del Distretto disponibili a 
parteciparvi.
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(Dal documento e programma costitutivo)

La “Fellowship della Comunicazione”
        promossa dal Distretto 2060

Seguiranno gli adempimen-
ti previsti dalla Guida ai Circoli 
professionali del Rotary Interna-
tional, senza particolari appe-
santimenti formali o burocratici 
e con alcuni punti di riferimento 
regionale per coordinare e pro-
muovere le adesioni.
L’obiettivo è di unire, nei princi-
pi dell’amicizia e dell’impegno 
volontario rotariano le persone 
che desidereranno condividere 
questa iniziativa.
Sarà realizzato un portale in-
ternet dei soci, che presenterà 
le finalità dell’iniziativa e terrà 
sempre aperto un web forum 
culturale tra i pubblici interni 
(i rotariani) e i pubblici esterni 
(l’opinione pubblica). Valutere-
mo se usufruire di altri social 
network per sviluppare la rete 
relazionale.
Sarà fatto un evento annuale 
aperto al pubblico, dedicato ad 
un tema specifico, con il coin-
volgimento dei soci del Distretto 
2060 e un programma di alto 
livello, non autoreferenziale ma 
‘public oriented’ sia nel linguag-
gio che nei temi trattati.
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Questa rubrica sugli strumenti di 
comunicazione e informazione 
digitale uscirà in ogni numero 
del Magazine Distrettuale con 
l’obiettivo di trasmettere ai ro-
tariani gli strumenti di comuni-
cazione che abbiamo a dispo-
sizione nel Rotary, sperando di 
suscitare un discreto interesse.
Non è difficile constatare un’e-
voluzione continua delle appa-
recchiature mobili - Smartpho-
ne e Tablet - che permettono 
di trasmettere e ricercare in 
modo semplice messaggi, im-
magini, filmati, informazioni, 
contribuendo a ridurre più ve-
locemente il divario digitale tra 
le diverse generazioni - Digital 
Divide -.
Anche il Rotary si sta ade-
guando all’innovazione digita-
le, fornendo servizi e 
strumenti sempre più 
evoluti che cercano di 
facilitare le relazioni tra 
i Soci e ridurre i proble-
mi di comunicazione sia 
interni che esterni.
Le tre parole chiave 
sono: essere connessi, 
comunicare, collabora-
re.
Naturalmente alla base 
di tutto c’è una struttura infor-
mativa molto complessa e co-
stantemente aggiornata dalle 
segreterie e dai Soci, sul risultato 
del nostro lavoro come rotariani, 
dei nostri progetti, delle attività 
settimanali che svolgiamo all’in-
terno dei Club.
È un patrimonio informativo da 
valorizzare che rappresenta an-
che la memoria storica dei no-
stri impegni.
Ecco per quale motivo il Sistema 
Informativo del Rotary rappre-
senta oggi un elemento stra-
tegico: è lo strumento fonda-
mentale per meglio svolgere le 

attività che ci siamo prefissi di 
realizzare come rotariani, per-
mettendo una facilità di comu-
nicazione tra Rotary Interna-
tional, Distretto, Club e Soci, 
ponendo così le basi per colla-
borazioni efficienti ed efficaci.
Il sistema è organizzato su quat-
tro livelli informativi che rispec-

chiano la struttura organizzativa 
a livello mondiale:
• il portale del Rotary Inter-

national - www.rotary.org
• il portale del Distretto - 

www.rotary2060.eu
• i portali di Club - nomeclub.

rotary2060.eu
• il portale ClubRunner.
Tali portali hanno un’area pub-
blica, un’area privata e stiamo 
lavorando affinché i rotariani 
possano accedere alle aree ri-
servate con un sistema di ac-
creditamento unico, utilizzando 
come ‘Nome utente’ la propria 
e-mail e come ‘Password’ quella 

scelta dal Socio.
Sono inoltre a disposizione dei 
Soci ulteriori strumenti digita-
li che facilitano la gestione dei 
dati anagrafici, la comunicazio-
ne all’interno e quella verso l’e-
sterno.
Oltre al portale ClubRunner, 
per la gestione delle anagra-

fiche dei Soci, sono a 
disposizione l’APP mo-
bile ClubRunner - an-
nuario dei Soci in tasca 
-, ownCloud per l’ar-
chiviazione centralizzata 
dei file, GotoMeeting 
per le videoconferenze, 
SurveyMonkey per i 
questionari. Siamo inol-
tre presenti sui principali 
Social Network.

Gli strumenti informatici sono 
importanti, però alla base di 
tutto ci deve essere un’adegua-
ta organizzazione interna, un 
buon livello qualitativo dei dati e 
dei contenuti che vengono pub-
blicati, l’impegno costante dei 
Soci.
La Commissione Informatica 
è aperta nell’accogliere i vostri 
suggerimenti.

 Giuseppe Angelini *
 RC Trento

* Presidente Commissione Informati-
ca e Anagrafe
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La Comunicazione
e l’Informazione
Digitale in un Rotary 
più moderno
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È stato consegnato a Robert Scherer, un grande 
artista che ha fatto della nostra regione la pro-
pria casa, il Premio che i Rotary Club del Trenti-
no-Alto Adige assegnano ogni due anni a per-
sonaggi che rappresentano una eccellenza del 
nostro territorio. 
Il Premio Rotary, che è stato conferito nel corso 
di una cerimonia ufficiale a Castel Tirolo, è infatti 
un premio alla carriera e ad un impegno profes-
sionale che caratterizza l’attività di personalità del 
mondo della scienza, della cultura e dell’imprendi-
toria della nostra regione.
Il premio di 15.000 euro assegnato a Robert 
Scherer è stato devoluto dall’artista in accordo 
con i Rotary Club del Trentino-Alto Adige e 
come previsto dal regolamento Rotary: all’asso-
ciazione San Vincenzo De Paoli Alto Adige, al 
Fondo di solidarietà rurale dell’Alto Adige e 
alla Cooperativa “Il Ponte” ad Ala / Rovereto.
Il Coordinatore del Comitato Promotore del Pre-
mio, Giovanni Modena, ha consegnato a Ro-
bert Scherer un’opera di Adolf Vallazza, sim-
bolo del Premio Rotary.
Dopo il saluto del presidente del Rotary Club di 
Merano Tiziano Rosani, dell’assistente del Go-

vernatore del Distretto 2060 Rotary International 
Roberto Codroico e del sindaco del Comune di 
Tirolo Erich Ratschiller, è intervenuto Giovanni 
Modena, Coordinatore del Comitato Promotore 
del Premio, che ha ripercorso la storia del Premio 
iniziata nel 1996. Il premiato è stato presentato 
dal giornalista sudtirolese Rudi Gamper.
Molto toccante l’intervista fatta al maestro Ro-

Sopra: Il maestro Robert Scherer al lavoro nel suo labora-
torio.

Sopra: Tiziano Rosani, presidente del Rotary Club di Mera-
no (Bolzano).
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bert Scherer, condotta da Roberto Codroico.
La cerimonia si è conclusa con la visita alle opere 
di Robert Scherer allestite nella Sala dei Cavalieri 
e la visita guidata al Castello.
Il volumetto di 44 pagine del 15° Premio Rotary 
è stato consegnato ai più di 150 partecipanti all’e-
vento.

Le opere di Scherer agli occhi dei giovani
Un artista poliedrico, una produzione artistica 
ricca e sfaccettata. Una tavolozza vivace e vario-
pinta ma capace anche di divenire drammatica e 
cupa. Un compleanno importante e il riconosci-
mento ad una carriera feconda e foriera di innu-
merevoli messaggi. Chi meglio di un artista tale 
potrebbe proporsi di dialogare con i giovani di 
oggi? Ed ecco che un piccolo numero dei suoi di-
pinti, quelli esposti fra le mura dell’antico maniero 
di Castel Tirolo in occasione del Premio Rotary 
Trentino-Alto Adige/Südtirol, sono stati posti 
all’attenzione degli studenti del Liceo Artistico/
Kunstgymnasium del Gymme e alla loro interpre-
tazione. Agli studenti sono stati mostrati i dipinti 
e poi un filmato sull’artista. Ne sono rimasti colpiti 

e affascinati e hanno quindi scritto i propri com-
menti. La ricaduta sui giovani di una personalità e 
di un’opera come quella di Robert Scherer è un 
grande patrimonio da condividere e da consegna-
re alle giovani generazioni.

