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reRicordo che il materiale proiet-
tato durante il Seminario e il 
Forum è disponibile nel sito di-
strettuale.
Colgo l’occasione per ricordare 
l’International Skiing Fellow-
ship of Rotarians, i mondiali 
rotariani di sci alpino, che avrà 
luogo a Cortina d’Ampezzo il 
prossimo marzo. È una bella 
occasione per tutti noi per in-
contrare rotariani provenienti da 
vari Paesi e avere la possibilità di 
scambiare idee ed emozioni.
Vi aspetto numerosi, non solo 
gli sciatori, magari con le fami-
glie, per un meeting internazio-
nale nello spirito del Rotary.

 Alberto Palmieri
 Governatore Distrettuale
 2016/2017

La Rotary Foundation
e la Comunicazione

La prima pagina del nostro Ro-
tary Magazine è per me occa-
sione di ripensare velocemente 
al recente passato e prevedere 
delle opportunità per l’immi-
nente futuro. E questo è anche 
lo scopo della rivista distrettua-
le che dà parziale informazione 
degli eventi distrettuali recenti a 
tutti coloro che non hanno po-
tuto partecipare.
Avrò anch’io il piacere di leggere 
il resoconto del Seminario della 
Fondazione Rotary di novembre 
e di ricordare la bella presen-
tazione di Elizabeth Lamberti 
dell’ufficio Rotary di Zurigo.
Mi faccio portavoce di tutti i 
soci per ringraziare la Commis-
sione distrettuale della Rotary 
Foundation per l’organizzazione 
del seminario e per la bella pub-
blicazione consegnata ai conve-
nuti.

All’inizio di dicembre abbiamo 
assistito al Forum della Comuni-
cazione: “Comunicare la soli-
darietà - il Bene non fa noti-
zia” di cui questo numero offre 
ampia documentazione.
Anche per questo bellissimo 
evento, ringrazio la Commissio-
ne distrettuale e mi sento orgo-
glioso del risultato e della parte-
cipazione.

Due importanti iniziative distrettuali
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Esponendo brevemente i prin-
cipi che fanno da guida all’agire 
del Rotary e che sono codificati 
nei regolamenti che i rotariani 
devono seguire e allargando lo 
sguardo delle nostre considera-
zioni, ci accorgiamo che siamo 
entrati in un campo che è og-
getto di studio da parte di stori-
ci, economisti e filosofi.
Possiamo dire che siamo in buo-
na compagnia e che i principi 
che ci sforziamo di seguire sono 
davvero considerati principi del 
“buon vivere”, della “vita buo-
na”, del “buon cittadino”.
Il nostro agire, le nostre azioni 
umanitarie e i principi quali so-
lidarietà e diversità, fanno parte 
di una branchia dell’economia, 
detta Economia Civile. Troviamo 
comunanza tra la storia del Ro-
tary e i principi dell’economia ci-
vile, ulteriore valore aggiunto ai 
nostri programmi umanitari.
L’Economia Civile è una tradizio-
ne di pensiero, che parla all’eco-
nomia e alla società. Essa parte 
dal considerare le parole di Ari-
stotele: “L’uomo è animale po-
litico” cioè capace di dialogo, di 
amicizia e di cooperazione, nel 
significato di agire insieme per il 
bene della “polis”.
È nata in Italia presso l’Universi-
tà di Napoli dove fu fondata la 
prima cattedra di economia nel-
la seconda metà del ‘700. Pone 
le sue radici nella civiltà cittadi-
na medioevale e nella tradizione 
francescana e domenicana.
Agli inizi dell’Ottocento ebbe il 
sopravvento la scuola dell’eco-
nomia politica il cui capostipite 
fu Adam Smith a seguito del 
primato dell’Inghilterra diventata 
la prima potenza economica del 
mondo e in grado di imporre la 

Il Valore Civile dell’azione
del Rotary

I principi umanitari del Rotary

I corpi intermedi strumento di reciprocità, solidarietà e sussidiarietà
propria egemonia culturale.
Da una ventina d’anni la scuola 
di pensiero dell’economia civile 
sta riemergendo in Italia e all’e-
stero. In particolare in Inghilter-
ra e America dove è conosciuta 
come Civil Economy. Le idee im-
portanti non muoiono, persisto-
no assopite per poi riemergere 
nel momento della difficoltà.
I principi di questo pensiero eco-
nomico sono coerenti con quelli 
che spingono il mondo rotaria-
no all’impegno 
umanitario in 
tutti i campi 
dell’attività 
sociale della 
comunità e 
non derivan-
do dalla 

storia e dal pensiero rotariani, 
possiamo considerarli confacenti 
al nostro agire umanitario.
Gli studiosi del ‘700 hanno 
identificato la qualità prima 
dell’economia civile che han-
no chiamato reciprocità, che è 
l’elemento tipico della società 
umana e costituisce legge fon-
damentale delle relazioni uma-
ne. Il principio di reciprocità è 
una relazione tra una o più per-
sone o tra gruppi di persone ed 
è basato sulla spinta iniziale del 
dono come gratuità.
Il principio base del mercato è lo 
scambio di equivalenti dove ad 
ogni bene equivale un relativo 
prezzo e la spinta iniziale è l’in-
teresse: facciamo uno scambio 
solo quando abbiamo un inte-
resse da soddisfare. Lo scambio 
nasce sempre da un interesse 
reciproco, la reciprocità inve-

ce nasce da un atto di dono 
come gratuità.

Principio fondan-
te del dono è che 
esso crea una rela-
zione interperso-
nale: il valore del 
dono non è nel 
valore della cosa 
donata ma nella 
particolare relazio-

ne che s’instaura tra chi 
riceve e chi dà.

La stessa etimologia del 

A destra: Alessandro Perolo (PDG 
2012-2013 e Istruttore Distrettuale 
2016-17).
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Il Valore Civile dell’azione
del Rotary

I principi umanitari del Rotary

I corpi intermedi strumento di reciprocità, solidarietà e sussidiarietà
termine reci-procità dal latino 
composto di recus indietro e 
procus avanti, chiarisce il signi-
ficato intrinseco del concetto: 
espressione di una motivazio-
ne la cui ricompensa consiste 
nell’esecuzione dell’azione stes-
sa. Quindi rinuncia al calcolo 
dell’equivalenza poiché 
l’atto gratuito è rivol-
to verso chiunque e 
non si attende un 
ritorno. 

cetto solidarietà alla proposta 
“oltre la solidarietà”:
Solidarietà: considerare e trat-
tare i diversi come uguali (= con 
pari dignità);
Fraternità: considerare e trat-
tare gli uguali come diversi (= 

oltre al riconoscimento della 
dignità,

al diverso 
riconosciamo an-

che le sue specificità).
Meglio non si può descri-

vere il grande valore che ha la 
costante attenzione per i biso-
gni del diverso e il valore anche 
delle nostre azioni se indirizzate 
a creare benessere nella società. 
Ci troviamo in una dimensione 
interpersonale, suggerita anche 
dall’aggettivo “civile” assai più di 
“politica”. Civile rinvia alla civi-
tas romana, mentre politica alla 
polis greca.
Potremmo chiedere ai rotariani 
impegnati nei programmi uma-
nitari del Distretto le ragioni che 
li spingono a dedicare tempo 
ed energie al servizio della di-
sabilità e riceveremmo risposte 
che sono quintessenza dei prin-
cipi di cui sopra.

Il filosofo Massimo Cacciari, 
intervistato da Giandomeni-
co Cortese, ha sintetizzato ciò 
che dà valore ai nostri proget-
ti e che richiama questi princi-
pi: “Il mondo della società civile 
organizzata, detto anche corpo 
intermedio, ha la capacità effet-
tiva di tradurre in pratica il prin-
cipio della reciprocità, facendo 
proprio il concetto di responsa-
bilità in risposta ai bisogni della 
società, realizzando il cardine di 
un discorso di sussidiarietà”.
Con il Rotary abbiamo la possi-
bilità di essere parte attiva nel-
la spinta alla costruzione di un 
mondo migliore, che non vuol 
dire fare filantropia.
Il vero service a cui siamo chia-
mati è quello di mettere a di-
sposizione le nostre intelligenze, 
le nostre abilità, la nostra gene-
rosità a servizio di un progetto 
di modificazione dell’ordine so-
ciale.

 Alessandro Perolo
 PDG 2012-2013
 Istruttore Distrettuale
 2016-2017

I principi esposti nell’artico-
lo dello scorso numero di Rotary 
Magazine fanno ovviamente 
parte dei concetti propri dell’E-
conomia Civile.
La Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo, emanata nel 
1948 - all’art.1 richiama le pro-
blematiche sociali attuali: “Tutti 
gli esseri umani nascono liberi 
ed uguali in dignità e diritti. Essi 
sono dotati di ragione e di co-
scienza e devono agire gli uni 
verso gli altri in spirito di frater-
nità”. Viene qui ricordato il terzo 
principio dell’enunciato “libertà, 
uguaglianza e fraternità” e se-
guendo le ricerche di moderni 
studiosi, possiamo adeguare la 
nostra comprensione del con-
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Il prossimo Congresso Interna-
zionale del Rotary si terrà ad 
Atlanta, una delle città simbolo 
degli Stati Uniti d’America, ricca 
di storia e di emozioni ricordate 
anche dal famoso film “Via col 
vento”. Il Rotary stesso ha co-
struito un tassello nella storia di 
Atlanta perché è in questa città 
che è nata la Rotary Founda-
tion ed è qui, in occasione del 
Congresso, che ne verrà cele-
brato il centenario.
Perché partecipare ad un 
Congresso Internazionale?
Perché è un’occasione unica per 
toccare con mano cosa rappre-
senta il Rotary per la comunità 
internazionale, riunendosi una 
volta all’anno, in un unico luogo 
con le sue decine di migliaia di 
rappresentanti, uniti dagli stessi 
ideali ma in un concerto polifo-
nico di lingue, in una immensa 

tavolozza di colori dati da co-
stumi e persone provenienti dai 
cinque continenti. Ma è anche 
occasione di nuovi incontri, sti-
molo per nuove amicizie, nuovi 
rapporti di collaborazione, tutti 
elementi che rafforzano il senso 
di appartenenza alla nostra isti-
tuzione in una dimensione nuo-
va e coinvolgente, al di là del 
quotidiano. Partecipare ad un 
Congresso Internazionale vuol 
dire anche accogliere il messag-
gio di internazionalità del Ro-
tary che unisce cittadini di 180 
Nazioni, ambasciatori di principi 
condivisi quali: la vocazione di 
essere di aiuto alle comunità vi-
cine e lontane, la responsabilità 

sociale, la collaborazione, l’ami-
cizia, lo sforzo per promuovere 
buoni rapporti fra le genti ricor-
dando che la parola “pace” era 
il mantra del nostro fondatore! 
Ma partecipare ad un Congres-
so Internazionale vuole anche 
dire essere messi al corrente di 
nuovi programmi, di nuovi ser-
vice ma anche di emozionarsi 
all’ascolto di relatori di grande 

notorietà. Almeno una volta 
nella vita ogni Rotariano do-
vrebbe partecipare ad un Con-
gresso Internazionale per com-
prendere che Rotary non è solo 
partecipazione, ma anche so-
gno, entusiasmo, allargamento 
dei nostri orizzonti!
Nella pagina che segue ci sono 
i due programmi di viaggi che 
comprendono, oltre alla perma-
nenza ad Atlanta, interessanti 
mete turistiche.
I due programmi sono curati da 
Quarzo Viaggi di Verona (Leg-
gendario West) e da Cividin 
Viaggi di Trieste (Le bellezze 
del Sud). Qualora qualcuno di 
voi desiderasse un programma 
“taylor made”, le due Agenzie 
sono a disposizione. Il program-
ma del Congresso è sul sito: ro-
taryconvention2017.org.

Per eventuali ulteriori informa-
zioni suggeriamo di rivolgersi a:

Federico Zanardi
email: zfe@zanardifonderie.com
telefono 0442.647326
Alvise Farina
email: alvise.farina@libero.it
mobile 338.2364673

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

COSTI
ISCRIZIONE

AL CONGRESSO
 

Entro il 31/03/2017

 Rotariani Rotaractiani
 USD 415 USD 100

Dal 01/04/2016
al 14/06/2017

 Rotariani Rotaractiani
 USD 490 USD 130
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Un’America inconsueta. E magnifica. Fare un 
viaggio a Savannah e Charleston è perdersi 
in un’America ferma nella storia. Quella di “Via 
col vento”, delle vecchie piantagioni, quella di 
sudisti e nordisti. Città meravigliose, strade a 
ciottoli e vecchie case ottocentesche, piazze e 
piazzette (Savannah ne ha 24), escursioni su 
carrozze o carri.
Qui il tempo sembra essersi fermato, i pittori di-
pingono agli angoli delle vie, le sere di Charle-
ston sono illuminate di lampioni a gas...

Proposta Cividin Viaggi di Trieste

Le Bellezze del Sud
... e Congresso Atlanta

04-14 Giugno 2017

 È INCLUSO
• Voli intercontinentali e tasse 

aeroportuali pari ad euro 190 
• Pernottamenti e prima cola-

zione negli alberghi indicati o 
similari di pari categoria 

• Trasferimenti da e per l’aero-
porto

• I pasti indicati nel programma
• Il programma di visite indicato 

in pullman con guida privata 
in lingua italiana

• Accompagnatore Cividin 
Viaggi dall’Italia per tutta la 
durata del viaggio

• Assicurazione medico e baga-
glio base (spese mediche max 
euro 30.000, bagaglio max 
euro 1.000 per persona)

• Documentazione di viaggio

NON È INCLUSO
• Quota di partecipazione al 

Congresso
• I pasti non previsti e le bevan-

de
• Escursioni facoltative non 

comprese in programma
• Mance (obbligatorie per auti-

sti e guide nelle misura di USD 
da 3 a 4 per giorno per cia-
scuno)

• Extra personali

Quota individuale di partecipazione
per persona in doppia - Euro 3.480,00

(minimo 20 persone -
supplemento singola su richiesta)

Un itinerario di 6 giorni e 5 notti con guida par-
lante italiano dalla favolosa Las Vegas si parte 
alla scoperta di uno dei più classici, ma anche 
dei più affascinanti itinerari del West america-
no: dopo una sosta lungo la mitica Route 66, si 
aprono le porte delle spettacolari meraviglie na-
turali del West, a cominciare dal Grand Canyon, 
Monument Valley, Antelope Canyon, Bryce 
Canyon e Zion National Park.
...Solo un piccolo, ma goloso assaggio del leg-
gendario West...