Il significato del Premio Rotary
di Giovanni Modena (coordinatore Premio Ro-
tary)
Il Premio Rotary Trentino-Adige Adige/Süd-
tirol è stato istituito nell’anno rotariano 1995/96. 
Si è trattato di un’iniziativa molto lungimirante 
dei Presidenti dei nove Club regionali d‘allora, che 
hanno sentito la necessità di organizzare un im-
portante evento regionale in grado di impegna-
re tutti per un alto obiettivo comune: ricercare e 
premiare una Persona che nella sua vita, come 
recita il Regolamento, “si sia particolarmente di-
stinta in attività che abbiano contribuito alla pro-

Castel Tirolo, Sala dei Cavalieri · Sabato 28.05.2016

A Robert Scherer
il  15° PREMIO
ROTARY-PREIS
del Trentino-Alto Adige/Südtirol

Sopra: l’opera “Morte e Pace”, 1994 (tecnica mista, 160 x 
220 cm).
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mozione degli ideali rotariani e che, possibilmente 
abbiano avuto ripercussioni sul territorio” e nei
confronti dell’intera popolazione della nostra Re-
gione.
Al Premiato viene conferita un’opera d’arte quale 
riconoscimento personale; per molte edizioni tale 
opera è stata magistralmente realizzata dall’artista 
orafo trentino Mastro 7. Nelle ultime due edizio-
ni l’opera è stata realizzata dal noto artista Adolf 
Vallazza, ladino, a rafforzamento della volontà di 
coinvolgere ogni componente della nostra Regio-
ne in questa bellissima e prestigiosa iniziativa.
Al Premiato viene inoltre consegnato il premio in 
denaro - inizialmente del valore di 30.000.000 di 

Lire, successivamente di 15.000 Euro - che la per-
sona designata, di sua libera scelta, deve devol-
vere ad “Organismo od Ente di ricerca e promo-
zione nel campo scientifico o della cultura o del 
sociale”.

I Club Rotary della Regione, nell’intero corso del-
le quindici edizioni, inclusa l‘attuale, hanno quindi 
raccolto 180.000.000 Lire e 135.000 Euro, tutti 
devoluti puntualmente a persone che ne hanno 
fatto il migliore utilizzo possibile in quasi tutti i 
continenti del mondo (Europa, Africa, Asia, Ame-
rica Latina). Le persone premiate e i conseguenti 
service realizzati sono tutti rappresentati nell’Albo 
d’Oro all’interno di questa pubblicazione.
Preme anche far notare come nei vari Comitati 
organizzatori che si sono succeduti si faccia par-
ticolare attenzione - oltre alla levatura delle per-
sone premiate - anche all’alternanza delle appar-
tenenze territoriali, allo scopo di confermare e 
rafforzare il nostro sentimento di comune appar-
tenenza sia al Rotary Internazionale che alla Re-
gione tutta, senza protagonismi, nella totale con-
divisione di ideali e scopi.
In ogni edizione del Premio i lavori vengono coa-
diuvati da un coordinatore votato volta per volta 
dai preposti di ciascun Club; egli, oltre a rappre-
sentare tutti gli attuali undici Club della Regione, 
ha inoltre il compito di organizzare e condurre le 
riunioni.

Sopra: l’opera “Percorsi - caduta e speranza”, 1994-1998 
(acrilico ed olio, 270 x 200 cm).

Sotto: Il maestro Robert Scherer al lavoro, su un’opera, nel 
suo laboratorio.
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I messaggi che il Rotary Interna-
tional ci lancia di “essere dono 
del mondo e a servizio dell’u-
manità” si sono tradotti, per il 
quarto anno, in una realtà che 
ha messo al centro l’accoglienza 
e la condivisione.
Nel suggestivo teatro naturale 
delle località ai piedi delle Do-
lomiti, la solidarietà ancora una 
volta ha superato ogni ostacolo, 
nella convinzione che un mon-
do senza barriere è veramente 
possibile. Trascorrere e dedicare 
quattro giorni al Camp di Vil-
la Gregoriana, promosso dai 
tre Rotary provinciali di Belluno, 
Cadore Cortina e Feltre, ad Au-
ronzo, dal 9 al 12 giugno, con la 
collaborazione del Distretto Ro-
tary 2060, è stata un’esperien-
za straordinaria. Assieme ai soci 
e ai volontari, i 34 ospiti hanno 
avuto l’opportunità di condivi-
dere, con i loro accompagnatori, 
un soggiorno che ha permes-
so di andare dritti agli autentici 
valori fondanti i rapporti inter-

personali, quelli che aiutano a 
crescere e formare la parte in-
teriore ed umana di ciascuno. Il 
service, denominato “Insieme 
nei valori della solidarietà”, 
testimonia che una società 
dell’inclusione, senza barriere ar-
chitettoniche è possibile, se l’uo-
mo effettivamente la cerca e la 
interpreta, con il cuore, andan-
do oltre le parole di circostanza 
e trasformando la diversità in un 
qualcosa che realmente arric-
chisce chi riceve e, soprattutto, 
chi dona. Il soggiorno dei nostri 
ospiti è stato nella Villa Grego-
riana, immersa in una vasta ra-
dura a quota 1121 m, nel cuore 

delle Dolomiti, strategicamente 
posizionata tra Auronzo di Ca-
dore e Misurina, a breve distan-
za dalle Tre Cime di Lavaredo e 
Cortina d’Ampezzo. È una strut-
tura alberghiera che può acco-
gliere gli ospiti in alloggi di varia 
dimensione, ma tutti concepiti 
per disabili a ridotta mobilità. Il 
parco antistante è dotato di un 
percorso accessibile alle carrozzi-
ne, per potersi muovere in liber-
tà, con aree di sosta coperta. 
Le quattro intense giornate 
sono state scandite da passeg-
giate, ai 1292 metri di Cima 
Sappada ed attorno al Lago di 
Santa Caterina (località raggiun-

          Villa Gregoriana:
quattro giorni nel cuore delle Dolomiti

I Progetti Sociali del Distretto

Trentaquattro ospiti, con gli accompagnatori, hanno partecipato all’edizione 2016, dal 9 al 12 giugno.

Sotto: Gli ospiti dell’edizione 2016 di 
Villa Gregoriana ad Auronzo di Ca-
dore.
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te grazie alla disponibilità di un 
autobus “speciale” della Dolo-
mitibus), da momenti di festa, 
con canti, balli, giochi a dimo-
strare che con la volontà si su-
pera ogni ostacolo e che la soli-
darietà è ancora il collante della 
vita, mentre la montagna e le 
sue bellezze diventano accessi-
bili a tutti. Ai partecipanti (che 
hanno fra l’altro collaborato con 
l’artista rotariana Olga Riva Pil-
ler nella realizzazione del murale 
che racconta attraverso i dise-
gni degli ospiti i passi compiuti 
dal Camp ogni anno) sono stati 
consegnati significativi doni (zai-
ni, magliette, cappellini, etc...) 
che hanno contribuito a creare 
nelle famiglie un particolare le-
game con il mondo rotariano.

Il sabato pomeriggio, al termi-
ne del pranzo, nel parco della 
Villa Gregoriana, sono stati lan-
ciati cento palloncini contenen-
ti messaggi di pace e desideri 
che si sono sparsi in cielo per 
diffondere il loro messaggio al 
mondo. All’evento ha parteci-
pato anche il governatore del 
Distretto Rotary 2060 Giulia-
no Cecovini, assieme ai soci, ai 
presidenti in carica ed entranti 
dei club organizzatori dell’inizia-
tiva e all’arcidiacono del Cado-
re, monsignor Diego Soravia, 
che ha celebrato una messa, 
molto partecipata, che hanno 
condiviso quello spirito di solida-
rietà e fratellanza che è alla base 
del credo rotariano. La positiva 
esperienza è stata contrassegna-
ta anche dalla dolcezza: a quel-
la della torta, servita al termine 

del pranzo di sabato e realizzata 
per 130 persone con al centro il 
logo del Camp, ha fatto riscon-
tro quella del cuore, immensa 
ed aperta all’umanità, come in-
dicato dal motto il Rotary al ser-
vizio dell’umanità. 
Questa dolcezza del cuore è 
pienamente descritta in que-
ste righe scritte da una giovane 
volontaria del Rotaract (Vera 
Visonà): “Eccomi qui a scrivere 
una delle esperienze più belle 
che potessi vivere in così poco 
tempo, sono tornata dall’Handi-
camp dove ho riscoperto la vita, 
ma quella vera però! Quella fat-
ta di sorrisi regalati con la sem-
plicità di uno sguardo dolcissi-
mo, quella fatti di abbracci dati 
con il cuore e baci semplici do-
nati con affetto. Questo è stata 
Villa Gregoriana ad Auronzo.
Mi sono seduta a tavola e ho 
iniziato a guardarmi intorno, era 
una situazione non tanto stra-
na ma particolare, ho cercato di 
capire tante cose ma ho subito 
concepito che non sarebbe sta-
to possibile, sarei potuta rima-
nere li a vita a pensare a tante 
cose ma non ne avrei tolto un 
ragno dal buco, quindi ho ini-
ziato a socializzare come mi è 
solito fare quando mi trovo in 
situazioni nuove. Finita la cena 
è partita la musica e lì ho ca-
pito che la disabilità è una vita 

          Villa Gregoriana:
quattro giorni nel cuore delle Dolomiti

I Progetti Sociali del Distretto

Trentaquattro ospiti, con gli accompagnatori, hanno partecipato all’edizione 2016, dal 9 al 12 giugno.

Sopra: Le escursioni nel cuore delle 
Dolomiti.
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L’ottava edizione del Service 
ideato dal Rotary di Muggia e 
attuato in collaborazione con 
i Club di Trieste, Trieste Nord, 
Monfalcone-Grado e il Rotary 
di Capodistria (Distretto 1912 – 
Slovenia), ha rappresentato una 
svolta nell’offerta di ospitalità. 
Dai quindici ospiti con disabilità, 
e gli accompagnatori, si è passa-
ti a 30, per un totale di sessanta 
persone. Inoltre è stata prevista 
anche la possibilità di accesso, 
in collaborazione con le scuole 
medie triestine, a ospiti giorna-
lieri che usufruiscono dei servizi 
anche se non ospitati di notte. 
Per la prima volta anche il Ro-
tary Club di Capodistria accede 
con lo stesso numero di parte-
cipanti. Si è raddoppiata quindi 
la durata del campo che è pas-

sata da una settimana a quindici 
giorni.
È stata mantenuta ed ampliata 
la collaborazione con altre As-
sociazioni di servizio come Pa-
nathlon Trieste, Club 41 ed 
altri enti, che a Trieste operano 
nel sociale, quali Immaginario 
Scientifico, il Conservatorio 
Tartini, Abio (clown che fan-
no volontariato per i ragazzi), 
Yacht Club Adriatico, Società 
Triestina della Vela e Porto 
San Rocco. Si evince che molte-
plici sono le istituzioni cittadine 
coinvolte.
In particolare, in relazione alla 
già citata collaborazione con la 
scuole, si segnala il service, ef-
fettuato nella passata annata 

Il RotaryCamp internazionale
di Ancarano raddoppia gli ospiti

I Progetti Sociali del Distrettovera vissuta con semplicità, ve-
devo che si divertivano, canta-
vano, ballavano, erano felici, di 
una felicità commovente che 
noi persone “normali” non riu-
sciremmo mai a capire, o me-
glio forse solamente se la vivia-
mo insieme a loro passando dei 
momenti insieme a loro. Per noi 
essere felici è un nuovo Iphone 
con tutte le tecnologie possibili, 
è una serata in discoteca zona 
vip con un drink in una mano 
e una sigaretta dall’altra. A me 
dispiace dirlo ma no amici miei, 
quello non è essere felici. Essere 
felici è rendere felici gli altri con 
semplicità e con un semplice ge-
sto. Quello che mi ha insegnato 
l’Handicamp è quello di vedere 
la vita con occhi diversi, anche 
i ciechi possono vedere le cose 
belle di una persona anche solo 
ascoltandola, che un bambino 
down è energia pura e con un 
sorriso porta via tutti i tuoi pen-
sieri più brutti!”
Attraverso i quattro anni di si-
gnificativa presenza, l’Handi-
camp contribuisce così a trasfor-
mare la speranza di un mondo 
migliore in realtà, a guardare al 
domani con maggior serenità, 
a condividere le proprie risorse 
umane con gli altri, a ricevere 
molto di più di quanto si doni, 
a staccare la spina dalla frenesia 
quotidiana che ti impone spesso 
soltanto di correre.  Le giornate 
trascorse accanto agli ospiti di-
ventano così preziosi momenti, 
per crescere a livello umano, per 
ricevere molto di più di quanto 
si offra, in un reciproco arricchir-
si che va oltre le barriere.

 Ivonne Toscani
 RC Cadore Cortina

Sopra: Escursione in Adriatico degli 
ospiti e dei volontari del RotaryCamp.
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coterapia per varie classi di stu-
denti di scuola media inferiore.
La valenza del service di Anca-
rano poi si riverbera anche sul-
la presenza attiva dei rotariani, 
rotaractiani e interactiani, che 
di anno in anno diventano più 
numerosi e provengono dai vari 
Club del Distretto.
Ancarano non si limita a una 
esperienza di volontariato loca-
le ma di tutto il Distretto Rotary 
2060. Un altro aspetto impor-
tante da segnalare è l’interna-

Questa struttura è adatta a per-
sone con vari tipi di disabilità, 
anche gravi, essendo dotata di 
sollevatori sia negli alloggi che 
nelle strutture di accoglienza: pi-
scine, ristorante, strutture spor-
tive. Ancarano é immersa nel 
verde vicino al mare per cui le 
piscine sono di acqua marina e 
quella interna è riscaldata. Pos-
sono ospitare e offrire varie atti-
vità quali la fisioterapia in acqua, 
acquagym, il nuoto assistito.
Vi sono anche sale riunioni e 
palestre attrezzate per la riabili-

Il RotaryCamp internazionale
di Ancarano raddoppia gli ospiti

I Progetti Sociali del Distretto to di chi non può camminare. 
Abbiamo donato tapis-roulant, 
sedie adatte per il ristorante, 
una rampa d’accesso al mare e 
siamo costantemente attenti a 
quelle che sono le necessità di 
questa struttura che si è rivela-
ta veramente ospitale nei nostri 
confronti.
L’attività, peraltro del tutto libe-
ra, prevede, oltre naturalmente 
la possibilità di accesso alle va-
rie piscine e al mare, una serie 
di attività quali la musicotera-
pia, la fisioterapia, l’acquagym, 
la ‘pet terapy’, la fotografia e, 
da quest’anno, anche pittura 
individuale, avvicinamento alla 
musica, con utilizzo degli stru-
menti musicali sia a corda che 
a percussione ed attività velica, 
oltre alla consueta gita in barca 
grazie all’intervento diretto dei 
rotariani.
Inoltre, ed è forse la cosa più 
importante, i volontari riescono 
a comunicare agli ospiti la loro 
vicinanza e la loro amicizia in 
maniera di farli sentire a proprio 
agio in questa  settimana che 
non vuole solo essere un’occa-
sione di svago al mare, ma una 
settimana vissuta assieme con 
reciproco arricchimento.
Vero è che se Albarella è sta-
to il primo ormai storico service 
verso i disabili, dopo Ancarano, 
in breve lasso di tempo questa 
tipologia di service si è arricchita 
dei Parchi del Sorriso, organiz-
zati a Verona e di Villa Grego-
riana ad Auronzo, diventando 
una linea di intervento e di at-
tenzione diffusa mirata alla di-
sabilità che qualifica il Distretto 
Rotary 2060.

 Nicoletta Cavalieri
 RC Trieste Nord

zionalità del service in quanto 
oltre a Italia e Slovenia sono 
coinvolti ospiti che provengono 
dall’Austria e dalla Croazia.
Il service di Ancarano è ospitato 
nella struttura della Croce Ros-
sa  Slovena (Debeli Rtic) di 
Ancarano località Punta Grossa, 
da cui il nome del Service.

tazione. Il Rotary nel corso degli 
anni ha avuto modo di parteci-
pare all’arricchimento della strut-
tura fornendo varie attrezzatu-
re per questa splendida realtà, 
quali un percorso vita ed un’au-
to elettrica per il trasferimen-

Sopra: Momenti di festa e di gioco 
serale.
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Il Distretto Rotary 2060, su pro-
posta dei Rotary Club Feltre e 
Conegliano sostiene, con un 
progetto di servizio, il Centro 
Internazionale dell’Affresco, 
che ha lo scopo della promozio-
ne e del sostegno della tecnica 
dell’Affresco, con la qualificata 
direzione del Maestro Vico Ca-
labrò, esperto di fama interna-
zionale nel campo dell’Affresco.
L’iniziativa, ideata nell’anno ro-
tariano 2010-2011, dai Presi-
denti dei Rotary Club Feltre e 
Conegliano, ha subito trovato 
l’adesione del Governatore Di-
strettuale, Riccardo Caronna e 
l’adesione di molti Club Rotary 
del Distretto 2060.
L’idea iniziale era d’interessare i 
due Rotary Club ad un service 
sulla Scuola di Affresco del pit-
tore Vico Calabrò. Pur essen-
do quasi al termine dell’annata 
rotariana la proposta fu accolta 
con entusiasmo, anche perché a 
Facen di Pedavena c’è la “Casa 
degli Affreschi”, la sede della 
Scuola di Vico Calabrò, avviata 
oltre 40 anni fa. Dopo aver inte-
ressato i Club venne organizzato 
un incontro distrettuale, per pre-
sentare l’idea all’allora Governa-
tore Riccardo Caronna, anche 
lui al termine del mandato, e l’i-
dea piacque  e si decise di dare 
il patrocinio del Distretto Rotary 
2060 al service proposta dai 
due Club. Il 20 giugno 2011 si è 
formalizzato il service e il Rotary 
con Distretto 2060 che conferi-
sce il patrocinio.
Nel 2012 i Rotary Club Feltre e 
Conegliano hanno registrato in 