 È INCLUSO
• Voli intercontinentali e interni 

e tasse aeroportuali
• Pernottamenti in hotel di ca-

tegoria 3 categoria superiore / 
4 categoria 

• Prima colazione americana 
compresa in ogni hotel

• Trasporto con pullman privato  
con aria condizionata

• Accompagnatore dall’Italia 
per tutta la durata del viaggio

• Guida/accompagnatore locale 
parlante italiano

• Entrata nelle attrazioni pro-
grammate

• Tasse locali
• Assicurazione medico e baga-

glio base (spese mediche max 
euro 30.000, bagaglio max 
euro 1.000 per persona)

• Documentazione di viaggio

Proposta Quarzo Viaggi di Verona

Un assaggio del leggendario West
... e Congresso Atlanta

05-14 Giugno 2017

Quota individuale di partecipazione
per persona in doppia - Euro 3.400,00

(minimo 20 persone -
supplemento singola su richiesta)

NON È INCLUSO
• Quota di partecipazione al 

Congresso
• I pranzi e cene e relative be-

vande
• Escursioni facoltative non 

comprese in programma
• Mance (obbligatorie per auti-

sti e guide nelle misura di USD 
da 3 a 4 per giorno per cia-
scuno)

• Extra personali
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Perché il Rotary
deve comunicare?
Far conoscere il nostro operato per
diffondere l’autentico spirito rotariano

Non so se capita anche a voi, 
ma qualche volta mi chiedo: 
serve ancora il Rotary?
Non credo serva per trovarci a 
cena, raccontarci delle vicende 
personali o commentare le ulti-
me notizie della nostra città o di 
quel tal personaggio.
Il Rotary ha senso se riusciamo 
a coniugare l’amicizia condi-
visa con la possibilità di ope-
rare in modo condiviso: na-
sce quindi il concetto del servire, 
del fare, del proporre, dell’ideare 
e, infine, del costruire qualcosa 
che possa essere utile agli altri.
Il Rotary non fa elemosina, il Ro-
tary crea opportunità.
Con questo taglio e con questo 
ideale nasce l’assoluta necessità 
di comunicare, far sapere quali 
sono le opportunità da cogliere 
nella nostra struttura.
Tra le tante, ho scelto tre parole 
“magiche”: il cosa, il come ed il 
perché comunicare.
Sul cosa, facciamo riferimento 
al nostro lavoro, all’impegno dei 
nostri service, alla sinergia tra 
Soci e tra Club. Abbiamo una 
ricchezza e una varietà incredi-
bile di attività rivolte al territorio, 
ma anche ai Paesi del sud del 
Mondo. Comunicare gli obiettivi 
principali del nostro impegno è 
un passaggio essenziale.
Sul come, dobbiamo fare riferi-
mento all’opinione pubblica che 
ci osserva. Credo che il segreto 
sia di porci al fianco di chi ha 
bisogno, mai davanti, sempre in 

Forum della Comunicazione

una posizione di sostegno, mai 
di “cattedra”.
Non crediamo forse che il peg-
giore nemico della comunicazio-
ne sia l’autoreferenzialità?
Dobbiamo dare convinzione e 
certezze della nostra operativi-
tà, esattamente come facciamo 
quando con le maniche rim-
boccate, lavoriamo al fianco dei 
ragazzi, dei disabili, delle scuo-
le, della sanità locale o interna-
zionale. Questo è Rotary: gente 
che pensa, organizza e costrui-
sce. Ma perché comunicare?
Credo che le risposte siano mol-

teplici, perché facciamo cono-
scere il nostro lavoro, perché 
dobbiamo smontare l’immagine 
di persone che si trovano solo 
per cenare, ma soprattutto, cre-
do, per far capire le potenzialità 
che il sistema Rotary offre alle 
Comunità.
Se, infatti, il Rotary crea del-
le opportunità sinergiche, mi 

A destra: Roberto Xausa (PDG 2013-
2014 e Presidente Commissione Co-
municazione e Informazione 2016-17).
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Perché il Rotary
deve comunicare?

Forum della Comunicazione
La Fellowship

della Comunicazione
Le motivazioni e i contenuti

di quest’iniziativa

La Fellowship della Comunicazione, è stata illustrata da Pie-
tro Rosa Gastaldo, della Commissione Comunicazione e 
Informazione, che ha chiarito come tale strumento si collochi 
fra le attività di amicizia e servizio dei rotariani.
La proposta nasce dal lavoro della Sottocommissione Media 
e Relazioni Esterne del Distretto, che ha riunito un gruppo di 
operatori con professionalità nel mondo dei media, delle rela-
zioni esterne e del marketing, sensibili al tema del “Vivere nel-
la società della comunicazione”.
Questa esperienza rotariana - ha aggiunto Rosa Gastaldo - ha 
permesso di apprezzare i valori dell’amicizia ed ha evidenzia-
to l’importanza delle relazioni professionali. L’idea della Fellow-
ship è nata dal piacere dello stare insieme e di ritrovarsi nel più 
autentico spirito rotariano. Da qui è partita l’idea di estendere 
quest’esperienza a una platea più ampia di rotariani impegnati 
o interessati alla Comunicazione. La Fellowship della Comu-
nicazione non replica le competenze della Commissione, ha lo 
scopo di realizzare un networking più ampio, con rotariani di 
questo e altri Distretti e di Paesi stranieri, con i familiari dei rota-
riani, con i rappresentanti del Rotaract.
Nel Distretto ci sono competenze e professionalità importanti, 
che costituiscono una risorsa, che può essere unita con le finali-
tà tipiche delle Fellowship. Le motivazioni, ha chiarito il relatore, 
coincidono con le ragioni costitutive delle Fellowship previste 
dal Rotary International, che prevedono di condividere l’interes-
se comune per un’area tematica, avanzare nello sviluppo pro-
fessionale e migliorare l’esperienza rotariana, esplorando nuove 
opportunità, facendo amicizie in tutto il mondo. I benefici delle 
Fellowship sono indicati dal Rotary International, perché con-
sentono ai rotariani di fare amicizie durature al di fuori dei loro 
Club, Distretti e Paesi, contribuiscono ad avanzare la compren-
sione e la pace nel mondo e servono come incentivo per attrar-
re nuovi soci e conservare gli attuali.
“La nostra, ha terminato Rosa Gastaldo, è una proposta per 
sviluppare l’amicizia nel Rotary, e anche un’idea di servizio, per 
mettere tutte queste competenze a disposizione del Rotary, per 
migliorarne la sua capacità di comunicazione”.
Fra le circa sessanta Fellowship del Rotary International non ve 
n’è alcuna di quest’area professionale. La Commissione ha già 
predisposto uno Statuto e avviato rapporti con rotariani interes-
santi anche di altri Paesi.

sembra importante che si possa 
pensare a noi come a dei part-
ner affidabili, a degli Amici che 
ti aiutano a superare un proble-
ma. Si dice spesso che da soli, 
con due mani, possiamo fare 
poco, ma che con tanti Amici, 
con tante mani possiamo fare 
molto: mettere a disposizione 
della Società le nostre esperien-
ze di vita, la nostra professiona-
lità, il nostro senso del dovere 
etico e morale, va ben oltre il 
sostegno economico, pur sem-
pre utile, a volte indispensabi-
le, ma spesso sterile e fine a se 
stesso.
Questi sono, in generale, alcu-
ni dei temi suggeriti nel recen-
te Forum della Comunicazione 
organizzato dal nostro Distret-
to, temi indirizzati al Rotary che 
vorremmo, fatto di donne e di 
uomini, di giovani e di meno 
giovani che abbiano l’approccio 
indicato dal filosofo Henri Louis 
Bergson: “La comunicazio-
ne avviene quando, oltre al 
messaggio, passa anche un 
supplemento di anima”.

 Roberto Xausa
 Presidente
 Commissione Comunicazione
 e Informazione 2016-2017
 (PDG 2013-2014)
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Come Comunicare
il Bene e la Solidarietà

Che cos’è il Rotary? Chi sono 
i rotariani e cosa fanno? Sono 
domande che spesso i rotaria-
ni si sentono ripetere. Le sta-
tistiche ci dicono che il Rotary 
è ancora poco conosciuto o 
meno di quanto meriterebbe. 
È ancora diffusa, per chi ne ha 
una minima o vaga conoscen-
za, l’immagine stereotipata di 
un’elite autoreferenziale dedita 
alle conviviali e al proprio auto-
compiacimento. Gli aspetti dello 
spirito di servizio, dell’amicizia, 
della responsabilità sociale e del 
disinteresse personale dei rota-
riani sono meno conosciuti o di 
secondo piano. Perché? Sono i 
limiti della capacità comunicati-
va del Rotary determinare tutto 
ciò? O, invece, é il Bene che non 
fa notizia?
Questi quesiti sono stati al cen-
tro del Forum della Comuni-
cazione, del Distretto 2060, 
che ha chiamato al confronto 
un parterre di esperti di comuni-
cazione, che hanno fornito una 
loro chiave interpretativa del 
problema, indubbiamente utile 
per migliorare la nostra perce-
zione del tema della comunica-
zione.
Il tema di migliorare l’immagine 
pubblica e la consapevolezza, 
è stato posto dal Rotary Inter-
national tra le priorità nel Pia-
no Strategico del 2010. Consci 
dei limiti dell’immagine, si av-
vertiva l’esigenza di migliorarla. 
Il Distretto 2060 ha compiuto 
una scelta qualificante nel cor-
so di quest’annata rotariana, 
dotandosi di un progetto per la 

Confronto tra i Direttori dei media e la psicologa Vera Slepoj
comunicazione, e di nuovi stru-
menti, per permettere ai Club, 
e allo stesso Distretto, di essere 
più efficace e incisivo nei rap-
porti con i media, per trasmet-
tere e rendere visibili le proprie 
buone notizie. Il Forum sulla 
Comunicazione è stato uno 
dei passaggi importanti di que-
sta strategia, perché doveva 
servire a capire meglio se sono 
le notizie del Bene e non esse-
re una notizia, o se sia il Rotary 
a non saperlo comunicare in 
modo adeguato.
Il confronto al Forum, fra diret-
tori di giornali, editori e la psi-
cologa Vera Slepoj è servito a 
questo.
L’interessante tavola rotonda 
ha permesso di capire cosa si 
attendano i media dal Rotary 
quando comunica. Il confronto, 
coordinato dalla responsabile 
dell’Ufficio Stampa del Distret-
to 2060, Mariella Panfilio, ha 
visto confrontarsi un gruppo di 
esperti ben assortito, con due 
direttori di giornali, Paolo Pos-
samai (Il Mattino di Padova) e 
Alessandro Russello (Corriere 
Veneto), Giuseppe Gioia (Ca-

poredattore di Rai 3), Andrea 
Pernice (Editore e rotariano mi-
lanese) e Vera Slepoj (Psicolo-
ga, scrittrice e nota opinionista).
Su come il Rotary debba co-
municare l’ha indicato proprio 
Vera Slepoj a inizio dibattito: 
“La notizia colpisce quando c’è il 
racconto della storia del bene” - 
ha chiarito - che spiega il fatto, 
come sia accaduto, generi emo-
zioni e aiuti il lettore a capire.
La notizia deve stimolare il letto-
re, poiché vi è un evidente in-
teresse delle persone a indaga-
re sul comportamento umano. 
Raccontare le buone notizie è 

A destra: Gli ospiti della tavola roton-
da sul Forum della Comunicazione, da 
sinistra Paolo Possamai, Alessandro 
Russello, Vera Slepoj, Andrea Pernice, 
Giuseppe Gioia e la moderatrice Ma-
riella Panfilio.

Forum della Comunicazione
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Come Comunicare
il Bene e la Solidarietà

Confronto tra i Direttori dei media e la psicologa Vera Slepoj
più difficile della cronaca nera.
Per Alessandro Russello an-
che le buone azioni fanno no-
tizia. In controtendenza con il 
titolo del Forum “il Bene non fa 
notizia”, il Direttore del Corriere 
Veneto ha sostenuto che il va-
lore aggiunto apportato dall’a-
zione del bene è una notizia che 
trova spazio, quantomeno nel 
suo giornale.
Per Paolo Possamai il tema è 
“di come vi raccontate” (il Ro-
tary, ndr). L’invito del Direttore 
de “Il Mattino” ai rotariani ap-
pare esplicito: uscire dall’autoce-
lebrazione, dalle bardature elita-

rie, che stridono con la missione 
di servizio sociale e umanitario 
del Rotary. Anche per Possa-
mai la società si alimenta con 
storie del bene, bisogna saperle 
raccontare, aggiunge, per dare 
più anima alla notizia.
Il nodo delle notizie televisive 
è stato affrontato da Giusep-
pe Gioia, di Rai Tre, che ha ri-
cordato come l’auditel sia uno 
strumento spietato, che al mat-

tino statistica quanto il prodot-
to informativo abbia, o meno, 
ottenuto successo. Proprio per 
questo, ha insistito Gioia, la 
comunicazione deve essere di 
qualità e la notizia deve essere 
appetibile e d’interesse. L’edito-
re Andrea Pernice, rotariano e 
Governatore eletto del Distretto 
di Milano, ha rivolto l’esplicito 
invito a essere meno autocele-
brativi e meno “Rotarycentri-
ci”. Ci infastidisce, ha aggiunto, 
di non riuscire a far notizia, ma 
ciò riguarda la nostra capaci-
tà di costruirla bene. Il Rotary, 
ha terminato Pernice, esce da 
una tradizione di non saper co-
municare e ciò incide sulla sua 
reputazione e sulla sua identi-
tà. Quest’ultima franca conside-
razione, svolta da un dirigente 
rotariano e editore, suggerisce 
che il progetto sulla comunica-
zione del Distretto e la priorità 
strategica indicata dal Rotary 
International nel 2010, di miglio-
rare l’immagine pubblica, sono 
i percorsi fondamentali per dif-
fondere e far conoscere il Bene 
che il Rotary fa per le comunità. 
Le stesse considerazioni emerse 
nella tavola rotonda, sono utili 
a migliorare la qualità della no-
stra comunicazione. Il Bene può 
far notizia. Il Rotary deve saperlo 
comunicare meglio.

 Pietro Rosa Gastaldo

Forum della Comunicazione
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Proselitismi
e Fidelizzazione

Proselitismo e fidelizzazione sono gli obiettivi che 
le associazioni perseguono al fine di cooptare 
nuove risorse e di consolidare la permanenza di 
coloro che già vi appartengono.
Anche il Rotary, è impegnato in tal senso e si pre-
figge di coinvolgere uomini e donne che, spo-

mente dalla capacità di sviluppare progetti di ser-
vizio e di diffonderne i risultati sia all’interno che 
all’esterno, favorendo così la conoscenza dell’au-
tentico agire rotariano e, se possibile, contrastan-
do quell’immagine distorta che talvolta gli viene 
attribuita.
Una progettazione diffusa, fatta d’iniziative di-
verse, per durata, impegno e ambito di azione, 
dimensione nell’ambito della quale, ciascuno, gio-
vane o anziano, nuovo socio o rotariano di lun-
ga esperienza, molto impegnato nell’attività pro-
fessionale o con più tempo a disposizione, possa 
avere un ruolo attivo, consente di far emergere 
interessi e affinità comuni, di lavorare insieme se-
condo potenzialità e competenze individuali, di 
sviluppare rapporti di amicizia rotariana affrontan-
do le piccole e grandi sfide che necessariamen-
te lo sviluppo di un progetto comporta. Bisogna 
rafforzare in ciascuno la consapevolezza di esse-
re davvero parte attiva del Rotary e di viverlo con 
entusiasmo e convinzione.
Al tempo stesso, entrando in contatto con il ter-
ritorio, è possibile conoscere persone nuove, po-
tenziali candidati, da coinvolgere e orientare con-
cretamente agli scopi del Rotary.
In tutto questo le tecnologie digitali, se sfruttate 
correttamente in tutte le loro potenzialità, facili-
tano enormemente la diffusione dei progetti e di 
conseguenza consentono di comunicare il Rotary 
in tempo reale, in modo puntuale e continuo nel 
tempo.
Tra tutti i social network attualmente a nostra di-
sposizione il ROTARY è davvero l’originale!

 Francesco Maremonti
 Presidente
 Commissione Statistiche
 ed Effettivo

Forum della Comunicazione

sando principi fondamentali quali l’onestà, l’inte-
grità individuale, il rispetto reciproco e agendo in 
modo eticamente corretto, possano “servire al di 
sopra di ogni interesse personale” e mettersi così 
al servizio dell’umanità.
L’attrattività del Rotary tuttavia deriva principal-

Sopra: Francesco Maremonti, Presidente Commissione 
Statistiche ed Effettivo.
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L’esperienza del Rotaract
Si tratta di notizie ed immagini fruibili subito con 
gli smartphone, prodotte in modo originale che 
contengono campagne spot, pubblicazione live di 
eventi. Nel sistema dei social il Rotaract sviluppa la 
condivisione o ricondivisione di contenuti pubbli-
cati dal Rotary, offre spazio alle attività dei Club, 
fornisce newsletter e aggiorna le notizie delle atti-
vità del Distretto.
L’utilizzo istantaneo dei contenuti è uno degli 
elementi cardine dell’esperienza da Mobile. “Per 
questo motivo - ha precisato Dal Bo - sulla pa-
gina Facebook del Chronicle News abbiamo at-
tivato gli Instant Articles con il criterio di essere 
leggeri, veloci e interattivi”. Questa applicazio-
ne è fruibile anche direttamente sul sito Rotaract 
(www.rotaract2060.it/chronicle-news).
Dal Bo ha poi mostrato le statistiche sull’impatto 
delle fotografie e dei video pubblicati nelle ultime 
venti settimane dal Rotaract, che hanno raggiun-
to i maggiori picchi in tre occasioni: l’incontro dei 
rotariani in montagna al rifugio Faloria, in occasio-
ne dell’Assemblea distrettuale di Arco e alla Veni-
ce Marathon.
Il criterio guida nell’uso dei social e dato da sei 
principi: rivivere i momenti che si passano in-
sieme; dare visibilità settimanale alle attività dei 
Club; stimolare l’interazione con i post; dare con-
tinuità e monitorare la comunicazione; dare va-
lore ai contenuti, raccontando cose utili ai soci 
e concepire quest’insieme di azioni per l’uso dei 
dispositivi mobili.

Forum della Comunicazione

L’uso dei
Social Media

L’uso dei social media nella comunicazione tra 
i giovani è stato raccontato da Nicolò Dal Bo, 
rappresentante distrettuale del Rotaract, con una 
semplice illustrazione degli strumenti usati e la 
loro efficacia nel fornire la migliore immagine del 
Rotaract. Nella comunicazione fra soci e con tutti 
i contatti, il Rotaract ne usa tre diversi: Facebook, 
Instagram, Twitter, con un uso delle applicazioni 
di questi programmi, come nel caso di una sezio-
ne Facebook, dedicata a notizie di cronaca (Chro-
nicle News) o la pagina per articoli istantanei (in-
stant Articles).

Sopra: Nicolò Dal Bo, Rappresentante Distrettuale Rotaract 
2060 per l’anno 2016/17.
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Per comunicazione interna s’in-
tende il processo di diffusione 
d’informazioni e dati all’interno 
di un’organizzazione composta 
di una platea di utilizzatori pre-
stabilita.
Si pone come complementare 
e funzionale alla comunicazione 
esterna, dalla quale si distingue 
perché rappresenta un veicolo 
fondamentale per condividere 
qualsiasi tipo di contenuto in-
formativo oppure funzionale da 
parte dei membri dell’organizza-
zione, che nel nostro caso sono 
i Soci rotariani e le Segreterie.
Per essere il più possibile effi-
cace, la rete di comunicazione 
interna e la produzione di con-
tenuti devono essere adeguata-
mente pianificate e coordinate 
in modo da raggiungere il mag-
giore numero di persone.
Per essere il più possibile effi-
ciente deve poter contare su 
una base di dati attendibile, co-
stantemente aggiornata, archi-
viata in modo ordinato.
Di conseguenza il tema dell’ar-
monizzazione della banca dei 
dati dei Soci, è argomento de-
licato e un po’ tecnico, la cui 
rilevanza non è forse immedia-
tamente comprensibile ai non 
addetti ai lavori, è però fonda-
mentale per favorire la produtti-
vità e la modernizzazione delle 
nostre Segreterie.
Per questo motivo il primo luglio 
del 2015 si è deciso di adottare 
un’applicazione per la gestio-
ne dell’anagrafe distrettuale che 
si basa su un database unico e 
integrato, con l’obiettivo di aiu-
tare il lavoro delle Segreterie dei 
Club e del Distretto, miglioran-
do il livello qualitativo dei dati 
memorizzati.
Questo è stato possibile adot-
tando ClubRunner, un siste-
ma informativo canadese, che 

Sotto: La dinamica della comunicazio-
ne interna del Rotary Distretto 2060.

mira a unificare, semplificare e 
rendere più efficace la gestione 
delle informazioni anagrafiche, 
fornendo anche al Socio la pos-
sibilità di aggiornare in maniera 
autonoma e pressoché imme-
diata i dati del proprio profilo 
(indirizzo, telefono, email, data 
di nascita, e altre informazioni), 
in maniera tale da evitare ineffi-
cienze e perdite di tempo.

Oltre a questi miglioramenti il 
nuovo sistema ClubRunner ha 
permesso di semplificare la con-
nessione con il board internazio-
nale, in quanto una procedura 
automatica aggiorna i principali 
dati del Socio nell’archivio del 
Rotary International, senza alcun 
onere per le segreterie.

Comunicazione interna
più efficiente

Armonizzare le anagrafiche Soci per aiutare le segreterie nel loro lavoro

Il ClubRunner

Anche questo rappresenta un 
miglioramento e un valore ag-
giunto, poiché le informazioni a 
disposizione del Rotary Interna-
tional e del Distretto sono co-
stantemente allineate.
Quanto sopra indicato, descrive 
il processo di gestione dei dati 

Nello stesso tempo le Segreterie 
del Distretto possono attingere 
ai dati dei Soci costantemente 
aggiornati per gestire nel miglio-
re dei modi il processo di comu-
nicazione interna, fondamentale 
per il buon funzionamento della 
nostra organizzazione.
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disposizione. L’anello debole di 
tutto questo processo sta però 
nelle persone, nella difficoltà di 
coinvolgere e di dare respon-
sabilità al Socio nel gestire e 
tenere aggiornati i dati di pro-
pria competenza, molto spesso 
nemmeno comunicati alle se-
greterie. Comunicare quindi il 
modo di funzionare e i vantaggi 
nell’utilizzo diffuso del sistema 
ClubRunner diventano strate-
gici per migliorare la comunica-
zione interna tra Distretto, Club 
e Soci, ponendo così le basi per 
collaborazioni più efficaci.
Non solo: persino la comunica-
zione esterna ne può trarre van-
taggio.
Accedere al sistema informativo 
anagrafico del Rotary è molto 
semplice: basta collegarsi al por-
tale del Distretto 2060 (www.
rotary2060.eu) e identificare 
la specifica voce di menu Clu-
bRunner - posto in alto a de-
stra; seguendo la stessa pro-
cedura si possono consultate i 
manuali utente.
Le credenziali di accesso posso-
no essere richieste al segreta-
rio di Club oppure si possono 
ottenere in modo autonomo, 
seguendo la procedura di recu-
pero dati, sia per i nuovi che per 
i Soci esistenti, denominata “Re-
cupera credenziali di accesso”.

Sia il Socio ordinario sia il Diri-
gente di Club possono accedere 
alla base di dati anagrafici, con 
limitazioni e modi differenti.
Socio ordinario: Come spie-
gato il Socio può accedere al 
proprio Profilo personale per 
eseguire in modo autonomo le 
modifiche necessarie, semplifi-
cando il lavoro delle segretarie 
di Club. Dopo l’autenticazione si 
seleziona “Member Area”, quin-
di “Per i Soci” ed è quindi possi-
bile: modificare il proprio profilo 
e la password.
Nel profilo sono presenti in-
formazioni anagrafiche di det-
taglio, alcune delle quali sono 
riportate nell’Annuario del Di-

Comunicazione interna
più efficiente

Armonizzare le anagrafiche Soci per aiutare le segreterie nel loro lavoro

Il ClubRunner stretto 2060. Particolare impor-
tanza per la comunicazione in-
terna riveste l’email del Socio, 
che deve essere aggiornata e 
corretta; importanti anche la 
classifica del Socio, l’indirizzo 
dell’abitazione, i numeri di tele-
fono, il nome delle signore/i.
Dirigente di Club: Solo il Presi-
dente, il Segretario, il Segretario 
operativo dell’anno in corso e 
incoming possono intervenire su 
un maggiore numero di dati del 
Club, informazioni che devono 
essere aggiornate con maggiore 
frequenza.
I compiti della Dirigenza sono:
• Inserire nuovi Soci e togliere 

quelli in uscita.
• Definire la Dirigenza di Club 

incoming - da eseguire una 
volta all’anno nel mese di di-
cembre, dopo l’Assemblea 
dei Soci.

• Aggiornare le Informazio-
ni generali del Club (sede, 
giorno e ora della conviviale, 
email, altre).

• Inserire l’assiduità - da esegui-
re una volta il mese.

In conclusione si può rilevare 
che anche in questo caso, come 
in tutte le azioni del Rotary, la 
partecipazione del Socio è l’e-
lemento che fa la differenza e 
può rendere il lavoro delle Se-
greterie più agevole, efficiente 
ed efficace.

 Giuseppe Angelini
 Presidente
 Commissione Distrettuale
 Informatica e Anagrafe
 2016-2017

Sopra: Giuseppe Angelini, Presidente 
Commissione Distrettuale Informatica 
e Anagrafe 2016-17



Distretto 2060ROTARY MAGAZINE 2017.0214

A
rt

e,
 C

ul
tu

ra
, A

pp
ro

fo
nd

im
en

ti 
&

 R
ot

ar
y

I cent’anni della
Rotary Foundation

Il Service Distrettuale

Un secolo speso a fare del bene nel mondo

Stefano Campanella, che han-
no entrambi sottolineato l’im-
portanza di celebrare il centena-
rio della fondazione della Rotary 
Foundation, divulgandone le 
finalità e l’azione ma anche au-
mentando la raccolta fondi da 
parte dei Soci e dei Club.
L’introduzione del seminario l’ha 
svolta il PDG Cesare Benedet-
ti, Presidente della Commissione 
della Rotary Foundation, che ha 
ricordato come la Fondazione 
sia parte fondamentale del Ro-
tary. “Il suo cuore internazionale 
e strumento di generosità, - ha 
rilevato Benedetti - sincera e 
spontanea, per realizzare i gran-
di progetti nel mondo”. Bene-
detti, ha insistito sul valore del 
donare, del fare insieme, che 
costituisce una grande forza ed 
ha ricordato che “stiamo per 

estirpare la seconda malattia 
umana della storia (la poliomeli-
te), ma ancora molto c’è da fare 
nel mondo, poiché il Rotary ha 
grandi ideali e importanti obiet-
tivi, di pace, d’istruzione, di sa-
lute e crescita economica dell’u-
manità”. Proprio per queste 
ragioni, ha terminato Benedet-
ti: “Doniamo i famosi 100 euro, 
ogni rotariano per ogni anno, la 
nostra coscienza sarà così appa-
gata per l’onore di appartenere 
a questo sodalizio”.
A Benedetti è seguito l’interes-
sante intervento di Elizabeth 
Lamberti, Senior Fund Deve-
lopment Advisor Foundation 
Services Europe-Africa Office 
(Zurich), che ha fatto un’ampia 
relazione sull’essenza della Fon-
dazione e sulla sua straordinaria 
efficacia nel sostenere la mis-
sione umanita-
ria globale del 
Rotary Inter-
national. 

Il 2017 è l’anno del centenario 
della Fondazione Rotary. Anche 
in vista di questa ricorrenza il 
Distretto 2060 ha organizzato 
un importante seminario sulla 
Fondazione, a novembre del-
lo scorso anno, al quale sono 
intervenuti oltre duecentocin-
quanta rappresentanti degli 
ottantasette Club, a testimo-
nianza dell’importanza della 
Rotary Foundation nelle attività 
di finanziamento dei service più 
importanti dei Club e delle sue 
grandi azioni umanitarie, a par-
tire della campagna PolioPlus.
È stata una giornata di lavoro 
intenso che ha fatto il punto sul-
le attività della Fondazione, sui 
Global Grant in corso e sulle re-
gole previste dalla nuova proce-
dura delle sovvenzione globali. 
L’apertura del seminario distret-
tuale è stata fatta dal Governa-
tore, Alberto Palmieri e dal 
Governatore eletto 2017-2018, 

Sopra: Il Governatore Alberto Palmieri 
omaggia, con un mazzo di fiori, Eliza-
beth Lamberti.
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I cent’anni della
Rotary Foundation

Il Service Distrettuale

Un secolo speso a fare del bene nel mondo
Lamberti si è intrattenuta 
sull’importanza della donazio-
ne di ogni singolo rotariano, sui 
risultati ottenuti nelle varie aree 
d’intervento, sulla campagna 
Polio Plus, evidenziando il rico-
noscimento ottenuto sulla buo-
na amministrazione dei fondi 
di dotazione, per una gestione 
efficace e trasparente ispirata 
ai più elevati principi etici. Eli-
sabeth Lamberti ha fatto 
un’ampia panoramica ricor-
dando come il padre del-
la Fondazione, l’arh. Arch 
Klumph (Presidente del 
Rotary International 1916-1917), 
l’abbia concepita nel 1917 “per 
accettare le donazioni per fare 
del bene nel mondo, come una 
riserva da utilizzare in futuro per 
i progetti umanitari dei Club”. 
Parlando delle donazioni, Lam-
berti ha ricordato che l’Italia è 
al decimo posto tra i Paesi con i 
maggiori contributi alla Fonda-
zione con un totale di 4,2 mi-
lioni USD, nell’anno 2015-2016, 
con una media pro capite di 70 
dollari. A livello globale le dona-
zioni per l’anno 2015-2016 sono 
state pari a 196 milioni di USD. 

Il Distretto 2060 ha 
contribuito con oltre 
354 mila dollari, con 
un trend in aumen-
to, ma an-
che con 
ampi 
margini 
di mi-
glio-

ramento. Lamberti ha con-
cluso il suo intervento con una 
panoramica ampia delle sei aree 
d’intervento della Fondazione 
che, ha concluso, rispondono 
alle principali esigenze del mon-
do oggi.
Il seminario ha poi visto il succe-
dersi di molti relatori, che hanno 
puntualizzato i vari aspetti del 
lavoro, fra questi Pierantonio 
Salvador, Presidente della Sot-
tocomissione Sovvenzioni che 
ha ricordato come nel triennio 
2013-2016 il Distretto 2060 ab-
bia avuto l’approvazione di ben 
24 sovvenzioni globali (Global 
Grant). Per illustrare parte dei 
progetti realizzati è stato pre-
sentato un esempio significativo 
per ciascuna delle sei aree d’in-
tervento: la Borsa di studio del 

RC Asolo e Pedemontana del 
Grappa, per un “Master in Inter-
national Humanitarian Law and 
Human Rights” a Ginevra; il pro-
getto “Educazione alimentare e 
integrazione della disabilità” del 
RC Maniago-Spilimbergo; la rea-
lizzazione di tre pozzi profondi 
a Vijayavada, Distretto di Krish-
na in India, per fornire acqua a 
due villaggi ed irrigare terreni 
per la coltivazione del riso, del 
RC Portogruaro; la fornitura di 
nuove apparecchiature ed istru-
zione al personale della sala 
parto e operatoria all’Ospedale 
di Chiulo in Angola, del RC Udi-
ne Patriarcato; la realizzazione 

Sopra: Intervento di Elizabeth Lamber-
ti, Senior Fund Development Advisor 
Foundation Services Europe-Africa 
Office.