Italia il nome “Scuola Interna-
zionale per la Tecnica dell’Af-
fresco”. Viene istituita la Com-
missione per l’Affresco, nascono 
le “Borse di Studio Rotary” su 
idea del Governatore Alessan-
dro Perolo e sono istituiti gli 
“Attestati di Frequenza” per gli 
allievi dei corsi. Ogni anno, dal 
2012, sono assegnate una me-
dia di 5-6 borse di Studio a gio-
vani maturandi dei Licei Artistici 
(Treviso, Nove, Belluno, Feltre), 
ai quali viene dedicato un ap-
posito corso di affresco su muro 

di 90-100 Attestati di Frequenza 
a Maestri e Corsisti.
Oltre ai due Rotary Club capo-
fila, Feltre e Conegliano, e na-
turalmente al Distretto 2060, 
molti altri Rotary Club hanno 
sostenuto la Scuola in questi 
anni, i Rotary del Veneto, del 
Friuli Venezia Giulia, del Trentino 
Alto-Adige, il Rotary Club Roma 
Est e il Rotary Club Francor-
champs Stavelot, del Belgio.
Nel 2013 la Scuola dona al Ro-
tary Club Feltre, in occasione del 
trentennale del Club, un magni-

Il Service sull’Affresco - SITA
La storia di un service d’eccellenza

    L’iniziativa si è svolta ad aprile 2016, a Feltre,
               nella Basilica Santuario dei SS. Vittore e Corona.

in sedi sempre diverse: Pedave-
na, Feltre, Zoppola (Pordenone), 
Santo Stefano di Cadore.
Si svolgono ogni anno una de-
cina di corsi in sedi italiane ed 
estere (Polonia) e sono conse-
gnati annualmente una media 

fico affresco nella “Sala degli 
Elefanti” in Birreria Pedavena.
L’artista scelto dal Maestro Vico 
Calabrò, per la realizzazione 

Sopra: L’intervento del Governatore 
Distrettuale 2015-16, Giuliano Ceco-
vini.
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dell’opera, è il maltese Twanny 
Darmanin, per il suo stile parti-
colarmente adatto a questo am-
biente ricco di cultura e di storia, 
ove sono già presenti dipinti di 
elevato pregio artistico. L’artista 
è aiutato dalla figlia Tara e da 
Vega Sartor. Nel 2012 il Gover-
natore eletto, Roberto Xausa, 
in occasione dell’Assemblea dei 
Governatori tenutasi a San Die-
go (California), ha donato ai 525 
Governatori di tutto il mondo la 
“Cartolina” del ‘Service’. Il fatto 
ha suscitato un notevole interes-
se, tanto da doverne ristampare 
altre copie per essere inviate in 
tutto il mondo. La Scuola è un 
meraviglioso network, straordi-
nario catalizzatore di un numero 
sempre crescente di adepti, ma 

non ha struttura legale e comin-
cia ad accusare serie difficoltà 
operative. Ancora una volta il 
Rotary interviene ed è determi-
nante. Su suggerimento di alcu-
ni Dirigenti del Distretto Rotary 
2010, nasce l’associazione di 
promozione sociale “Associazio-
ne Culturale per l’Affresco”.
Le finalità che l’Associazione si 
propone sono il mantenimento 
della cultura dell’affresco, come 
patrimonio esclusivo della Storia 
dell’Arte d’Italia, la conoscenza 
della tecnica pittorica dell’af-
fresco, l’insegnamento e la sua 
diffusione. L’Associazione ha la 
sede operativa presso la Basilica 
Santuario dei SS. Vittore e Coro-
na a Feltre e le è stato conferito 
il prestigioso riconoscimento e 

Il Service sull’Affresco - SITA
La storia di un service d’eccellenza

    L’iniziativa si è svolta ad aprile 2016, a Feltre,
               nella Basilica Santuario dei SS. Vittore e Corona.

Patrocinio della Regione Veneto.
Questo importante service è 
stato celebrato nel corso di un 
“Forum sull’Affresco” svolto ad 
aprile scorso dal Rotary a Feltre, 
nella propria sede.
Il successo del service, rappre-
senta non un punto di arrivo, 
ma un punto di partenza di un 
progetto, di respiro più ampio, 
internazionale, che coinvolge 
direttamente molti giovani nel 
tramandare in Italia e all’estero, 
un’arte squisitamente italiana.
L’evento di Feltre ha avuto un’ot-
tima e qualificata partecipazione 
di pubblico ed ha visto la parte-
cipazione del Governatore 2015-
2016, Giuliano Cecovini, con 
l’Istruttore Distrettuale, Riccar-
do Caronna e numerosi PDG 
del Distretto Rotary 2060.
Dopo i saluti iniziali, il PDG 
Franco Posocco ha moderato 
il forum, che ha visto i saluti dei 
presidenti dei Rotary di Feltre, 
Luigi Cazzola, e di Conegliano, 
Arrigo Zanardo. Ha poi preso 
la parola Tiziana Casagrande 
per illustrare le “Testimonianze 
di pittura ad affresco a Feltre e 
dintorni”. È seguita la relazione 
di Vega Sartor sulla “Tecnica 
dell’affresco”, mentre la storica 
dell’arte, Tiziana Conte, ha illu-
strato il “Santuario e i suoi cicli 
pittorici”.
Prima della visita guidata, è sta-
to proiettato un breve filmato 
con testimonianze di affresco 
provenienti dal Messico, Ucrai-
na, Olanda e Giappone. Paesi 
ove Vico Calabrò si è recato 
personalmente per insegnare la 
tecnica della pittura a fresco.

 Tiziano Sartor
 Rotary E-Club of 2060

Sito internet della SITA: www.scuo-
lainternazionaleaffresco.eu

Sopra: Gli organizzatori e i relatori al Forum sull’affresco con Giuliano Cecovini, 
Riccardo Caronna, Tiziana Casagrande, Vico Calabrò ed altri partecipanti.
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Il service è nato da una propo-
sta di sostegno alla Contrada 
dell’Oca di Fanna (Pordenone), 
avanzata dall’Azienda Sanitaria 
locale, che ospita una dozzina 
di persone diversamente abili in 
tipiche attività di fattoria, dall’al-
levamento di piccoli animali di 
specie in via d’estinzione, alla 
coltivazione di piante rare.
La Fattoria è biologica e svolge 
attività didattiche e sociali anche 
verso le scuole (sono 1.500 sco-
lari in visita ogni anno) e ospita il 
più grande Gioco dell’Oca all’a-
perto, che ha finalità educative 
e formative. Nella fattoria si alle-
vano oche e pecore, dalle quali 
si ricava la lana che è lavorata 
in fattoria e sono prodotti degli 
oggetti in feltro da parte degli 
ospiti. La Contrada è uno stra-
ordinario centro propulsivo d’ini-
ziative e di progetti, animato da 
Paolo Paron e Paola Ceregat-
ti, che la gestiscono con mae-
stria e con la passione che solo 
persone ad alta sensibilità socia-
le riescono a infondere.
Il Rotary è stato interessato a 
questa realtà, perché la Contra-
da aveva bisogno di rafforzare 

le strutture per l’ospitalità nelle 
24 ore degli ospiti disabili.
È stato elaborato un proget-
to, divenuto in seguito il ‘servi-
ce-global grant’, che integra le 
attività educative della fattoria, 
finalizzate all’ospitalità di perso-
ne disabili, con le scuole del ter-
ritorio, affrontando in un unico 

progetto, volto al miglioramen-
to della salute, i temi dell’inte-
grazione sociale e lavorativa dei 
disabili, con le attività educative 
per una migliore cultura del-
la nutrizione nei giovani delle 
scuole del territorio. Anche le 
scuole, infatti, sono partico-
larmente sensibili ai temi della 
disabilità e della piena integra-
zione dei diversamente abili nel 
mondo scolastico.
Dai primi incontri a settembre 
2014, svolti anche in Fattoria, si 
è giunti a un ampio coinvolgi-
mento delle professionalità dei 
soci del Club e di tutto il siste-
ma Rotary, con l’adesione del 
Rotary Club gemello di Portoro-
se, il Distretto Rotary 1912 (Slo-
venia), i Club della provincia di 
Pordenone: Pordenone, Porde-
none Alto Livenza, San Vito al 
Tagliamento e Sacile Centenario. 

Un Service per l’Educazione Alimentare
dei giovani e l’integrazione dei disabili

Rotary Club Maniago-Spilimbergo

Il Service-Global Grant “Contrada dell’Oca - Educazione alimentare dalla disabilità alle scuole del territorio.

Sopra: I ragazzi a lezione sulle piante.

Sotto: I ragazzi della 4a della Scuola 
Primaria di Meduno.
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la sua piena adesione fin dall’i-
nizio ed ha sostenuto e assistito 
il Club in modo straordinario e 
professionale, anche perché si 
trattava di realizzare una pro-
cedura nuova dettata dal Ro-
tary International e dalla Rotary 
Foundation, il ‘Global Grant’, 
che sostituiva la vecchia prassi 
del ‘Matching Grant’.
Il secondo aspetto di rilievo di 
questo progetto è stato il coin-
volgimento degli attori territo-
riali, istituzionali e sociali, che è 
stato davvero sorprendente per 
l’interesse subito dimostrato. 
Il sostegno è stato immediato 
da parte delle Amministrazioni 
Comunali di Spilimbergo e Ma-
niago che hanno dato subito il 
patrocinio, l’Azienda per l’Assi-
stenza Sanitaria n. 5 “Pordeno-
ne”, il Distretto Sanitario Nord, 
i cinque Istituti Comprensivi di 
Maniago, Spilimbergo, Travesio, 
Meduno e Montereale Valcelli-
na. Si è trattato di un impegno 
corale che ha integrato funzio-
ni e competenze diverse e che 
dimostra, che lo spirito collabo-
rativo dentro un progetto entro 
il quale ciascuno svolge la sua 
parte, aiuta e migliora le iniziati-
ve che si intraprendono.
Nel service sono stati coinvol-
ti 25 plessi scolastici, quasi 50 
docenti e vi hanno aderito circa 

1.200 alunni delle scuole prima-
rie e secondarie di I° grado del 
territorio, i loro genitori. Sono 
stati predisposti cinque piani for-
mativi pluridisciplinari, da svol-
gersi negli anni scolastici 2015 - 
2016 e 2016 - 2017.
L’obiettivo del service è di rea-
lizzare un programma di edu-
cazione alla salute, partendo 
dall’insegnamento delle corrette 
pratiche nutrizionali e alimenta-
ri, per generare le condizioni di 

Un Service per l’Educazione Alimentare
dei giovani e l’integrazione dei disabili

Rotary Club Maniago-Spilimbergo

Il Service-Global Grant “Contrada dell’Oca - Educazione alimentare dalla disabilità alle scuole del territorio.
documento “Profilo di Salute 
del Distretto Nord della AAS 
5 - Pordenone - ottobre 2015” 
il service è stato collocato nella 
seconda area del piano strategi-
co del Rotary International, “Pre-
venzione e cura delle malattie”.
Non era semplice contemperare 
il miglioramento delle condizioni 
di attività dei diversamente abi-
li, la loro salute, i processi d’in-
tegrazione sociale e le attività 
di educazione alimentare dei 
giovani delle scuole del territo-
rio, facendo un investimento 

miglioramento della salute dei 
futuri adulti, proprio in un’area 
territoriale dove si registrano 
indici negativi nelle patologie 
conseguenti a sbagliate abitudi-
ni alimentari. Proprio per que-
sta condizione, registrata nel 

durevole nel tempo, sostenibile, 
volto a rimuovere in modo per-
manente aspetti sbagliati della 
cultura alimentare, legata pro-
prio al tema della salute.
Il service è stato accolto dal Ro-
tary International e Rotary Foun-

Sotto: I ragazzi della Scuola Primaria di 
Lestans (2014).
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di San Vito al Tagliamento, uni-
tamente agli altri 4 Club Rotary 
della provincia di Pordenone, 
per realizzare un ampliamen-
to della rete idrica a beneficio 
di alcuni villaggi negli altopiani 
centrali del Kenya, dove la po-
polazione rurale ha scarsamente 
accesso all’acqua potabile.
Il service è stato presentato nel 
corso dell’Assemblea Distrettua-
le del 14 maggio, da parte del 
Presidente 2016-2017, Mirco 
Cauz e da Mario Salvalaggio, 
referente del progetto.
Nella presentazione è stato ri-
cordato che nella Missione Cat-
tolica di Nairutia nel Distretto 
di Laikipia, Provincia di Nyeri, 
dove da oltre 40 anni opera-
no i missionari della Diocesi di 
Concordia-Pordenone, è stato 
realizzato un acquedotto grazie 
al «Mutitu Water Project» so-
stenuto dai Rotary Club del di-
stretto 2060. Nell’arco di questi 
ultimi 16 anni, la posa di oltre 
400 km di condotte idriche ha 
permesso di portare acqua cor-
rente dalla catena dell’Aberdare 
a diversi villaggi, servendo 50 
mila persone e 35 mila animali e 
rendendo possibile la coltivazio-
ne di 232 km² di superficie, con 
il coinvolgimento attivo delle 
popolazioni locali. Ora l’obietti-
vo del «Wineforwater Project» è 

di fornire acqua potabile a 700 
persone, abbeverare 200 ani-
mali e coltivare ulteriori 3 km².

Per prendere parte al service 
versa il tuo contributo di 100 
euro al Progetto Rotary Di-
stretto 2060 ONLUS - Banca 
Prossima IBAN: IT67D0335901 
600100000012659 con la
causale: Progetto W4W Ro-
tary San Vito Al Tagliamen-
to 2016/2017 e quale segno 
tangibile della partecipazione 
riceverai una confezione di sei 
bottiglie “wineforwater”, il 
cui contenuto è il risultato di un 
blend di uvaggi provenienti da 
aziende agricole del Friuli Vene-
zia Giulia prodotto ed imbot-
tigliato da amici rotariani per il 
service.
Le confezioni dei vini sono do-
nate al Rotary da parte di alcu-
ni soci Rotariani per sostenere il 
service.

Wineforwater
Project

Rotary Club
San Vito al Tagliamento

dation che lo cofinanzia por-
tando il totale della dotazione a 
48,543.00 (dollari Usa).
Questi fondi sono impegnati per 
le attività formative, per le dota-
zioni necessarie alla Contrada 
dell’Oca, che è partner unico e 
principale del service, per il mi-
glioramento della dotazione di 
attrezzature informatiche per le 
scuole (in particolare le LIM - La-
vagne Interattive Multimediali) 

e materiali formativi utili per i 
partecipanti. Vi sono anche va-
lori immateriali da registrare in 
questo service, che sono costi-
tuiti anzitutto dal totale e disin-
teressato impegno volontario 
dei suoi promotori e partecipan-
ti e da una misura educativa e 
culturale che vuol migliorare in 
modo permanente la vita delle 
persone. Puntare sui giovani è il 
miglior investimento che si può 
realizzare. C’è il valore di riuscire 
a realizzare l’unione di più sog-
getti che collaborano in una rete 
solidale e dimostra che, insieme, 
si può fare di più e meglio e ot-
tenere i migliori risultati.

 Pietro Rosa Gastaldo
 RC Maniago - Spilimbergo

Sopra: Paola Ceregatti insegna l’as-
saggio dell’olio.
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bI temi dell’incontro di Interclub 
erano di estrema attualità e il 
Governatore Luca Zaia è entra-
to, come è sua consuetudine, 
subito nel merito dei due argo-
menti che gli erano stati propo-
sti. Sul primo, quello dell’auto-
nomia del Veneto, ha ribadito 
che riguarda solamente l’articolo 
116 della Costituzione; articolo 
che coinvolge 8-10 ministeri. Si 
tratta, con l’autonomia, di tra-
sferire alla Regione del Veneto 
maggiori competenze in diverse 
materie quali l’Università, i Beni 
Culturali, la Tutela dell’Ambien-
te, la Protezione Civile, per fare 
soltanto qualche esempio tra i 
più importanti. 
A questo proposito Zaia ha di-
chiarato che basterebbe tratte-
nere 9 decimi del gettito fisca-
le per organizzare i servizi oggi 
completamente diretti dallo Sta-
to centrale e ha indicato quale 
modello di autonomia le provin-
ce di Trento e Bolzano.
La formulazione del testo del 
Referendum da sottoporre ai 
cittadini veneti è stata dichiarata 
legittima da una sentenza della 
Corte Costituzionale; resta per-
tanto da stabilirsi la data per lo 
svolgimento dello stesso.
Naturalmente Zaia si è augu-
rato che la partecipazione da 
parte dei Veneti sia massiccia e 
soprattutto con una maggioran-

za schiacciante per l’autonomia, 
per trattare con il Governo da 
un punto di forza. Seppur otti-
mista al risultato, il governato-
re ha fatto presente, che anche 
in caso di vittoria, la strada sarà 
completamente in salita poiché 
lo Stato non cederà facilmente 
poteri e mezzi agli enti regionali. 
Il secondo punto trattato dal 
Governatore del Veneto è stato 
quello della Sanità o meglio del 
Servizio Sanitario del Veneto.
E qui ha snocciolato molti dati 
per dimostrare l’eccellenza del 
Servizio Sanitario della nostra 
Regione in confronto ad altre 
regioni italiane, asserendo che il 
Veneto è al top di assistenza sa-

nitaria, non solo a livello nazio-
nale, ma anche in confronto alle 
altre nazioni europee e questo 
pur mantenendo costantemente 
i conti sotto controllo.
Zaia ha poi parlato della attua-
le riorganizzazione della Sanità 
focalizzata nella riduzione delle 
22 ULSS attuali in solo 7, una 
per ogni provincia, più due o tre 
aziende ospedaliere, quelle di 
Padova, Verona e lo IOV.
Con questa riorganizzazione, ha 
sostenuto il Governatore, non 
verrà meno l’efficienza sanitaria 
attuale, ma anzi ritiene che la ri-
duzione di costi di struttura per-
metterà l’acquisto di macchinari 
sempre di più all’avanguardia, 
per poter continuare a dare pre-
stazioni di elevata qualità e in 
numero sempre maggiore.
Tra gli aspetti di rilievo dell’assi-
stenza sanitaria, il Governatore 
non ha dimenticato di ricordare 
che gli operatori sanitari, di ogni 
livello, saranno sempre di più 
tenuti alla equità e alla umaniz-
zazione nella quotidiana presta-
zione dei loro servizi.