A lato: Il PDG Cesare 
Benedetti nel suo inter-
vento di apertura al semi-

nario del centenario.
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In questa annata rotariana la 
Fondazione Rotary celebra il 
centenario della sua nascita av-
venuta in occasione del Con-
gresso internazionale del 1917.
La Fondazione è lo strumento 
più importante che i rotariani di 
tutto il mondo finanziano per 
poter realizzare le iniziative uma-
nitarie che qualificano l’azione 
dei Club, in collaborazione tra 
loro e a livello internazionale. 
Attraverso la Fondazione Rotary 
si concretizzano gli alti valori che 
costituiscono lo scopo del Ro-
tary International: “la diffusione 
dello spirito di comprensione e 
di amicizia tra gente di differen-
ti nazioni per mezzo di concre-
te ed efficaci iniziative di natura 
filantropica, assistenziale, cultu-
rale” (dall’Atto Costitutivo della 
Rotary Foundation).
Nata come fondo per “fare del 
bene nel mondo”, con una do-
nazione iniziale di 26,50 US$, 
attualmente la Rotary Founda-
tion ha un fondo di dotazione 
di oltre un miliardo di dollari. 
Tra le organizzazioni di benefi-
cenza con sede negli Stati Uniti 
la Rotary Foundation da anni è 
valutata con il rating massimo 
di 4 stelle per la qualità della 
gestione. Nel 2016 è stata  pre-
miata dalla Association of 
Fundraising Professionals 
come Word’s Outstanding 
Foundation. L’annuncio è sta-
to dato il 15 novembre scorso in 
occasione del National Philan-
trophy Day.

Azioni Umanitarie
Attraverso il finanziamento di 
progetti internazionali deno-
minati Sovvenzioni Globali 
(Global Grants) i rotariani rea-
lizzano attività di tipo umanita-
rio, con impatto continuativo nel 
tempo, in ogni Paese del mon-

di un ampliamento del numero 
di classi della scuola elementare 
di Soddo in Etiopia, in collabora-
zione con il Ministero dell’istru-
zione e la Borsa di studio per 
un “Master in Law Economics 

tary Foundation. Il seminario è 
stato infine chiuso dal Governa-
tore Alberto Palmieri, che ha 
ricordato come sia importante 
condividere uniti il sostegno alla 
Fondazione, impegnando i Club 
e i singoli rotariani, ad aumenta-
re le donazioni alla Fondazione 
che, seppur cresciute positiva-
mente nel Distretto nel corso 
degli ultimi anni, devono cresce-
re ancora e molto c’è ancora da 
fare, anche perché sono fondi 
che ritornano ai Club per finan-
ziare i loro service umanitari.

 prg

Sopra: Stefano Campanella, Gover-
natore eletto 2017-18 (al microfono) 
con, a sinistra, il Governatore Alberto 
Palmieri.

ALBA Graduate Business Scho-
ol”, presso l’Università ALBA di 
Atene, del RC Pordenone Alto 
Livenza. Questi Global Grant 
sono stati illustrati dai rappre-
sentanti dei Club Rotary che li 
hanno promossi.
Fra i molti relatori anche Luca 
Baldan, Presidente della Sotto-
commissione PolioPlus, che ha 
illustrato l’impegno del Distretto 
2060 per la Venice Marathon, 
finalizzato a raccogliere fon-
di per la campagna End Polio 
Now e che ha visto correre ben 
105 runner del Distretto.
È stato ricordato che in sei anni 
di Venice Marathon sono stati 
raccolti oltre 85 mila euro per la 
campagna Polio Plus.
Altri interventi di merito, mo-
derati da Luca Marcolin, sono 
stati fatti da Gianni Pretto, 
Roberto Gasparini, Giuseppe 
Boscolo Lisetto, Luigi Vianel-
lo, Diego Vianello, Giuliano 
Bordigato, Gianluca Carobe-
ne e da Livio Isoli, che ha fatto 
il punto sui versamenti alla Ro-
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La Fondazione Rotary
strumento per
l’azione umanitaria del
Rotary International
do dove è presente il Rotary.
Le azioni sono inquadrare nelle 
seguenti 6 Aree di intervento:
• pace e prevenzione/risoluzio-

ne dei conflitti;
• prevenzione e cura delle ma-

lattie;
• acqua e strutture igienico-sa-

nitarie;
• salute materna e infantile;
• alfabetizzazione e educazione 

di base;
• sviluppo economico e comu-

nitario.
Le attività finanziate dalle sov-
venzioni globali includono:
Progetti umanitari che rispon-
dono ai bisogni presenti fornen-
do risultati sostenibili e misurabi-
li a beneficio della comunità.
Formazione professionale 
che crea le conoscenze nell’am-
bito della comunità offrendo 
formazione locale, o finanzian-
do gruppi di professionisti in 
viaggio all’estero per studi in-
tensivi nel campo professionale, 
o per insegnare ai professionisti 
del posto nuove conoscenze nel 
loro particolare settore. Questo 
tipo di formazione è ancor più 
efficace se realizzato insieme ad 
un progetto umanitario.
Borse di studio finanziano lo 
studio post universitario di stu-
denti i cui obiettivi professiona-
li sostengono una delle aree di 
intervento del Rotary.

In ogni Distretto la Commissio-
ne Fondazione Rotary è a dispo-
sizione di tutti i Club per fornire  
informazioni e assistenza per la 
presentazione delle domande 
e la realizzazione dei progetti, 
attraverso la professionalità ed 
esperienza dei suoi membri in 

ciascuna delle diverse attività.
Le Sovvenzioni Globali sono de-
dicate a progetti di importo si-
gnificativo, superiore ai 30.000 
US$. Per i progetti di dimensio-
ne inferiore si possono utilizza-
re le erogazioni della “Progetto 
Rotary Distretto 2060 - ONLUS”, 
che si alimenta con il 5x1000 
della denuncia dei redditi dei 
singoli cittadini (rotariani e non), 
o anche richiedere i “Contributi 
Distrettuali” erogati dal Gover-
natore a fronte di uno specifico 
bando emesso annualmente.

Azioni Formative
Il Rotary dedica particolare at-
tenzione alla formazione di 
persone che possano dare un 
contributo umano e professio-
nale al miglioramento delle con-
dizioni di vita degli abitanti del 
mondo attraverso azioni che 
promuovano la pace e l’amicizia 
tra i popoli, ma anche la cresci-
ta culturale e professionale nei 
Paesi in cui emergono situazio-
ni di bisogno. Oltre alle borse di 
studi post-laurea e alle attività 
di formazione professionale so-
pra citate, ci sono altre forme di 
sovvenzione.

Borse della Pace del
Rotary
Essendo la promozione della 
pace nel mondo uno degli scopi 

Sopra: Pierantonio Salvador, DGSC 
Distretto 2060.
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fondamentali del Rotary Interna-
tional, la Fondazione, in collabo-
razione con sette università, ha 
istituito sei Centri della pace del 
Rotary in vari Paesi. 
Nell’anno 2016 il il bando pub-

Yorkshire (Inghilterra) 
Durata del programma: 15 mesi 
University of Queensland, 
Brisbane (Australia) 
Durata del programma: 16 mesi
Uppsala University, Uppsala 
(Svezia)
Durata del programma: 24 mesi
Solitamente la scadenza per la 
presentazione delle domande è 
il 31 maggio di ogni anno.
I moduli, così come ogni indica-
zione e ulteriore informazione 
circa le procedure e la docu-
mentazione da allegare, sono 
disponibili sul sito web del Ro-
tary International al seguente 
indirizzo: www.rotary.org/ro-
tarycenters.

Borsa UNESCO-IHE
Un tema particolarmente qua-
lificante per il miglioramento 
della qualità della vita nei Paesi 
meno sviluppati è la gestione 

dell’acqua e l’igiene.
La Fondazione Rotary e l’U-
NESCO-IHE Institute for Water 
Education collaborano per af-
frontare la crisi idrica e dei ser-
vizi igienici nel mondo: nel 2016 
hanno offerto 10 borse di stu-
dio post-laurea presso l’ateneo 
UNESCO-IHE a Delft, Olanda.
La partnership mira ad aumen-
tare il numero di professionisti in 
grado di progettare, pianificare 
e implementare soluzioni soste-
nibili nel settore idrico e dei ser-
vizi igienico-sanitari nelle aree in 
via di sviluppo.
Le borse di studio, inoltre, mi-
rano a promuovere relazioni 
produttive a lungo termine tra i 
Rotariani e i professionisti quali-
ficati del settore igienico-sanita-
rio delle loro comunità
I borsisti riceveranno un Master 

Sopra: Sala gremita ed attenta al se-
minario della Rotary Foundation.

blicato dal Rotary International 
con un concorso internazionale 
per le candidature della Borsa di 
Studio della Pace 2017 ha asse-
gnato 100 borse di studio per il 
conseguimento di: 
• un programma di Certificato 

di sviluppo professionale nel 
settore della pace e della riso-
luzione dei conflitti della du-
rata di tre mesi, per un nume-
ro massimo di 50 borsisti;

• un Master della durata mas-
sima di due anni in Relazioni 
internazionali e discipline simi-
li, per un numero massimo di 
50 borsisti.

Programma Certificato di 
Sviluppo Professionale
Chulalongkorn University,
Bangkok, Tailandia
Durata del programma: 3 mesi
Programma Diploma Master
Duke University e University 
of North Carolina at Chapel 

Hill, North Carolina (USA)
Durata del programma: 21 mesi
International Christian Uni-
versity, Tokyo (Giappone)
Durata del programma: 22 mesi
University of Bradford, West 
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of Science in urban water and 
sanitation, Water management, 
o Water science and Enginee-
ring. I borsisti laureati collabora-
no con i loro Club sponsor per 
progetti correlati a beneficio 
della loro comunità. Solitamente 
la scadenza per la presentazione 
delle domande è il 15 giugno. 
Per maggiori informazioni, pren-
dere in esame il kit della do-
manda e il documento con i 
termini e condizioni della borsa 
di studio. Per eventuali doman-
de inviare un’email a grants@
rotary.org. 

PolioPlus/End Polio Now
Il fiore all’occhiello del Rotary e 
quindi della Rotary Foundation 
è l’iniziativa di eradicazione glo-
bale della poliomielite. 
PolioPlus è il nome del pro-
gramma, lanciato dal Rotary nel 
1985, per combattere la polio-

l’UNICEF, i Centri Statunitensi 
per il Controllo e la Prevenzione 
delle Malattie (CDCP) diedero 
inizio all’iniziativa GPEI (Global 
Polio Eradication Initiative) 
che ha aiutato ad immunizza-
re oltre 2,5 miliardi di bambini 
con una riduzione di oltre il 99,9 
% dei casi di Polio. Il Rotary ha 
trovato un partner importante 
nella Fondazione Bill & Melinda 
Gates che si è impegnata a cor-
rispondere, tra il 2013 e il 2018, 
due dollari per ogni dollaro ver-
sato dal Rotary alla campagna 
per l’eradicazione della Polio.
Nel 2015 le donazioni del Rotary  
alla causa dell’eradicazione del-
la Polio hanno superato 1,5 mi-
liardi di US$, il numero dei Paesi 
in cui la polio è endemica si è 
ridotto a due, ma finché non si 
raggiunge e mantiene lo zero la 
lotta non può fermarsi.
End Polio Now è la denomina-

Sopra: Il DGSC Pierantonio Salvador 
durante la sua relazione sulle attività 
della Rotary Foundation.

Club, ogni anno organizza una 
raccolta fondi attraverso la par-
tecipazione di nostri runner alla 
manifestazione podistica inter-
nazionale “Venice Marathon”.

Il nostro Distretto
Negli ultimi tre anni il contri-
buto totale al Fondo program-
mi, da parte del Distretto 2060 
è cresciuto da 186.261 euro 
nell’anno 2013-2014, a 202.693 
nell’anno 2014-2015, fino a 
213.020 euro nell’anno 2015-
2016. Siamo stati attivi nella 
realizzazione dei service uma-
nitari con una media di otto 
ogni anno, rispetto a una me-
dia mondiale di circa due per 
Distretto. Stiamo crescendo nei 
versamenti, ma si può e si deve 
fare molto di più: lo scorso anno 
non ha versato alcun importo 
alla Fondazione più di un quarto 
dei nostri 87 Club. 
A 100 anni dall’inizio mi pia-
ce concludere facendo nostro 
il motto di Arch Klumph, fon-
datore della Fondazione Ro-
tary: “Non dobbiamo vivere 
in modo egoistico, ma con 
la gioia di fare del bene agli 
altri”.

 Pierantonio Salvador
 Presidente
 Commissione Distrettuale
 Sovvenzioni e Borse di Studio
 2016-17

mielite, che si manifestava con 
350.000 casi ogni anno in oltre 
125 Paesi. Nel 1988 il Rotary 
insieme con l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS), 

zione della fase attuale dell’ini-
ziativa con cui si vuole l’elimina-
zione definitiva della poliomielite 
nel mondo.
Anche il nostro Distretto 2060 è 
impegnato per raggiungere l’o-
biettivo e, in aggiunta alle inizia-
tive e ai versamenti dei singoli 
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“La mia strada
verso il Rotary”

L’autobiografia del fondatore del 
Rotary, Paul Percy Harris, è un 
libro importante che dovrebbe 
far parte della biblioteca di ogni 
rotariano, perché la sua lettura 
permette di capire le ragioni e 
il contesto storico, economico e 
sociale degli Stati Uniti dei pri-
mi del Novecento, che l’hanno 
portato a fondare il primo Club 
Rotary a Chicago nel 1905.
Altre pubblicazioni, di tutto in-
teresse, tracciano quel percorso, 
ma l’autobiografia è la testimo-
nianza originale del protagoni-
sta di quell’atto, la fonte, dove si 
possono cogliere le motivazioni 
personali, etiche e ideali; l’ane-
lito spirituale che ha generato il 
principio di assunzione di 
responsabilità e di servizio 
verso la comunità alla qua-
le si appartiene.
Sono motivazioni ancora 
attuali, le stesse che spingo-
no ancor oggi in tutto il mon-
do, donne, uomini e giovani 
ad aderire ai Club Rotary, per 
mettersi al servizio della propria 
comunità e della missione uma-
nitaria globale del Rotary Inter-
national.
L’essenza dell’autobiografia è il 
percorso di vita di Harris, nar-
rata con dovizia di particolari: 
dall’infanzia, all’adolescenza, 
dagli studi, alla maturità, dalle 
prime esperienze professionali 
all’avvocatura. Particolari narrati 
con leggerezza e sobrietà, che 
svelano episodi di vita nelle pic-
cole comunità agricole, il rap-
porto con la Chiesa, le amicizie 
dell’infanzia, la relazione con i 
genitori e le traversie del padre. 
Si narrano anche le difficoltà 
economiche e di vita di una fa-
miglia che vive le trasformazioni 
di una grande nazione alle pre-
se con una fase economica e 
industriale espansiva.

L’autobiografia di Paul Percy Harris

L’edizione italiana
del 1993 del testo
“My road to Rota-
ry” scritto da Paul 
Harris nel 1945

Sullo sfondo la provincia ameri-
cana profonda di fine Ottocen-
to, il Vermont, i travagli della fa-
miglia, il legame con 

Paul Percy Harris (Racine - Wi-
sconsin, 19 aprile 1868 - Chica-
go, 27 gennaio 1947) - “LA MIA 
STRADA VERSO IL ROTARY”
Edizione Distretto Rotary 
2070
Stampa ERREDI Grafiche Edito-
riali - Via Trensasco, 11 Genova - 
http://erredigrafiche.it
Edizione PDF on-line - www.
rotaryeclub2050.org/wp-con-
tent/uploads/2014/12/La-mia-
strada-verso-il-Rotary-1945.pdf

i nonni materni, decisivi nella 
formazione della sua perso-
nalità. Nelle storie narrate 
da Harris, si coglie l’intenso 
rapporto con l’ambiente, 
la natura e il creato. È un 
rapporto poetico e filo-
sofico di grande rispetto 
e considerazione che lo 
spinge a dire, in un epi-
sodio dedicato alla pe-
sca, che: “Le trote non 
solo sono le creature 
più belle, sono anche 
i pesci più timidi e 

intelligenti. Agli uomini 
piace sfidarle, ma una trota par-
ticolarmente dotata vince contro 
tutti, ad eccezione dei più abili”.
Dal nonno materno Harris im-
para il senso della tolleranza, 
immune dall’odio e dalle anti-
patie e, in quella famiglia, è at-
tratto dal Diritto che lo porta a 
dedicarsi allo studio della Legge. 
In quegli anni acquisisce il valo-
re del senso civico, della socia-
lità della vita, dell’amicizia e del 
dono. Vede gli stenti di chi vive 
in condizioni peggiori delle sue, 
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“La mia strada
verso il Rotary”

Sotto: I primi funzionari del Rotary 
Club di Chicago: Silvester Schiele, Pre-
sidente; William Senson, Segretario; 
Harry Senson, Tesoriere.

L’autobiografia di Paul Percy Harris

la mancanza di tutele dei lavora-
tori, le tante precarietà che con-
traddistinguono la vita di molti 
esseri umani. La morte del non-
no determina l’addio all’ambien-
te della sua giovinezza e Harris 
si avvia a un originale percorso 
di vita, dove alterna vari lavori, 
allo studio e ai viaggi, con il ba-
gaglio di valori acquisiti, ma an-
che con quello spirito america-
no della frontiera che anima la 
voglia di nuove conoscenze e di 
nuove esperienze. Questo pe-
riodo Harris lo giudica nell’au-
tobiografia i “cinque anni di 
follie”, anch’esse fondamentali 
per arricchire la sua personalità 
e il suo modo di vedere il mon-
do. Harris s’interroga sugli studi 
fatti, sente i limiti di quella for-
mazione, “ne è valsa la pena?”, 
si chiede.
Nell’ultimo anno all’università 
dello Iowa cresce il suo interesse 
per conoscere meglio “l’uomo 
e le sue abitudini e tradizioni”. 
Questa ricerca lo porta a visita-
re gli States, poi Liverpool con 
i suoi sobborghi, Chicago nel 
1893. Anche grazie al suo lavo-
ro in una società di marmo, vi-
sita Cuba, le Bahamas, la Gran 
Bretagna, la vecchia Europa e 
la stessa Italia, fino, dopo tan-
to girovagare, all’approdo fina-
le a Chicago, pronto a svolgere 
la sua professione di avvocato. 

È proprio a Chicago, all’avvio 
dell’avvocatura, che sentì il sen-
so della solitudine ed anche la 
nostalgia per l’ambiente della 
sua giovinezza, cui si somma-
vano le difficoltà di avvio della 
professione. “Mi mancava una 
cosa essenziale: gli amici” scrive 
Harris, nella parte dell’autobio-
grafia dedicata al primo Rotary 
Club. La genesi del Rotary ha 

sostegno reciproco.
Con Silvester Schiele, Gusta-
vus Loehr e Hiram Shorey 
costituirono l’associazione: era 
nato il Rotary.
Il gruppo cresceva con il ban-
chiere e il panettiere, il pastore 
e l’idraulico, l’avvocato e il com-
merciante, che scoprivano l’im-
portanza e la gioia dello stare 
insieme, al servizio l’uno dell’al-
tro. Harris divenne Presidente 
del Club al terzo anno dalla sua 

nascita e diede impulso alla sua 
crescita, alla sua diffusione in 
altre città e all’intensificarsi del 
servizio verso la comunità.
Sono gli anni dell’inizio, nei quali 
il Rotary è plasmato e assume la 
dottrina dell’altruismo disinteres-
sato e i principi ideali e costitu-
tivi che ancor oggi guidano l’a-
zione dei rotariani. Conoscere la 
biografia di Harris è fondamen-
tale, perché dentro questa storia 
ci sono i germogli del suo frutto 
più importante.

 Pietro Rosa Gastaldo

inizio qui! L’ambiente è la Chica-
go d’inizio Novecento, rude, ag-
gressiva, dove lo spirito comu-
nitario aveva raggiunto i minimi 
livelli. “Era tempo per un cam-
biamento, in meglio”, racconta 
Harris.
Paul Harris si attiva con alcu-
ni amici, giovani uomini d’affari, 
per ricreare un ambiente d’a-
micizie informali e di reciproca 
cooperazione, analogo a quello 
vissuto nei villaggi d’origine nel 
New England e nel Vermont. L’i-
dea era di raggruppare un grup-
po di persone di diverse profes-
sioni, senza restrizioni di fede 
religiosa o idee politiche, con un 
assoluto rispetto delle idee al-
trui. Un’associazione che offrisse 



Distretto 2060ROTARY MAGAZINE 2017.0222

I P
ro

ge
tt

i S
oc

ia
li 

de
l D

is
tr

et
to

Countdown per la XVI edizione 
degli Isfr (International ski-
ing fellowship of Rotarians), 
i Mondiali rotariani di sci alpino, 
nordico, snowboard e curling, 
che si terranno a Cortina d’Am-
pezzo, dal 4 all’11 marzo 2017 
e che ritornano in Italia a cinque 
anni di distanza da quelli di Se-
strière. L’evento, organizzato dal 
Rotary Club Cadore Cortina, è 
cominciato con l’assegnazione 
avvenuta a Saas Fee, in Svizzera. 
Il quartier generale sarà al 
Grand Hotel Savoia.
Le altre strutture convenziona-
te saranno l’Hotel Rosapetra, 
Hotel de la Poste, Hotel Eu-
ropa, Hotel Ancora, Hotel 
Menardi, Hotel Pontechiesa 
ed Hotel Trieste.
I materiali sportivi potranno es-
sere noleggiati ed è prevista 
un’assistenza a livello medico, 
sportivo, di comunicazione, 
tempo libero, linguistico e di 
trasporto. Sono attesi numerosi 
rotariani da tutta Europa, Sta-
ti Uniti, Canada, Australia, Sud 
America, Russia, Corea e Giap-
pone, per le gare di sci alpino 
in Tofana, snowboard al Faloria, 
curling allo stadio del ghiaccio e 
sci nordico a Fiames.

È in via di definizione un ricco 
calendario di eventi: dal con-
certo con il Corpo musicale di 
Cortina, allo spettacolo di pat-
tinaggio artistico, dalla partita 
di hockey al concerto del Coro 
Cortina con numerose visite 
guidate al territorio. È prevista la 
presentazione delle candidature 
per gli Isfr del 2018 e 2019, in 
località della Slovenia e Austria 

e la serata di gala con la premia-
zione dei soci. La settimana am-
pezzana potrà contare sul Patro-
cinio dell’Unesco e delle Regole 
di Cortina. Gli Isfr di Cortina sa-
ranno, infine, segnati dalla par-
tecipazione attiva del Rotaract 
italiano che svolgerà la sua con-
vention annuale. 
Gli otto giorni non costituiranno 
soltanto una “settimana bian-
ca”, poiché saranno anche l’oc-
casione per condividere servizi 
umanitari, incoraggiare il rispet-
to dei principi etici nell’ambito 
professionale, contribuire a dif-
fondere il messaggio di pace.
La manifestazione, infatti, è de-
dicata proprio a promuovere lo 
sci come opportunità di comu-
nione e di servizio. 
Per ricercare ulteriori informazio-
ni, sono disponibili ben quattro 
siti web, cui si affianca un’e-
mail: info@hotel-cortina.com, 
www.hotels-cortina.com 
(dell’associazione albergatori), 
isfrcortina.com (per le preno-
tazioni), isfrski.org (sito interna-
zionale Isfr) e isfr.eu (sito Euro-
pa Isfr).
È disponibile, online, il program-
ma completo dell’evento.

 Yvonne Toscani
 Responsabile Comunicazione
 Rotary Club Cadore - Cortina

International
Skiing
Fellowship
of Rotarians

Sotto: Il Grand Hotel Savoia di Corti-
na, quartier generale dell’organizza-
zione degli Isfr.
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Sopra: Da sinistra sedute, mamma 
Daniela, Chiara e Serena con il gover-
natore Alberto Palmieri.

Parchi del Sorriso 2016

Come sentirsi
a casa...

Anzi, meglio!
Chiara, con la mamma Danie-
la e la sorella Serena, ha parte-
cipato, nel settembre scorso, al 
service i “Parchi del Sorriso”, 
per iniziativa del Rotary Club di 
Asiago Altopiano dei 7 Co-
muni. Al ritorno ha inviato al 
Club questa lettera che è una 
bella testimonianza sul valore di 
quest’iniziativa che pubblichia-
mo integralmente.

L’iniziativa “I Parchi del Sorri-
so” ci ha fatto apprezzare quale 
sia la realtà dei fatti.
Grazie alla conoscenza abbiamo 
potuto scoprire persone mera-
vigliose, tutte davvero speciali: 
Rotariani e non, bambini, ragaz-
zi, adulti, mamme, papà, sorelle, 
fratelli. Abbiamo capito che la 
ricchezza economica e la diversa 
abilità non contano quando si 

seri umani degni di vivere espe-
rienze normali. Provando questo 
intenso senso di benessere nel-
la nostra mente e nella nostra 
anima, abbiamo a nostra volta, 
accolto i Rotariani e i volontari 
nella nostra quotidianità, vissuti, 
sofferenze, ma, ancor di più, nel 
nostro cuore.
Tutto è stato curato nei minimi 
dettagli. Non ci siamo sentiti per 
nulla “diversi” per la nostra di-
versa abilità. Eravamo tra amici, 
seppure noi non conoscessimo 
alcuno dei 180 partecipanti. 
La condivisione di attività sem-
plici ma ricche di significato, 
come pranzare assieme, fare un 
magnifico giro in battello, sorri-
dere di fronte agli spettacoli del 
Circo Orfei, osservare nel Parco 
Natura Viva di Bussolengo ani-
mali mai visti prima o semplice-
mente camminare lungo le vie 
di Salò, ci ha fatto assaporare 
la bellezza dello stare assieme e 
del conoscersi.
Tutto ciò è avvenuto nel segno 
dell’accoglienza e della condivi-
sione che provengono dal pro-
fondo, dall’anima, dal cuore; in 
tutti questi giorni di vacanza, 
infatti, non c’era pietismo ver-
so famiglie e figli che la vita ha 
segnato con un handicap più o 
meno grave. C’era la voglia da 
parte dei Rotariani, di donarsi 
senza doppi fini, di gioire e sor-

“Per noi il Rotary rappresenta-
va un gruppo di persone bene-
stanti, piuttosto chiuse nella loro 
cerchia di ricchezza e votate alla 
condivisione del loro status so-
ciale. Nella nostra mente questo 
era il significato che aveva il Ro-
tary Club.
La conoscenza, tuttavia, in tutti 
i campi della vita, fa sempre la 
differenza.

conosce, perché la conoscenza 
è in grado di eliminare le barrie-
re e i pregiudizi.
La conoscenza è sinonimo di 
accoglienza. Noi, ci siamo senti-
ti accolti, coccolati e valorizzati, 
non perché viviamo la disabilità 
quotidianamente, ma come es-
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Tutti insieme per
End Polio Now

La partecipazione dei Club del Distretto 2060
ridere nella spensieratezza e nel-
la normalità.
È stato bellissimo condividere 
insieme tutto ciò e avere la pos-
sibilità di capire che i Rotariani 
permettono la realizzazione di 
attività volte alla valorizzazione 
anche di quelle fasce cosiddette 
“deboli” e normalmente emar-
ginate dalla società, con uno 
spirito di solidarietà e non di su-
periorità. 
Grazie carissimi Rotariani, per 
i sorrisi che ci avete dato! Gra-
zie di cuore, lo stesso che voi 
avete regalato a noi con questa 
magnifica iniziativa alla quale ci 
avete dato la possibilità di pren-
dere parte!”

 Daniela Rigoni,
 Chiara e Serena

Venice Marathon 2016

Domenica 23 ottobre 2016 si è 
svolta la 31a edizione della Ve-
nice Marathon, tappa del Gar-
min Tour, manifestazione che 
vede impegnato il Distretto Ro-
tary 2060 per la sesta volta con-

secutiva nella raccolta di fondi 
da destinare al progetto del Ro-
tary International di eradicazio-
ne della poliomielite nel mondo.
Anche quest’anno la Venice 
Marathon è stata una festa 
dello sport e, per i rotariani, 
con la finalità umanitaria di 
contribuire a raccogliere i 
fondi per la campagna 
Polio Plus, per finan-
ziare le vaccinazioni che 
servono all’eradicazione 
della poliomelite, negli 
ultimi e residuali focolai 
ancora esistenti.
All’edizione 2016 della 
Venice Marathon hanno 

Sopra: Consegna della canotta rossa 
di End Polio Now personalizzata al 
governatore Alberto Palmieri.

partecipato 105 runner del Ro-
tary, di cui quindici Rotaractia-
ni e otto Interactiani, guidati 
dal Governatore del Distretto, 
Alberto Palmieri, che ha in-
dossato la canotta rossa di End 
Polio Now. 
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Tutti insieme per
End Polio Now

La partecipazione dei Club del Distretto 2060

Venice Marathon 2016

ca delle Associazioni sociali e di 
servizio che alla Venice Mara-
thon raccolgono fondi per sco-
pi umanitari. La raccolta fondi 
tramite la Rete del Dono è stata 
di oltre 25.000 euro.
Dalla prima partecipazione alla 
Venice Marathon ad oggi, il Di-
stretto Rotary 2060 ha raccol-
to in sei anni 280.000 USD, da 
usare per la campagna End Po-
lio Now.

 Francesco Maremonti
 Presidente
 Commissione Statistiche
 ed Effettivo

C’è stato un grande entusiasmo 
sin dalle prime ore della giorna-
ta, iniziata per la gran parte dei 
partecipanti alle 4,00 del matti-
no. Le partenze sono state due: 
da Stra per i partecipanti al per-
corso di 42 Km e da Mestre 
per quelli della 10 Km.
Partiti alle 08.30 dalla Porta Blu 
del Parco San Giuliano di Me-
stre circa 5.500 persone hanno 
percorso gli ultimi 10 km della 
competizione sportiva passando 
per il Ponte della Libertà, per poi 
entrare a Venezia su un percor-
so unico al mondo, con il pas-
saggio sul ponte di barche sul 
Canal Grande, lo splendido giro 

d’onore in Piazza San Marco e 
l’arrivo trionfale tra due ali di 
folla in Riva Sette Martiri.
Il Club Rotary più numero-
so è stato quello di Asolo Pe-
demontana del Grappa con 
trentuno runner, tra rotariani, 
rotaractiani e interactiani, a se-
guire Jesolo con diciassette 

runner, Trentino Nord con 
otto, Vicenza Beri-

ci con sei, Vicenza 
Nord Sandrigo 
con sei, Venezia 
Riviera del Bren-
ta con sei, Vero-
na Scaligero con 
cinque, a seguire 
diversi altri Club 
del Distretto.
Il Distretto Rotary 
2060 è stato in 
testa alla classifi-
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Sopra: L’opera vincitrice del giovane 
serbo Nebojsa Despotovic.