Il Governatore del Veneto Zaia,
sull’autonomia e la Sanità

Interclub a Ca’ del Poggio · San Pietro di Feletto

L’incontro con i Rotary Club di
Conegliano-Vittorio Veneto, Opiterginomottense,

Treviso Piave e Inner Wheel.

Sopra: Luca Zaia, governatore della 
Regione del Veneto.
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b Il Rotary Club satellite “Il Grifo” 
di Arzignano nasce nell’ottobre 
2014 sulla concretizzazione di 
un progetto pensato da Fabio 
Anversa già all’indomani della 
nomina alla carica di Presiden-

to riguarda le quote distrettuali 
e Internazionali, ma non sono 
‘soci active’ del club e versano 
una quota associativa netta-
mente inferiore a quella prevista 
per l’appartenenza al “norma-

te, forti dell’esperienza maturata 
“sul campo”, dalla maggior par-
te di loro (6 soci su 9), negli anni 
di frequenza nel Rotaract.
Viene realizzato il profilo di Club 
su Facebook, costantemente 
aggiornato, viene realizzato il 
sito di Club dove, tra l’altro, ven-
gono costantemente pubblicati 
i verbali d’assemblea, vengono 
effettuate riunioni (bi-settimana-
li) via skype oppure fisicamente 
in sede, in base alle esigenze, 
riunioni che non incidono sul 
conteggio delle presenze dei 
soci del Club Padrino.
Vengono divisi i ruoli e le cari-
che e i soci del club satellite par-
tecipano attivamente alle atti-
vità del Club Padrino, quando 
coinvolti, dando il proprio aiuto 
“sul campo” e partecipando ad 
eventi e conviviali. A conclusione 
dell’anno, verso la fine di mag-
gio, viene realizzato un evento 
pubblico di grande successo, 
denominato “Let’s StartUP”, 
presso Atipografia di Arzignano, 
che vede coinvolti molti ospiti e 
importanti start-up del nostro 
territorio. Per l’anno 2015-2016 
il “comando” passa, in quali-
tà di Chairman, al socio Mar-
co Bernabè e viene nominato 
segretario Leonardo Ciman e 
l’anno rotariano parte subito alla 
grande. Innanzitutto, dal punto 
di vista formale, il club satellite 

“Il Grifo” di Arzignano
          a due anni dalla fondazione

Il primo Club Satellite del Distretto 2060

te del Rotary Club di Arzignano 
per l’anno 2014-2015.
In un primo tempo viene indica-
ta la formula dell’E-Club Satelli-
te, una forma ibrida che si è poi 
manifestata non percorribile in 
quanto le tipologie di Club at-
tuabili sono il Club Satellite o l’E-
Club, distintamente.
Ciò nonostante i soci del Club 
Satellite si danno la possibilità di 
condividere le attività anche via 
web conciliando le esigenze che 
giovani professionisti, impegna-
ti nel proprio lavoro e con poco 
tempo libero, necessariamente 
debbono affrontare.
I soci del Club Satellite sono 
soci a tutti gli effetti per quan-

le” Club Padrino. I soci del Club 
Satellite “Il Grigo” sono nove, 
(il numero minimo è di 8 soci) e 
sono a tutti gli effetti Rotariani 
nominati con il consueto rito e 
con la consueta spillatura.
Per l’anno 2014-2015 il Chair-
man di club (portavoce) nomi-
nato è il socio James Dalton 
Piccirillo ed il Segretario di club 
è Marco Bernabè.
I primi mesi sono di assestamen-
to, inevitabili. I giovani rotariani 
si mettono subito al lavoro e già 
alla fine del primo anno conta-
no una serie di attività realizza-

Sopra: I primi tre coordinatori James 
Dalton Piccirillo, Marco Bernabè e 
Massimo Frigo.
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bcambia formula, non più E-club 
Satellite, per cui il nuovo soda-
lizio arzignanese si trasforma 
nella corretta formula di Club 
Satellite e le riunioni, ora, quasi 
esclusivamente, si svolgono in 
sede, fisicamente, ogni due set-
timane. Nel frattempo continua 
lo sviluppo e la promozione del 
club attraverso il passaparola e 
i social, con la pubblicazione di 
post e foto degli eventi.
I soci del Club Satellite, come 
nell’anno precedente, parte-

“Il Grifo” di Arzignano
          a due anni dalla fondazione

Il primo Club Satellite del Distretto 2060

partecipazioni alle varie convivia-
li in sede, il lunedì sera, organiz-
zate dal Club Padrino.
Numerosi sono gli eventi pub-
blici organizzati nella consueta 
e caratteristica cornice di Atipo-
grafia, in Arzignano, che acco-
glie un ambiente davvero piace-
vole, innovativo e artistico.
A corollario, si è cercato di avvi-
cinare un paio di potenziali nuo-
vi soci, coinvolgendoli e facendo 
loro conoscere la realtà di club. 
Non solo. Nell’ottica di costitu-

cipano alle iniziative del club 
Padrino, rendendosi disponibi-
li e dando concretamente una 
mano, quando richiesti.
Parallelamente, molte sono le 

terosi e potenziali rotaractiani, 
per affiancarli nel processo di 
“realizzazione e messa in ope-
ra” del progetto, in primis voluto 
dall’attuale Presidente Emanue-
le Bertozzo.
È un onore e un orgoglio essere 
ROTARIANO. E tanto basta.

 Marco Bernabè
 Chairman
 Club Satellite ‘Il Grifo’

zione di un nuovo club Rota-
ract di Arzignano - l’attuale si è 
espanso verso Valdagno - saran-
no ospitati nelle prossime riunio-
ni alcuni giovani candidati volen-

Sopra: I soci del Club Satellite “Il Gri-
fo” con al centro Fabio Anversa.
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b Il progetto MIMPRENDO è 
nato a Padova alcuni anni fa 
come iniziativa locale con lo 
scopo di collegare le esigenze 
di sviluppo delle aziende con la 
creatività dei giovani.
Dato il successo dell’iniziativa  
sul territorio, nel 2014 il proget-
to - promosso e organizzato dai 
Giovani Imprenditori di Confin-
dustria e dai Collegi Universitari 
di Merito - è cresciuto diven-
tando nazionale con il nome di 
MIMPRENDOITALIA, coinvol-
gendo sempre più imprese, gio-
vani, istituzioni e partner.
Si tratta di una competizione 
formativa che dura 6 mesi tra 
team multidisciplinari di stu-
denti, laureati e dottorandi, im-
pegnati a condividere con gli 
imprenditori che aderiscono all’i-
niziativa la sfida dell’innovazio-
ne. Un’opportunità per le impre-
se, perché permette di entrare 
in contatto con energie giovani 
e idee brillanti e di migliorare il 
proprio business; un’opportunità 
per i giovani, che inseriscono nel 
proprio curriculum Mimpren-
do come esperienza professio-
nalizzante. Nella scorsa edizione 
sono stati presentati 81 proget-
ti aziendali e sviluppati 35 (9 in 
Veneto) da 135 giovani universi-
tari di 28 atenei.
Il Rotary Club Padova Est, attra-
verso il costante impegno del 

socio Silvano Gambato, è di-
venuto “Partner” dell’iniziativa 
assegnando il Premio Speciale 
Rotary al progetto con il mag-
gior impatto nel sociale.
Un impegno importante e con-
creto nei confronti dei giovani 
che ha portato ottimi risultati, 
tanto che da quest’anno affian-
cheranno il Rotary Club Padova 
Est anche i Club Padova, Padova 
Contarini e Abano-Montegrot-
to, permettendo un sostegno 
ancora maggiore all’iniziativa. 
Saranno due, infatti i Premi Spe-
ciali Rotary: uno con ricadute 
nell’ambito del Sociale e uno 
nell’ambito della Cultura.
“È un’iniziativa alla quale credia-
mo fortemente e che vogliamo 
contribuire a sostenere - sotto-

Quattro Club Rotary di Padova fanno squadra
per sostenere giovani, sociale e cultura.