Premio per
l’Arte Contemporanea

di giovani artisti

Rotary Club Asolo e Pedemontana del Grappa

Il vincitore è Nebojsa Despotovic
Per il Rotary Club di Asolo e 
della Pedemontana del Grappa 
la cultura è fattore di progresso 
della società civile e una delle 
sue declinazioni più importanti è 
la formazione. Educare, istruire, 
formare, significa emancipare.
Per queste ragioni, il Club di 
Asolo e della Pedemontana del 
Grappa (sulla scia del percorso 
intrapreso ormai da otto anni 
dal Rotary Club Milano Brera 
con la Fiera d’Arte Contem-
poranea di Milano - MiArt -), 
dal 2013 ha deciso di sostene-
re attivamente la cultura con la 
Fondazione Francesco Fabbri 
di Pieve di Soligo e ha istituito 
il “Premio Rotary per l’Arte 
Contemporanea e i giovani 
artisti”.
Il Premio è stato assegnato all’o-
pera, proposta dalla Galleria 
Boccanera di Trento, “Senza ti-
tolo” di Nebojsa Despotovic, 
giovane artista serbo che vive 
a Berlino con un’opera di gran-
de impatto emotivo e visivo, del 
patrimonio iconografico dell’Est 
Europa.

Con questo Premio, il Rotary 
Club di Asolo e della Pedemon-
tana del Grappa si propone di 
sostenere giovani di talento nel 
proprio percorso artistico, grazie 
all’acquisto dell’opera vincitrice 
per un ammontare di tre mila 
euro. Il Premio è una sorta di 
“borsa di studio” a sostegno 
dei giovani in un periodo in cui 
gli investimenti nel mondo del-
la cultura sono ridimensionati. 
La formula del “premio-acqui-
sto” consente al Club di ricevere 
in cambio del Premio un’opera 
che andrà a costituire una col-
lezione, la quale potrà essere 

donata ad una Istituzione cultu-
rale o didattica (museo, scuo-
la, ecc.) oppure destinata ad 
un Service umanitario di respiro 
internazionale da decidere tra 
il Rotary di Asolo e della Pede-
montana del Grappa ed il Diret-
tivo Distrettuale in carica. 
Per l’annata 2016-2017 il Club, 
terminata la partnership con la 
Fondazione Francesco Fab-
bri, ha avviato una collaborazio-
ne con la Fiera d’Arte Moder-
na e Contemporanea - Art 
della Fiera di Verona.
Il Premio Rotary è entrato, a 
tutti gli effetti, nella comunica-
zione operata da Art Verona e 
ha avuto ampio risalto, oltre che 
sul Catalogo della Mostra, sulla 
stampa e i siti internet specializ-
zati, quali Exibart e Expoarte.
Tutti i Galleristi che hanno deci-
so di far partecipare un giovane 
artista al Premio, hanno inoltre 
segnalato l’opera proposta ap-
ponendovi a fianco il logo del 
Rotary, rendendo visibile a tutti i 
frequentatori dell’evento e l’im-
pegno del Club per la cultura.
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Un’importante missione uma-
nitaria, promossa dai quattro 
Rotary Club di Vicenza, è sta-
ta realizzata la scorsa estate in 
Nepal nell’Alto Dolpo, con il 
sostegno del Distretto 2060 e 
del Rotary International.
Si è trattato di una missione che 
ha coinvolto cinque volontari vi-
centini, coordinati dal capo spe-
dizione Gioacchino Obrietan, 
che hanno portato aiuti umani-
tari ed assistenza sanitaria alle 
popolazioni di quest’area, tra le 
più colpite dal terremoto dell’A-
prile 2015.
La spedizione ha raggiunto co-
munità e villaggi isolati e diffi-
cilmente raggiungibili ad oltre 
5000 metri di quota alle pendici 

Una Missione umanitaria
in Nepal

Cinque volontari vicentini in aiuto alle popolazioni dell’Alto Dolpo

I Rotary Club di Vicenza

Sopra: Gioacchino Obrietan, capo 
spedizione della missione umanitaria.

A lato: Foto di gruppo dei volontari 
con i piccoli monaci del monastero 
buddista a Kathmandu. 

delle più alte vette Himalayane. 
Il Dolpo occupa una remota 
regione del Nepal occidentale, 
dove non giungono strade. 
Confina a nord con il Tibet, a 
est con il Mustang, e sud e a 
ovest con i distretti di Jumla, 
Mugu, Myagdi, Rukum e Jajar-
khot.
È un territorio transhimalaiano, 
con un clima che assomiglia più 
all’arido Tibet che al monsonico 
Himalaia meridionale.
Con l’aiuto di ventotto muli, sei 
cavalli e una quindicina tra sher-
pa e portatori, sono stati distri-
buiti oltre 15 quintali di 
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Una Missione umanitaria
in Nepal

Cinque volontari vicentini in aiuto alle popolazioni dell’Alto Dolpo

I Rotary Club di Vicenza

riso, farina d’orzo tostato (ingre-
diente  per la preparazione della 
“tsampa”, alimento tipico delle 
popolazioni del Tibet) e altri ge-
neri di prima necessità.
Il medico chirurgo pediatra, 
Giorgio Bolla ha visitato centi-
naia di pazienti, ha operato al-
cuni piccoli interventi chirurgici e 
somministrati medicinali a bam-
bini e persone di tutte le età. 
Al rientro dalla missione uma-
nitaria è stato donato all’Heart 
Center di Kathmandu un de-
fibrillatore portatile. 

Una buona scorta di antibiotici 
e medicine è stata anche do-
nata a due presidi sanitari che 
servono diversi villaggi dispersi 
nelle valli circostanti. Piena-

mente raggiunto infine an-
che uno degli obiet-

tivi prioritari della 
spedizione. L’ado-

zione a distanza 
di oltre cinquan-
ta monaci bam-
bini, la maggior 
parte orfani a 
causa del terre-
moto, ospitati 
presso due Mo-
nasteri buddisti 
nella capitale 
Kathmandu. 

Molti amici italiani sono diventa-
ti quindi genitori adottivi e gra-
zie alla loro generosità i volonta-
ri sono riusciti a strappare molti 
innocenti sorrisi.
La spedizione ha forse portato 
una goccia d’acqua nel mare di 
bisogni di queste genti, ma di si-
curo ha portato a casa un mare 
di ricordi ed emozioni che sarà 
impossibile dimenticare...

Sopra: Distribuzione di derrate ali-
mentari e medicine alle popolazioni 
nepalesi.
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Rotary
per la Regione

Rotary Club Friuli Venezia Giulia

Efficaci service in vent’anni d’attività

L’iniziativa Rotary per la Re-
gione è un’interessante espe-
rienza di condivisione realizzata 
dal 1994 da tutti i venti Rotary 
Club del Friuli Venezia Giulia.
Il progetto ha lo scopo di realiz-
zare comuni iniziative di servizio, 
legate alle attività distrettuali e 
qualificarsi come azioni di pub-
blico interesse di carattere cul-
turale e nell’ambito del territo-
rio regionale e con il più ampio 
coinvolgimento dei Rotary Club.  
La quota di adesione dei Club 
è di 10 euro annui a socio e ciò 
permette di finanziare dei ser-
vice condivisi che ruotano nel 
territorio e sostengono iniziative 
di valore storico e culturale che 
danno grande visibilità al Rotary.
Il primo efficace intervento, an-
cora nel 1994, ha riguardato il 
Museo Nazionale di Aquileia 
con la catalogazione ogni reper-
to lapideo, cui è seguita la pub-
blicazione “Itinerari Epigrafi-
ci Aquileiesi” a cura del noto 
latinista prof. Giovanni Lettich 
di Trieste.
Da quest’avvio Rotary per la 
Regione ha operato negli anni 
successivi importanti interventi 
al Museo Archeologico Na-
zionale di Cividale, con il rifaci-
mento dell’apparato didascalico 
delle tre sale: periodo Bizantino, 
Longobardo e Carolingio, cui è 
seguito il recupero nel Museo 
di San Giusto di Trieste le note 
statue dei due battitori dell’oro-
logio di Piazza Unità d’Italia.
Interventi sono stati realizzati al 
Museo Nazionale delle Arti 
Popolari di Tolmezzo, nel Duo-

mo di Gemona, per la sistema-
zione di vani ipogei per esposi-
zione di antichi reperti lapidei. 
È stata realizzata una pubblica-
zione con il censimento di tutti i 
Parchi e Giardini Storici della Re-
gione e un convegno sul tema a 
Villa Manin di Passariano.
Un service importante è stato 
“Opere da toccare” per ren-
dere leggibili agli ipo e non ve-
denti alcune  opere artistiche 
del Museo di Pordenone.
Altri straordinari interventi han-
no riguardato opere e luoghi di 
culto, musei e beni storici della 

Regione. Un progetto di valore 
ha riguardato molti beni cultu-
rali regionali attraverso le nuo-
ve tecnologie informatiche, con 
l’installazione di targhette con 
QRCode leggibili da SmartPho-
ne; progetto che ha interessato 
alcune città e ha trovato nuovi 
sviluppi applicativi.
Rotary per la Regione si è in-
teressato anche dei problemi so-
ciali relativi all’integrazione degli 
extra comunitari, realizzando un 
libro fotografico “Conoscersi 
per Riconoscersi” che è stato 
presentato ad Aquileia in un im-
portante convegno sul tema.
Rotary per la Regione costituisce 
una positiva esperienza di con-
divisione, che permette ai Club 
Rotary, con un minimo sforzo 
finanziario, di realizzare dei ser-
vice di grande valore e di forte 
impatto.

 Riccardo Caronna
 Coordinatore Rotary
 per la Regione
 (PDG 2010-2011)

Sopra: Il PDG Riccardo Caronna, co-
ordinatore regionale del Friuli Venezia 
Giulia.
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Sopra: I soci del Club intenti a imballa-
re i materiali per i bambini del Libano.

Si rinnova il service
per i bambini

del Libano

RC Aquileia, Cervignano, Palmanova

Si è rinnovato il service “Rotary 
per i bambini del Libano”, in 
occasione della missione di “pe-
ace keeping” del Reggimento 
Genova Cavalleria, di stanza a 
Palmanova, impegnato nel Li-
bano del sud. Com’è già avve-
nuto in analoghe circostanze, il 
Rotary Club Aquileia, Cervi-
gnano, Palmanova, ha voluto 
essere ancora una volta vicino 
al “suo” Reggimento. È stato 
organizzato il service a favore 
dei bambini, con la raccolta di 
materiale vario da distribuire nei 
campi profughi di quella marto-
riata regione. Con la collabora-
zione delle Istituzioni e di alcune 
realtà commerciali del territorio, 
i rotariani sono riusciti a racco-
gliere giocattoli, materiale bio-
medico, materiale sportivo e 
cancelleria ad uso didattico.
Sono stati riempiti trenta grandi 
scatoloni per un totale di più di 
8 metri cubi di materiale.
Il tutto è stato poi prelevato dai 
militari del Reggimento e por-
tato a destinazione. Questo ri-
sultato, che ha visto impegnati 
molti soci del Club, non sareb-
be stato possibile senza il con-
tributo fondamentale di molte 
realtà del nostro territorio, dagli 
Enti Locali che hanno prestato 
la loro massima collaborazione 
e sostegno: il Comune di Santa 
Maria La Longa con il Sindaco 

Igor Treleani e il Vicesindaco 
Fabio Pettenà che hanno atti-
vato subito la scuola elementare 
e l’asilo; il Comune di Gonars 
con il Sindaco dott. Marino Del 
Frate e l’Assessore all’Istruzione 
Cristina Stradolini, l’Organiz-
zazione “Uomini come noi” 
del Ricreatorio San Michele 
di Cervignano. Hanno collabo-
rato al service con la fornitura di 
materiali specifici per i bambini 
ben cinque farmacie dei comu-
ni coinvolti, alcune cartolibrerie, 
l’Inner Whell Club Cervigna-
no Palmamova ed il Rotary 
Club Trieste Nord.
La richiesta di solidarietà e aiuto 
per i bambini del Libano, rivolto 

loro dal Club Rotary, si è trasfor-
mata in un atto di donazione 
che servirà ad aiutare i bambini 
residenti nei campi profughi del 
Sud del Libano. A tutte queste 
realtà che hanno concorso alla 
raccolta dei materiali, va il rico-
noscimento e la gratitudine del 
Rotary Club Aquileia, Cervi-
gnano, Palmanova per aver 
così fattivamente contribuito a 
fornire al Reggimento Genova 
Cavalleria un buon viatico per 
avvicinare quelle popolazioni, 
così drammaticamente prova-
te e a portare un po’ di gioia a 
bambini che spesso non cono-
scono neppure il significato di 
questa parola.
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Celebrato il Trentennale del Club

Rotary Club Maniago - Spilimbergo

Manifestazione pubblica con il Governatore Alberto Palmieri
e il Vice Presidente della Giunta regionale

Il Rotary Maniago-Spilimber-
go ha celebrato il trentennale 
dalla fondazione con una ma-
nifestazione pubblica con il Go-
vernatore del Distretto Rotary 
2060, Alberto Palmieri, il Go-
vernatore del Distretto Rotary 
1912 Sloveno, Jože Zadravec, 
il Vice Presidente della Regione, 
Sergio Bolzonello, i Presidenti 
dei Club Sloveni di Portorose e 
Capodistria. Presenti i Sindaci 
di Maniago e Spilimbergo, con 
altri Sindaci e amministratori re-
gionali e comunali.

Sono intervenuti tutti i Club Ro-
tary della provincia di Pordeno-
ne e diversi Club del Friuli Vene-
zia Giulia.
La celebrazione, come ha soste-
nuto il Presidente del Club, Pie-
tro Rosa Gastaldo, aprendo la 
manifestazione, è servita a spie-
gare cos’è il Rotary, i suoi service 
locali, i progetti sociali realizzati 
in trent’anni e le iniziative uma-
nitarie del Club. 
Il Presidente ha ricordato il la-

voro svolto dal Rotary in questi 
trent’anni, che si è caratterizzato 
per numerosi interventi nel ter-
ritorio del maniaghese e spilim-
berghese e verso il mondo della 
disabilità.
Service importanti hanno inte-
ressato il Duomo di Maniago, 
quello di Spilimbergo, la Chiesa 
di Vito d’Asio, l’ospitalità dei di-
sabili del territorio
nei Camp
estivi e nu-

Sopra: Il Governatore Alberto Palmieri 
durante l’intervento conclusivo della 
serata.

A destra: Il Presidente del Club Pietro 
Rosa Gastaldo (a sinistra) riceve da 
Sergio Bolzonello, Vice Presidente del-
la Giunta regionale, la medaglia della 
regione Friuli Venezia Giulia.
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Celebrato il Trentennale del Club

Rotary Club Maniago - Spilimbergo

Manifestazione pubblica con il Governatore Alberto Palmieri
e il Vice Presidente della Giunta regionale

merosi altri interventi a favore 
del mondo della disabilità.
Sono stati ricordati i progetti so-
ciali realizzati in Africa: in Mau-
ritania per prevenire i tumori al 
collo dell’utero delle donne,
con il CRO di Aviano. L’ultimo 
importante progetto sociale ha 
riguardato le scuole del territo-
rio, con corsi di formazione alla 

corretta nutrizione e la 
donazione alle scuole 

d’importanti attrez-
zature didattiche 
informatiche.