Premio Speciale Rotary
a Mimprendo Italia

Menti Creative per l’Innovazione

Sopra: MIMPRENDO ITALIA 2015 - 
Padova, Palazzo della Ragione - Con-
segna del Premio Speciale Rotary Club 
Padova Est per l’idea/progetto “Gam-
bling Over” per superare la dipenden-
za dalle slot machines (ludopatia).

linea Luca Bonifazi, presiden-
te del Rotary Padova Contarini 
(coordinatore del service) per la 
sinergia creatasi con i promo-
tori, per la concretezza che la 
caratterizza e per l’impatto sul 
territorio a livello economico e 
sociale, coerenti con la nostra 
mission”.
Per sapere come funziona Mim-
prendo Italia e per iscriversi: 
www.mimprendo.it
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sto il Distretto Rotaract come 
uno strumento al servizio dei 
Club. Ho sempre creduto che il 
compito di un Rappresentante 
Distrettuale fosse quello di assi-
curarsi che i Club agiscano con-
cretamente sul territorio, rispet-
tando e interpretando i principi 
e i valori chiave del Rotary.

nel portare avanti la loro an-
nata. Come ha detto il nostro 
Presidente Internazionale, infatti, 
“Se vogliamo spingere in avanti 
il Rotary, tutti quanti dobbiamo 
muoverci nella stessa direzione. 
Non basta semplicemente tro-
vare nuovi soci e creare nuovi 
club: il nostro obiettivo non è 
avere più soci, ma più soci che 
possano realizzare più opere di 
successo per il Rotary, che di-

     za; l’immagine del Rotaract.
Circa il primo aspetto, la Com-
missione Azione Pubblica si oc-
cuperà di sostenere i Club nella 
realizzazione di progetti di
servizio attivo.
Abbiamo pensato a tutti i Club, 
anche a quelli più piccoli e in 
difficoltà, dando loro la possi-
bilità di aderire a dei progetti 
“chiavi in mano”, già pronti, che 
richiedono solamente di attiva-
re i soci per visitare gli ospedali 
pediatrici (progetto “Teddy Bear 
Hospital”) o le carceri provincia-
li (progetto “Sulla scia delle Ali 
della libertà”).
Un altro fronte d’azione sarà la 
promozione presso i Club dei 
service che il Distretto Rotary 
organizza ogni anno.
In particolare, incoraggeremo la 
partecipazione dei soci agli Han-
dicap e ai Parchi del Sorriso.
Si tratta infatti di esperienze 
estremamente formative sia dal 
punto di vista umano che rota-
riano. È proprio grazie alla par-
tecipazione fin dalla mia spilla-
tura all’Handicamp di Albarella 
e al Rotary Camp di Ancara-
no, che ho scoperto il senso più 
autentico del Rotary e ho ab-
bracciato fin da subito i valori e 
l’appartenenza alla nostra asso-
ciazione.
In secondo luogo, l’Azione Inter-
na avrà il compito di rinforzare 

                         Un nuovo anno per il Rotaract

       Servizio attivo per
                   giovani leader

Sotto: Il Passaggio di Consegne tra 
Irene Cesca e Nicolò Dal Bo.

Accingendomi ad iniziare que-
sto mio incarico, ho creduto che 
i giusti obiettivi dell’anno sareb-
bero stati far crescere e coinvol-
gere i soci del nostro Distretto, 
aiutando i Presidenti del Club 

venteranno i leader futuri del 
Rotary”.
Per questo motivo, ho deciso di 
concentrare l’attività del Distret-
to su tre aspetti fondamentali: il 
servizio attivo; la consapevolez-
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nii Club in difficoltà e di far cre-
scere la consapevolezza di cosa 
significa far parte della Famiglia 
rotariana. I problemi su questo 
fronte sono molteplici.
In primo luogo diversi Club 

Inoltre molti soci vivono con 
poca consapevolezza il Rotary, 
ignorando aspetti fondamentali 
(come le vie d’azione, la struttu-
ra globale e gli obiettivi per il fu-
turo) e il modo in cui l’organiz-

tary per il Rotaract Distrettua-
le. Infine, dobbiamo imparare a 
comunicare meglio la nostra im-
magine e tutte le belle cose che 
il Rotary, e noi, facciamo.
All’esterno c’è ancora un’idea di-

                         Un nuovo anno per il Rotaract

       Servizio attivo per
                   giovani leader

Sopra: La presentazione del nuovo 
Direttivo Distrettuale.

stanno affrontando (con diffi-
coltà) il ricambio generaziona-
le e di trovarsi impreparati nel 
favorire l’ingresso di nuovi soci 
giovani a cui cedere il testimone.

zazione sta cambiando a livello 
internazionale.
Anche il rapporto con i Club 
padrini è spesso impostato in 
modo poco strutturato e funzio-
nale, a tal proposito agiremo in 
sinergia con la commissione Ro-

storta del Rotaract: chi non co-
nosce l’associazione solitamen-
te ignora le attività di service e 
percepisce solo gli aspetti ludici 
e goderecci. Infatti, lo stereotipo 
del Rotaractiano “alle feste” e 
poco impegnato la fa ancora da 
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Dieci club e oltre 150 soci, que-
sti sono i numeri con cui inizia il 
secondo anno il nostro Distretto 
Interact. Numeri che stupiscono 
pensando a che punto eravamo 
appena 12 mesi fa. Però quel-

Sotto: Intervento di Edoardo Prevost 
Rusca al SIDE.

padrone. La cosa positiva, tutta-
via, è che basta entrare in con-
tatto con il Rotaract per cambia-
re idea.
Ma se chi è fuori non conosce 
le nostre attività e non capisce 
quanto ci sia dietro una cena in 
completo, la colpa è solo nostra, 
poiché siamo i primi a voler ve-
dere le nostre foto in ghingheri 
su Facebook. Su questo fronte 
bisogna fare molto: le attività 
non mancano, bisogna iniziare a 
mostrarle a tutti e con fierezza.

grado di essere attrattivi verso 
l’esterno e di rendere la nostra 
associazione più presente nel 
nostro territorio.
Per questo avremo bisogno an-
che dei nostri Rotary padrini: 
l’amicizia tra i nostri Club deve 
diventare più solida e la collabo-
razione più intensa.
Io credo sia possibile; se lo cre-

dete anche voi, sono sicuro che 
ci attenderà un anno di successi.

 Nicolò dal Bo
 Rappresentante
 Distrettuale Rotaract

Potrò dire che sarà stata un’an-
nata di successo, se tra 10 mesi 
avremo creato un Distretto più 
consapevole, con Club più so-
lidi e con soci che partecipano 
di più. La crescita del Rotaract 
dipende da quanto saremo in 

lo che non potranno mai dire i 
numeri sono l’entusiasmo e la 
forza di mettersi in gioco di questi 
ragazzi, guai a infatti a chiamar-
li bambini. Più che mai hanno 
voglia di fare e farsi conoscere e 
sarà questo il percorso intrapreso 
dall’RD Francesco Daniele e la 
sua squadra quest’anno. Si spa-
zierà dalla creazione di un volan-
tino da distribuire nelle scuole a 
service di formazione BLSD (Basic 
Life Support Defibrillation) per altri 
ragazzi. Si mirerà poi a rafforzare 
il legame tra tutti i club, da quelli 
di recente costituzione a quelli più 
rodati, attraverso le distrettuali. 
L’annata culminerà con il nostro 
distretto che ospiterà per la prima 
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vanno aiutati e supportati come ci 
ha ricordato anche Silvia Agus-
son, la past-RD, in una sua recente 
lettera. In un momento storico che 
fa fatica a prendere sul serio i ven-
tenni figuriamoci i minorenni, la 
collaborazione con i Rotary padrini 
e Rotaract risulta così rilevante. 
Siamo poi in un’età cruciale in cui 
si assimilano i valori e principi e 
nella quale potergli fornire modelli 
nuovi fondati su valori rotariani 
possono essere per loro strumenti 
di crescita personale che trasmet-
teranno poi alla collettività.
Pertanto l’Interact, sin dal lon-
tano 1962 (anno di fondazione 
del primo club nel mondo), va 

considerato come il fratello minore 
della grande famiglia rotariana.
Questi giovani saranno in grado 
di farvi ricordare come ci si diverte 
nel fare service e saranno da sti-
molo per voi a fare ancora meglio. 
Scoprirete che non sono minima-
mente un peso bensì motivo di 
orgoglio e forza per un club.
Su di loro dobbiamo avere fiducia 
e investire in quanto saranno i 
rotariani del domani.

 Matteo Tubaro
 delegato Interact
 Distretto Rotaract

Il secondo anno del Distretto Interact

         Ragazzi che
 si mettono in gioco
                 con entusiasmo
Il Distretto ospiterà nel 2017 l’Assemblea Nazionale Interact

Sopra: Passaggio di consegne tra Silvia 
Agusson e Francesco Daniele.