Sopra: Sala gremita in occasione del 
trentennale del Club.

Le attività del Club sono rac-
colte in un volume che è stato 
presentato durante la serata. 
Nella manifestazione sono in-
tervenuti Elio Cardarilli e Ri-
aldo Turrini, soci fondatori, i 
rappresentanti del Rotary Slo-
veno, i Sindaci di Maniago e 
Spilimbergo, Andrea Carli e 
Renzo Francesconi, che han-
no espresso parole di apprezza-
mento per l’attività del Rotary, la 
rappresentante dei giovani del 
Rotaract, Giulia Castellarin e 
il Vice Presidente della Giunta 
regionale, Sergio Bolzonello, 
che ha donato al Club una me-
daglia della regione Friuli Vene-

zia Giulia, in segno di ricono-
scimento dell’utilità sociale delle 
attività del Rotary.
L’intervento conclusivo è stato 
svolto dal Governatore Distret-
tuale del Rotary, Alberto Pal-
mieri, che ha parlato dello spi-
rito di servizio dei rotariani e del 
valore dell’azione umanitaria del 
Rotary nel mondo.
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futuro” è nato sviluppando un 
rapporto di collaborazione tra il 
Club Rotary Portogruaro e la 
Ong “Care&Share” che opera 
in India, per garantire l’approvi-
gionamento idrico nei territori di 
Ogirala, nello Stato Andhra Pra-
desh, Distretto di Krishna.
L’iniziativa è inserita in un pro-
gramma che è iniziato nel 2010, 
per garantire la produ-
zione di riso, principale 
cereale nella dieta dei 
bambini. Attualmente 
sono 15 gli ettari di terre-
no agricolo destinato alla 
coltivazione del riso, par-
zialmente irrigati da un 
fiume.
Nel 2014 la mancanza 
d’acqua ha comporta-
to una diminuzione del 
50% del raccolto. L’unica 
soluzione era il reperimento di 
nuove risorse idriche dal sotto-
suolo per rendere autonoma la 
popolazione e i terreni.
Per raggiungere gli obiettivi era 
necessario realizzare tre poz-
zi dislocati in più punti del ter-
ritorio. Il Rotary, con questo 
Global Grant, ha provveduto 
a soddisfare questa domanda, 
coinvolgendo il Rotary Club 
di Vijayawada, per coadiuva-
re Care&Share in questa rea-
lizzazione. Sono stati coinvolti i 

Tre pozzi
d’acqua in
India

Rotary Club Portogruaro

Un Global Grant 
per l’approvvigio-
namento idrico nel 
territorio di Ogirala 
in India
Rotary Club di San Donà di 
Piave, Jesolo, Lignano Sab-
biadoro -Tagliamento, ai quali 
si sono aggiunti i Club gemellati, 

Wolfberg e Domzale.
Al progetto hanno concorso 
anche Soroptimist Club San 
Donà di Piave-Portogruaro e 
LTA (Livenza Tagliamento Acque 
Spa).
Nel corso dell’iter sono stati ri-
solti i problemi legati alla soste-
nibilità del progetto e al coin-
volgimento della popolazione 
locale destinataria del bene.
I pozzi destinati alla fornitura di 
acqua potabile al villaggio sono 
oggi operativi e sottoposti a pe-

riodici controlli della potabilità e 
salubrità dell’acqua.
Il Global Grant, del valore di 
51.123,00 dollari, è stato rea-
lizzato con la collaborazione di 
Care & Share e garantisce la 
produzione di riso, acqua po-
tabile al villaggio, concorre al 
progetto d’autosufficienza per 
la produzione dei pasti giorna-
lieri, circa 5.000, diminuendo 

così i costi di acquisto 
delle derrate alimenta-
ri, permettendo inoltre 
una alimentazione sana, 
variegata ed equilibrata. 
All’interno dei due villag-
gi interessati è operativa 
una fattoria e sono stati 
creati anche degli orti per 
produrre frutta e verdu-
ra, componenti essenziali 
per una dieta equilibrati 
nell’età dello sviluppo. 

Questo service umanitario è sta-
to reso possibile grazie allo sfor-
zo dei Rotary Club, del Distret-
to Rotary 2060 e della Rotary 
Foundation.

 Michele Lipani
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Biblioteca
Capitolare
di Verona

RC Verona International

Un filmato realizzato dal Rotary

Il Rotary Club Verona Inter-
national ha promosso un ser-
vice culturale a favore della Bi-
blioteca Capitolare di Verona 
con valenza triennale dall’anno 
rotariano 2013/14 fino a quello 
in corso.
Si tratta di un filmato inciso su 
un’USB card, la quale porta a 
conoscenza dello spettatore gli 
inestimabili capolavori di valenza 
artistica, culturale e storica, con-
tenuta nelle miglia di volumi che 
costituiscono lo Scriptorium, 
dove nel V secolo, i sacerdoti 
della Schola Majoris Ecclesiae, 
ossia i canonici del capitolo del-
la cattedrale, componevano libri 
su pergamena. Manoscritti mi-
niati, incunaboli di rara bellezza 
e libri di varia epoca costitui-
scono un patrimonio unico, tra 
cui spiccano una copia del “De 
Civitate Dei” di Sant’Agosti-
no risalente all’epoca dell’autore 
(inizio V secolo) e l’unica copia al 
mondo rimasta dei quattro libri 
che costituiscono le “Istitutio-

nes” di Gaio. Si può attestare 
che la Biblioteca Capitolare 
fu costituita almeno nel V seco-
lo, perché al suo interno si trova 
un manoscritto sulle vite di San 
Martino e dell’eremita di Tebe 
San Paolo di Sulpicio Severo, 

scritto in carattere 
semionciale da un 
frate minore, un 
certo Ursicino, il 
quale appose sul 
testo una postil-
la dichiarando di 
aver terminato il 
lavoro, il 1° ago-
sto 517, quando a 
Verona domina-
va Teodorico Re 

degli Ostrogoti. Si tratta della 
più antica biblioteca ancora esi-
stente al mondo. Nei secoli fe-
cero visita alla Capitolare tanti 
poeti e personaggi di spicco del 
mondo culturale, tra cui svetta-
no Dante Alighieri nel 1320 e 
Francesco Petrarca nel 1345.
Questo grande patrimonio pur-
troppo è poco noto ai più e il 
Rotary Club Verona Interna-
tional con l’autorizzazione del 
prefetto della Capitolare, Mons. 
Bruno Fasani e con l’ausilio 
di Telepace ha voluto creare 
un filmato che potesse essere 
un viatico per far conoscere ciò 

Sotto: Iconografia Rateriana (X se-
colo), copia di Scipione Maffei (XVIII 
secolo), conservata nella Biblioteca 
Capitolare di Verona.

Sopra: Salone Capitolare della Biblio-
teca Capitolare di Verona.
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Un service per le scuole è stato 
realizzato dal Rotary Club Bel-
luno, che ha sistemato l’ingres-
so e il selciato del Liceo Classi-
co Tiziano, istituzione scolastica 
importante per la città di Bellu-
no, che nel 2016 ha compito i 
150 anni di attività d’insegna-
mento.
L’intervento è stato presentato al 
Club nel corso dell’annata 2015-
2016, dal socio Renato De Col, 
che ha illustrato lo stato di de-
grado dell’ingresso del Liceo e 
che rappresentava un messag-
gio negativo di abbandono e in-
curia per i molti giovani studenti 
che ogni mattina varcano quella 
soglia per entrare nell’istituto.
Da qui l’idea d’intervenire per 
un progetto di restauro, la cui 
progettazione è stata affidata, 
su segnalazione di un docente 
rotariano, agli studenti dell’I-
stituto Tecnico Industriale di 
Belluno. Gli studenti di una clas-
se hanno fatto i rilievi del ma-

Un service
“per la nostra scuola”

Rotary Club Belluno

Intervento per l’ingresso del Liceo Classico Tiziano
che nascondono le mura in riva 
all’Adige. Il filmato che è sup-
portato da un audio in italiano, 
inglese, tedesco, francese e spa-
gnolo finalizzato alla sua espan-
sione oltre confine e perché no 
anche ad altri Club Rotary stra-
nieri.
A coronamento dei lavori svolti, 
alcuni rotariani con forte entu-
siasmo, hanno fondato l’asso-
ciazione “Amici della Capi-
tolare”, le cui finalità e scopi 
sono di promuovere e aiutare la 
biblioteca coinvolgendo anche 
persone estranee al mondo ro-
tariano.
Se qualche Club fosse inten-
zionato a visitare la Biblioteca 
Capitolare, il Rotary Club Ve-
rona International è a disposi-
zione previi contatti con il Presi-
dente o il Segretario del Club.

 Marco Fiorio
 RC Verona International

Sotto: L’ingresso del Liceo Classico 
Tiziano prima dell’intervento.
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Un service
“per la nostra scuola”

Rotary Club Belluno

Intervento per l’ingresso del Liceo Classico Tiziano

nufatto e le proposte esecutive 
con una progettazione prima 
del loro diploma: un bell’esem-
pio di collaborazione fra le scuo-
le e di civismo, per i giovani stu-
denti.
Altri soci si sono poi interessati 
per la parte tecnica dell’inter-
vento, come il reperimento del-
le pietre locali prelevate mezzo 
secolo fa dalle vicine cave; altri 
hanno trovato degli sponsor fra 
i nostri soci rotariani; qualcuno 

ha tenuto i rapporti con la pro-
prietà del fabbricato, la Provin-
cia e il Comune di Belluno, per il 
rilascio delle necessarie autoriz-
zazioni.
Il lavoro è stato eseguito dalla 
Cooperativa sociale “il Cantiere 
della Provvidenza” di Belluno, 
che ha l’obiettivo di: “Essere una 
vera e propria azienda devoluta 
al sociale, il cui fine prioritario è 
la riconquista della dignità uma-
na, attraverso l’inserimento lavo-
rativo di persone che vivono in 
uno stato di bassa contrattualità 
sociale e la realizzazione di pro-
dotti e servizi di qualità”.
In circa tre settimane, durante il 
periodo estivo, è stato realizza-
to un restauro conservativo del 
valore di 32 mila euro. 

La cerimonia d’inaugurazione 
del restaurato ingresso è avve-
nuta il 25 novembre 2016, in 
occasione della celebrazione dei 
150 anni della fondazione del 
Liceo, alla presenza del Preside, 
Carmelo Correnti, dell’Asses-
sore provinciale all’Edilizia Sco-
lastica, Ezio Lise, dell’Assessore 
comunale rotariano Maurizio 
Busatta (Presidente degli ex 
alunni del Tiziano), del past Pre-
sident Gabriele Arrigoni e 
dell’attuale Presidente del Rotary 
Club Belluno Tiziana Martire, 
con altri rotariani e studenti li-
ceali.

 Ermanno Gaspari
 Rotary Club Belluno

Sopra: L’ingresso del Liceo Classico 
Tiziano dopo l’intervento di restauro.

Sopra: Taglio del nastro da parte della 
Presidente Tiziana Martire, dopo il 
restauro, del nuovo ingresso del Liceo 
Classico Tiziano.
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Scambio tra i Club Rotary Sanchung Central del Distretto 3490 Taiwan e Treviso Terraglio

Sopra: Dario Di Bartolomeo, terzo 
da sinistra, in posa con i compagni di 
classe taiwanesi.

L’esperienza di
Dario Di Bartolomeo

Lo scambio Giovani annuale del Rotary International

Rotary Italiano e di un giovane 
italiano di soggiornare per un’e-
guale esperienza all’estero.
L’utilità di questo progetto è 
davvero straordinaria. Numerosi 
sono i giovani ospiti stranieri che 

mo i brani più significativi della 
sua testimonianza che racconta 
quest’esperienza.
L’esperienza dello scambio a 
Taiwan, scrive Dario Di Barto-
lomeo, mi ha cambiato la vita. 
Ora che sono tornato mi accor-
go ancora di più della sua im-
portanza.
Per dieci mesi sono stato in que-
sto Paese. I primi mesi sono stati 
un po’ difficili, per le difficoltà 
linguistiche e perché non ero 
abituato a usi e a una cultura 
molto diversa, poi con il passare 
del tempo le cose sono miglio-
rate e ho imparato molte cose 
interessanti. La cosa che mi ha 
colpito di più di Taiwan è l’one-
stà e l’accoglienza dei suoi abi-
tanti. Mi hanno accolto e aiuta-
to nel migliore dei modi, dalle 
famiglie che mi hanno ospitato, 
al mio tutor, agli amici e la gen-
te comune. Un’altra cosa che mi 
ha sorpreso è stata la modernità 
della capitale del Paese, Taipei, 
una città viva e piena d’oppor-
tunità per i giovani, con servizi e 
trasporti efficienti. A Taiwan ho 
conosciuto anche altri studenti 
stranieri che, come me e gra-
zie al Rotary, erano in un pro-
gramma di scambio. Con alcuni 
di loro ho stretto amicizie che 
spero di mantenere per tutta 
la vita. Stare lì per questo tem-
po mi ha fatto capire e rispet-

Lo Scambio Giovani è un’ini-
ziativa del Rotary International 
che risale al 1929 (in Danimar-
ca) e oggi interessa oltre ottan-
tadue Paesi, con più di ottomila 
studenti che annualmente par-
tecipano al programma.
Il programma prevede lo scam-
bio reciproco di giovani studenti 
fra i sedici e diciotto anni, asso-
lutamente volontario, consen-
tendo di mantenere costi ridotti 
per gli studenti e le rispettive 
famiglie. Lo scopo di quest’ini-
ziativa è di formare, attraverso 
un’esperienza di vita e studio 
all’estero, la comprensione inter-
nazionale e lo spirito di amicizia 
dei giovani in tutto il mondo, 

nell’ideale del vero spirito Rota-
riano. Allo Scambio Giovani 
possono accedere tutti i giovani, 
non solo i figli dei rotariani ed è 
aperto a ogni giovane che ri-
sponda ai requisiti del program-
ma e che abbia l’appoggio e il 
patrocinio di un Club Rotary.
Gli Scambi Giovani annuali, 
prevedono un programma della 
durata di circa dieci mesi di sog-
giorno, ospite di famiglie di un 
Club Rotary, permettendo a un 
giovane straniero di venire in Ita-
lia ospite in famiglie di un Club 

sono stati ospitati nei Club del 
Distretto e giovani del nostro Di-
stretto ospitati all’estero.
Come ciò concorra a cambia-
re la vita dei giovani, lo descrive 
molto bene Dario Di Barto-
lomeo che, con il Rotary Club 
Treviso Terraglio, ha compiuto lo 
scambio nell’annata 2015-2016, 
dopo che lo stesso Club aveva 
ospitato per un anno la giova-
ne taiwanese Lydia. Riportia-
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Scambio tra i Club Rotary Sanchung Central del Distretto 3490 Taiwan e Treviso Terraglio

L’esperienza di
Dario Di Bartolomeo

Lo scambio Giovani annuale del Rotary International

I PROGRAMMI
DELLO SCAMBIO GIOVANI

SCAMBIO ANNUALE
(obbligo di reciprocità - età 16/18 anni)

Un ragazzo/a va all’estero per un anno di studio (circa dieci mesi 
di soggiorno effettivo) ospite in 2/3 famiglie di un Club Rotary, 
permettendo a un giovane straniero di venire in Italia ospite in 
famiglie di un Club Rotary Italiano.