A lato: Il Distretto Interact alla partita 
di paintball dedicata al team building.

volta un’Assemblea Nazionale 
dell’Interact (sottolineo il nazio-
nale) nella settimana di Pasqua, 
che sarà sicuramente una tappa 
fondamentale per il distretto in cui 
si metterà in gioco e avrà occasio-
ne di presentarsi tutta Italia.
Le cose che riescono e voglio-
no fare questi ragazzi sono 
sorprendenti e mai avrei spazio 
per scrivere tutto. Ma per poter 
continuare a raccontare di questa 
meravigliosa realtà non dobbiamo 
mai dimenticarci che questi ragaz-
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I Rotariani conoscono ancora 
troppo poco l’associazione de-
gli Alumni del Rotary. Ormai è 
una realtà da 8 anni, da quando 
è stata istituita nel 2008 duran-
te un Congresso Distrettuale.
Da allora il Rotary Internatio-
nal si sta muovendo per rende-
re più incisiva l’azione dell’Asso-
ciazione ampliandone la base e 
rendendo la Commissione Di-
strettuale Alumni non più una 
sottocommissione della Com-
missione Fondazione, ma una 
Commissione obbligatoria al 
pari delle altre.
Il nostro Distretto ha dato corso 
a quest’indicazione dallo scor-
so anno. Più recentemente mi è 
stato affidato l’incarico di segui-
re la Commissione Distrettuale e 
l’Associazione. Con un ristretto 
gruppo di collaboratori, si può 
quindi operare sui due fronti: 
dei Club Rotary, da una parte e 
dei programmi giovanili, dall’al-
tra. Inizialmente solo per gli ex 
fruitori dei programmi della Fon-
dazione, nel 2011 l’Associazio-
ne Alumni Rotary D. 2060, è 
stata estesa ai programmi gio-
vanili del Rotary International, 
tra cui il Rotaract, che nume-
ricamente interessa il 90 % dei 
membri dell’Associazione.
Da allora essa viene spesso defi-
nita - in modo un po’ improprio 
- l’Associazione degli ex-Rota-
ractiani; questi infatti, per mo-
tivazione ed entusiasmo supe-
rano di gran lunga ex-Rylisti, 
borsiste e ex-GSE. 
Essere membro dell’Associa-
zione significa fare parte della 
grande famiglia del Rotary, di-
mostrarsi interessati e condivi-
dere gli ideali e i valori che han-
no fatto grande il Rotary, non 
meno di quanto fa un Rotariano 
effettivo.
L’Associazione è quindi un pon-

te tra il Rotary e le Nuove Gene-
razioni: entrambi questi pilastri 
devono impegnarsi a mante-
nere viva e duratura la relazio-
ne di questi ragazzi (ex-ragazzi, 
in  molti casi) ed i Club: i Rota-

ractiani a mantenere relazioni 
con coloro che fuoriescono dal 
Club per raggiunti limiti di età, 
i Rotariani ad invitare nelle loro 
riunioni gli Alumni che per qual-
che motivo potrebbero essere 
interessati alla relazione, coin-
volgere nei service o addirittura 
organizzare eventi specifici per 
riunire gli Alumni del territorio.
Lo spirito dell’Associazione, per 
la sua vicinanza al mondo dei 
giovani, deve essere di stimolo 
all’innovazione, in questo senso 
la riunione annuale dell’Associa-
zione viene effettuata via web 
in videoconferenza, prevede una 
relazione di un Alumnus di par-
ticolare importanza, a cui viene 

insignito il titolo di “Alumnus 
PHF dell’anno”. Quest’anno 
abbiamo avuto la bella e gradi-
ta occasione di premiare Filip-
po Zanella, ormai Rotariano del 
Club di Montebelluna, padre di 
una app che è stata premiata 
come ‘Apple Most innovative 
app of 2015’.
Iscriversi all’Associazione signifi-
ca aprirsi a una nuova via di co-
municazione, con i vecchi amici 
dei programmi giovanili, come 
con i nuovi amici nell’Associazio-
ne e nel Rotary.
L’Associazione Alumni ha una 
pagina Facebook, che lenta-
mente ma inesorabilmente sta 
diventando un importante vei-
colo di informazioni e valori Ro-
tariani, seguito da oltre 200 per-
sone. Utilizza il tuo smartphone 
per seguire il QrCode.

 Giorgio Dal Corso
 RC San Donà di Piave

Gli Alumni:
un ponte tra
il Rotary
e le Nuove
Generazioni
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PROGETTO
ROTARY ONLUS
DISTRETTO 2060
Sede: c/o Mioni,
Via Altinate, 62
35121 Padova
Tel. 049 8756743
Fax 049 656226
E-mail: rotary2060onlus@libero.it
Cod.Fiscale 93150290232

Coordinate bancarie:
Banca Prossima
Gruppo San Paolo
Codice IBAN
IT67D0335901600100000012659

SALUTO ALLE BANDIERE
SALUTARE LE BANDIERE SIGNIFICA

RICONOSCERE LA NOSTRA APPARTENENZA
ALL’ITALIA, ALL’EUROPA,

AL ROTARY
SALUTARE LE BANDIERE SIGNIFICA

ESPRIMERE LA NOSTRA RICONOSCENZA
AL VALORE UMANO E STORICO

DI COLORO CHE CI HANNO PRECEDUTO,
LEADER E GENTE COMUNE,

CHE CON IL LORO IMPEGNO DI VITA
HANNO RESO POSSIBILE L’ITALIA, L’EUROPA,

IL ROTARY
SALUTARE LE BANDIERE SIGNIFICA

CREDERE NEL FUTURO
ED ESPRIMERE LA VOLONTA’ DI IMPEGNARSI

PER UNO SVILUPPO PIU’ CIVILE ED
UMANAMENTE RICCO DELL’ITALIA, DELL’EUROPA,

DEL ROTARY
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DATE IMPEGNI DISTRETTO 2060
Anno Rotariano 2016-2017

 DATA SEDE EVENTO
 17 settembre 2016 Rovereto - Sede RC Rovereto Incontro Presidenti e Comunicatori
  (Province di BZ, TN, VR e VI) di Club, Assistenti alla Comunicazione

 24 settembre 2016 Palmanova - Polveriera Garzoni Incontro Presidenti e Comunicatori
  (Province di UD, PN, GO e TS) di Club, Assistenti alla Comunicazione

 8 ottobre 2016 Mestre / VE - Park Hotel Ai Pini Incontro Presidenti e Comunicatori
  (Province di VE, PD, RO, TV e BL) di Club, Assistenti alla Comunicazione

 12 novembre 2016 Da definire Seminario sulla Rotary Foundation

 23-27 novembre 2016  Madrid (Spagna) SIGE e Institute

 3 dicembre 2016 Da definire Seminario sulla distrettuale
   sulla comunicazione

 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

SEGRETERIA EUROPEA / ZURIGO
Rotary International
Witiconerstraße, 15 - CH 8032 ZURICH
Club & District Administration:
Tel +41 44 3877128
Fondation Service: Tel +41 44 387175
SUPPORTO CLUB E DISTRETTI
Reto Pantellini
e-mail reto.pantellini@rotary.org
Tel +41 44 3877128
Kathrin Persiano
e-mail kathrin.persiano@rotary.org
Tel +41 44 3877125
FONDAZIONE ROTARY
Vanessa Court-Payen
e-mail vanessa.court-payen@rotary.org
Tel +41 44 3877186
FINANZE
Serena Carandente
e-mail serena.carandente@rotary.org
Tel +41 44 3877181

ORDINAZIONI/PUBBLICAZIONI
Marcelo Bottini
e-mail eao.order@rotary.org
Tel +41 44 3877184

SEGRETERIA DISTRETTUALE / VERONA
Rotary International Distretto 2060
Vicolo Rensi, 5  ·  37121  VERONA
Tel.-Fax +39 045 594005
e-mail segreteria2016-2017@rotary2060.eu
sito web www.rotary2060.eu
facebook Rotary Distretto 2060
C.F. 93133140231
CONTO CORRENTE BANCARIO
Rotary International Distretto 2060
BANCO DI SONDRIO
Corso Cavour, 45/47  ·  37121  VERONA
IBAN IT 35 H 05696 11700 000003014X48
SWIFT POSOIT22XXX
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Verniciatura a polvere
su estrusi, laminati ed accessori in alluminio

Licenza n°772

Verniciatura Industriale Veneta spa - Loc. Costeggiola 2, 37030 Cazzano di Tramigna (VERONA) Italy +39 045 7820642

www.viv.it

Il trattamento dell’alluminio è il nostro lavoro, la nostra passione, la 
nostra esperienza: offriamo al Cliente l’eccellenza nel trattamento e nella 
finitura dell’alluminio con l’impiego di tecnologie e materie prime 
all’avanguardia, garantendo qualità, affidabilità e durata.

Il processo di verniciatura a polvere garantisce un’ottima protezione alla 
corrosione rendendo gli oggetti trattati resistenti agli agenti chimici ed 
atmosferici.

Premio Nazionale «Merli»
per l’ambiente

Impatto Zero

Welfare indice PMI, l'indice che valuta il livello di welfare 
aziendale nelle piccole e medie imprese, certifica che 

Verniciatura Industriale Veneta SpA è stata classificata tra 
le 100 migliori aziende italiane per l'indice di Welfare.

Verniciatura Industriale Veneta sp
a

®

Licenza n°IT-0003F

®

95.000 metri quadrati di area coperta

100.000 tonnellate di alluminio lavorato
4 impianti di verniciatura verticali

12 impianti per la sublimazione
2 impianti per anodizzazione e brillantatura

3 impianti per la lucidatura

4 impianti di verniciatura orizzontali