SCAMBIO BREVE O “FAMILY TO FAMILY”
(obbligo di reciprocità - età 15/17 anni)

Un ragazzo/a trascorre un periodo di 3/4 settimane all’estero 
presso una famiglia rotariana o non; poi la famiglia italiana ospi-
ta il giovane della famiglia estera per un periodo della stessa 
durata. Pertanto, i due giovani rimangono in contatto per 6/8 
settimane.

CAMP
(Non reciproco - età 15/25 anni - la fascia d’età

è decisa dagli organizzatori del Camp)
Si svolge normalmente in Europa, talvolta anche in Paesi Ex-
tra-Europei. Un club (o più club di un Distretto) organizza l’ospi-
talità di un gruppo di giovani stranieri (di norma uno per ogni 
nazione) per un periodo di vacanza di due settimane.

DOMANDE D’ISCRIZIONE
Le domande devono pervenire alla commissione entro le se-
guenti date: Scambio Annuale 31 dicembre 2016 - Scambio 
Breve 31 marzo 2017 - Camp 31 maggio 2017

Per informazioni: Claudio Garavaso - Presidente 2016-17 Com-
missione Scambio Giovani - Distretto 2060 - email: 2060lon-
gterm@ryeitalianmultidistrict.it

Maggiori informazioni e modulistica per l’iscrizione su: www.
rotaryscambiogiovani.it

tare un Paese con una cultura 
e modo di vivere per certi versi 
opposto al mio e mi ha insegna-
to a rispettare le idee degli altri 
anche se opposte talvolta alle 
mie. 
Per quanto riguarda la scuola, la 
mattina mi svegliavo presto.
Bisogna essere a scuola alle 
7.30. La scuola è molto atten-
ta alla puntualità e anche un 
ritardo di un minuto potrebbe 
essere segnalato alla famiglia. 
Iniziavo le lezioni alle otto fino 
alle 16.30, con pranzo a scuola. 
A scuola passavo anche alcune 
ore a studiare le materie italiane 
nella biblioteca.
Ho fatto il corso di cinese, orga-
nizzato dal Rotary, in un’univer-
sità nel centro di Taipei e ci an-
davo tre volte la settimana.

Sopra: Il caloroso saluto, a Dario Di 
Bartolomeo, da parte di alcuni com-
ponenti del Rotary Club Sanchung 
Central di Taiwan.

Per quanto riguarda il tempo 
libero uscivo ogni fine settima-
na con altri studenti stranieri, il 
pomeriggio, anche per cenare 
in un ristorante. Per spostarmi in 
città usavo spesso l’autobus e la 
metropolitana; i mezzi pubblici 
a Taipei sono eccellenti: sempre 
in orario, puliti e poco costosi. 
Taipei è una città più moderna 
di quanto pensassi, per alcuni 
aspetti (come i mezzi pubblici) è 
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Ecco il
Ryla veneziano 2016

Innovazione e lavoro di squadra

Sotto: Da sinistra, il Governatore Al-
berto Palmieri, il Team Leader 2016 
Enrico Libralesso e il Coordinatore Ryla 
Junior Venezia Francesco Quacqua-
relli. 

Innovazione, lavoro di squadra, 
tra sfide globali e identità loca-
li: con queste parole può essere 
riassunto il Ryla del veneziano 
2016, cui hanno partecipato 
ventidue giovani dal 7 al 10 
settembre 2016 presso la Ghi-
rada di Treviso. 
Per un leader è indispensabile 
saper confrontarsi con il proprio 
tempo, superando anche luoghi 
comuni pericolosi.
Si pensi ad esempio all’idea dif-
fusa che la globalizzazione in-
differente ai luoghi sia l’unica 
strada percorribile per essere 

anche migliore dell’Italia.
Ho avuto l’occasione di trovarmi 
con Lydia, la ragazza taiwanese 
che l’anno scorso era stata ospi-
tata dal mio Rotary Club in Ita-
lia, Treviso Terraglio.
Con il Distretto Rotary ho fatto 
diverse attività: un giro attor-
no all’isola di Taiwan, a vedere 
spiagge e montagne partendo 
dalla costa orientale; un torneo 
di calcio tra i Distretti Rotary di 
Taiwan (che abbiamo vinto) e 
altre cose ancora. Con il Rotary 
abbiamo fatto anche la prova 
dell’apprendimento della lingua: 
ogni studente doveva preparare 
un discorso da dire ai membri 
del Rotary, che volevano sentirci, 
giustamente, per capire se ave-
vamo imparato un po’ di cine-
se. Sono stati soddisfatti tutti. 
Con gli altri studenti stranieri mi 
sono trovato  molto bene, non 
ho mai litigato con nessuno. 
Consiglio a tutti di visitare 
Taiwan. È una nazione moderna 
e piena di opportunità e aperta 
a tutti. Ringrazio particolarmen-
te i due Rotary Club e le fami-
glie per avermi aiutato a vivere 
questa esperienza indimentica-
bile che ricorderò positivamente 
per tutta la vita.

 a cura di P.R.G.

vincente in un mercato che at-
traversa i continenti: il successo 
di H-Farm, il villaggio dell’in-
novazione applicata all’impresa, 
dimostra il contrario.
Il forte radicamento in un luogo 
storicamente connotato e pae-
saggisticamente incorniciato dal 
fiume Sile è per H-Farm il terre-
no in cui è germinata la pianta 
le cui fronde si espandono ben 
oltre gli angusti confini italiani. 
La stessa affermazione si può 
fare per Texa, tra i leader mon-
diali nella progettazione, indu-
strializzazione e costruzione di 
strumenti diagnostici per gas di 
scarico, aria condizionata e au-
tovetture, imbarcazioni e mezzi 
agricoli. E la sede di Texa, pre-
sente in tutto il mondo con una 
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Ecco il
Ryla veneziano 2016

Innovazione e lavoro di squadra

capillare rete di distribuzione, 
è a Monastier di Treviso, dove 
operano circa 400 dei 600 ad-
detti e dove tutti i prodotti della 
gamma sono progettati, inge-
gnerizzati e costruiti.
H-Farm e Texa sono state le 
mete delle uscite di approfon-
dimento per i ragazzi del Ryla, 
che hanno sperimentato perso-
nalmente come non serva sem-
pre andare all’estero per trovare 
eccellenze e opportunità.
Il futuro si crea se, però l’am-
biente non è solo una preoccu-
pazione etica, ma una strategia 

Sopra: Il gruppo Ryla veneziano in 
esterno alla Ghirada di Treviso.

di sviluppo, come ha dimostrato 
nella sua lectio introduttiva al 
Ryla il Professor Antonio Mar-
comini dell’Università di Vene-
zia Ca’ Foscari. 
Per addestrarsi al futuro bisogna 
anche conoscersi, per questo i 
ventidue giovani sono stati gui-
dati in un percorso di conoscen-
za di sé da psicologi psicotera-
peuti. E hanno poi incontrato 
chi è stato capace di trascen-
dere limiti fisici che potrebbero 
compromettere l’esistenza stes-
sa, come il campione Paraolim-
pico nelle specialità di Carabina 
e Tiro con l’Arco Oscar Ugo De 
Pellegrini.

servire rotariano ha provvedu-
to l’istruttore distrettuale e PDG 
Alessandro Perolo. 

I grandi risultati si conseguo-
no mettendosi in gioco in 
una sfida ambiziosa, dove 
ciascuno deve svolgere la 
propria parte all’interno di 
un gioco di squadra, guar-
dando con fiducia al futuro: 
questa la lezione conclusiva 
del Ryla.

A cucinare con costanza e pas-
sione tanti ingredienti saporiti, 
anche quest’anno ha provve-
duto il coordinatore Francesco 
Quacquarelli.
Il Distretto ha mostrato tutto il 
suo interesse e la sua sollecitu-
dine: presente alla cerimonia di 
apertura il PDG Giuliano Ce-
covini, a quella di chiusura il 
Governatore Alberto Palmieri, 
mentre a spiegare il senso del 
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Mestre si mette
Insieme per
il Rotaract

Rotaract Mestre Insieme

Diciamoci la verità: che un club 
Rotary possa avere anche il suo 
Rotaract, è un valore aggiunto 
davvero di grande peso.
Ma non sempre è facile, possibi-
le, scontato e soprattutto obbli-
gatorio che questo succeda.
Quando accade, però, è una 
grande soddisfazione.
Quella che i soci dei club Ve-
nezia Mestre e Venezia Mestre 
Torre hanno provato il 14 ot-
tobre nel vedere il Governato-
re Alberto Palmieri all’Hotel 
Bologna di Mestre spillare i se-
dici giovani che hanno deciso 
di assumersi la sfida di creare il 
nuovo Rotaract Mestre Insie-
me. Relatore della serata il Ma-
gnifico Rettore dell’Università 
Ca’ Foscari di Venezia Miche-
le Bugliesi, che ha parlato di 
Formazione e Futuro, invitando 
i giovani ad essere certamen-
te impegnati nello studio, ma 
anche desiderosi di scoprire il 
mondo facendone esperienza. 
Quelli del Rotaract Mestre In-
sieme sono ragazzi intelligen-
ti, appassionati e belli, di quella 
bellezza che è in primo luogo 
un tratto dell’anima. Hanno ap-
pena cominciato il loro percorso 
universitario, in campi molto dif-
ferenti, il che rende il gruppo al-
quanto articolato e interessante. 
Hanno davanti un tempo ade-
guato per crescere e consolidar-
si. A guidarli Brixhilda Shqalsi, 
già portavoce del Ryla 2015 e 
nuovamente riconosciuta figura 
di riferimento all’interno di un 
lavoro di quadra.
Non facile e scontato il percor-

so che ha portato alla nascita di 
questa nuova creatura rotariana. 
È servito un anno di confronto 
e riflessione tra i rappresentanti 
dei club padrini e i giovani stes-
si, che per fortuna già avevano 
visto il Rotary in azione.
Molti di loro, infatti, provengo-
no dalla frequenza del Ryla del-
la provincia di Venezia o hanno 
vinto la borsa di studio che il 
Venezia Mestre Torre attribuisce 
ai migliori studenti mestrini che 
hanno conseguito la maturità.  
Da parte sua, il Venezia Mestre 
ha posto fine a trent’anni di at-
tività del proprio Rotaract, carat-
terizzati da tanti progetti ed en-
tusiasmo, per lanciare assieme al  

Venezia Mestre Torre, già impe-
gnato da tempo a valorizzare e 
sostenere i talenti giovanili, una 
nuova e unica realtà.
Con due club padrini di riferi-
mento questi rotaractiani po-
tranno appoggiarsi a un’espe-
rienza più articolata, che per 
i club che li sostengono sarà 
senz’altro più impegnativa.
Ma sarà utile per loro e per il 
Rotary più in generale, mostran-
do come sia possibile la quo-
tidiana collaborazione in una 
realizzazione importante, che 
fa mettere da parte gelosie e 
ambizioni di primato fine a se 
stesse, in cui ogni tanto posso-
no incappare anche i rotariani 
migliori.

 Tiziana Agostini

Sopra: Il Rotaract Mestre con i Presi-
denti Laura Facchinelli e Adriano Ran-
disi con Tiziana Agostini.
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“Bellezza
da Oscar”

Rotaract Monfalcone Grado

Modelli per una notte contro la violenza di genere
Il 27 novembre, nell’incante-
vole scenario di Villa Iachia a 
Ruda (UD), si è tenuta la terza 
edizione della sfilata “Bellez-
za da Oscar”, organizzata dal 
Rotaract Monfalcone Grado 
e il cui ricavato è stato devoluto 
all’associazione “Da Donna a 
Donna”.
Quest’anno l’evento si è svolto 
in una location affascinante e 
già nota: Villa Iachia. Su que-
sto meraviglioso background si 
è svolta la sfilata a tema “Not-
te degli Oscar”, durante la 
quale i modelli hanno sfilato a 
coppie mentre una presentatri-
ce chiamava di volta in volta i 

loro nomi, rimettendo in scena il 
vero show degli Oscar.
Ciascuna coppia aveva il compi-
to di sfilare ricreando l’atmosfe-
ra di un film, tramite abiti, ac-
conciature, musiche e immagini, 
mentre un gruppo di danzatrici 
accompagnava ogni uscita con 
una coreografia diversa. Ad es-
sere riportati alla vita sulla pas-
serella sono stati film famosi e 
grandi cult come Grease, Cola-
zione da Tiffany e il Mago di 
Oz, per citarne solo alcuni.
I modelli che si sono avvicendati 
nel corso dello spettacolo sono 
stati i soci stessi del Rotaract 
Monfalcone Grado e di altri 
club amici, a cui si sono aggiunti 
15 ragazzi dell’Interact, e alcuni 
soci del Rotary Monfalcone Gra-
do. Con un mese e mezzo di la-
vori preparatori, la partecipazio-

ne attiva dei soci rotariani, non 
solo come spettatori, ma anche 
e soprattutto come supporto 
nell’organizzazione e la ricerca 
dei materiali, ha permesso all’e-
vento di raggiungere un grande 
successo e attirare ospiti da Trie-
ste, Udine, Cividale, Conegliano 
e Lignano.
Hanno contribuito a mettere 
in piedi la sfilata 45 modelli, 2 
scuole di ballo, 7 truccatrici, 2 
parrucchiere e 3 tecnici audio e 
luci. Ognuno di essi si è messo 
volontariamente a disposizione 
della causa, comprese le signore 
dell’Inner Wheel di Cervignano 
Palmanova. Gli sponsor econo-
mici principali sono stati invece 
il Rotary e-Club 2060, il Gallas 

Sopra: Un momento della presenta-
zione della sfilata.

Sopra: A sinistra Elena Chiaradia in 
compagnia di alcune amiche Rota-
ractiane.
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DATE IMPEGNI DISTRETTO 2060
Anno rotariano 2016 - 2017

 DATA SEDE EVENTO

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

 25 marzo 2017 Feltre (Belluno) Forum Distrettuale sull’Affresco

 01 aprile 2017 Padova Forum congiunto con Inner Wheel

 29 aprile - 1 maggio 2017 Verona Riunione nazionale Interact

 10 - 14 giugno 2017 Atlanta (USA) Congresso Internazionale

 23 - 24 giugno 2017 Verona Congresso Distrettuale

Anno rotariano 2017 - 2018
 DATA SEDE EVENTO

 17 - 18 marzo 2017 Treviso - Hotel BHR SIPE 2017 - 2018

 22 aprile 2017 Monastier di Treviso Seminario Qualificazione
  Hotel Villa Fiorita Visione Futura

 20 maggio 2017 Treviso - Hotel BHR Assemblea di Formazione
   Distrettuale 2017 - 2018

sala era gremita di soci e ami-
ci provenienti da varie città, i 
fondi raccolti sono stati ottimi, 
considerando che andranno ad 
aggiungersi ai proventi di al-
tre iniziative già in programma. 
Questi fondi saranno a sostegno 
dell’associazione “Da Donna 
a Donna”, una Onlus che ope-
ra nella prevenzione della vio-
lenza di genere in un’area che 
va da San Giorgio di Nogaro a 
Trieste.

 Elena Chiaradia

Group, una banca e una farma-
cia locali. Al termine dell’even-
to, secondo la presidente inco-

ming Vanessa Braulin, si può 
dire che i risultati sperati sono 
stati ampiamente raggiunti: la 
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ROTARY ONLUS
DISTRETTO 2060
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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,
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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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