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regliorare le condizioni di vita delle 
popolazioni del pianeta.
Le Fellowship del Rotary, e ce ne 
sono della più svariata natura, 
sono importanti, perché danno 
la possibilità di conoscere tanti 
rotariani con i quali condividere 
idee e progetti.
Credo sinceramente che avere 
la possibilità di conoscere soci 
di altri Paesi, com’è avvenuto in 
occasione dei recenti Campio-
nati del Mondo di Sci a Cortina, 
con ben diciotto Nazioni rap-
presentate, e organizzato dalla 
Fellowship Sciatori rotariani, sia 
un’occasione di accrescimento 
culturale personale, ma soprat-
tutto umano.
Stiamo tutti vicini alla nostra 
Fondazione e frequentiamo gli 
incontri che le numerose Fel-
lowship organizzano in tutto il 
mondo, ne trarremmo sicura-
mente solo vantaggi. 
Un abbraccio. 

 Alberto Palmieri
 Governatore Distrettuale
 2016/2017

Il Centenario
della Rotary

Foundation
Carissimi, dobbiamo ricordare 
che quest’anno la nostra Fon-
dazione compie 100 anni dal-
la sua istituzione, fatta al Con-
gresso del Rotary di Atlanta, il 
17 giugno 1917, su iniziativa del 
Presidente Klumph e che si fe-
steggia proprio in questo mese, 
che è dedicato anche alle Fel-
lowship dei Rotariani.
La Rotary Foundation, come 
sapete tutti, da anni lavora per 
l’eradicazione della poliomielite 
e a oggi, grazie alle donazioni 
il Rotary International, è riuscita 
quasi a sconfiggere questa ter-
ribile malattia avendo nei Paesi 
endemici ancora pochi casi.
Dobbiamo sostenerla fino a 
quando non ci saranno più casi 
di poliomielite.
La Rotary Foundation pro-
muove e finanzia progetti per 

fornire acqua pulita, combattere 
le malattie, promuovere la pace, 
fornire l’istruzione di base e far 
crescere l’economia locale.
Dobbiamo continuare a soste-
nerla, affinché la sua straordina-
ria azione umanitaria possa mi-
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Il Valore
del Rotary

Il ringraziamento
di Alberto Palmieri

A destra: Il Governatore Al-
berto Palmieri con Monica.

Carissimi,
un anno è passato. Ricordo an-
cora quando il PDG Roberto 
Xausa mi telefonò per dirmi 
che sarei stato Governatore de-
signato annata 2016/2017. 
Da allora sono passati quasi 
quattro anni... Che emozione 
quel giorno, la voce di Roberto 
che mi annunciava la designa-
zione, l’applauso dei presenti, il 
brindisi telefonico...
In quei momenti tutto girava 
intorno a me ed al mio futuro 
incarico. Mi si raggelò il sangue 
e il cervello cominciò a naviga-
re nei pensieri più tortuosi: cosa 
farò, come farò, sarò all’altezza 
di guidare con saggezza, ma 
sopratutto con umiltà 4.500 
soci, 4.500 cervelli, 4.500 cuori?
Arrivò il giorno in cui Giuliano 
mi mise al collo il collare, e in 
quel preciso momento mi sentii 
orgoglioso di essere Governato-
re. Tutti i dubbi che mi avevano 
accompagnato cominciarono a 
svanire nel momento in cui la 
mia squadra si mise al lavoro, 
con unità, ma sopratutto con 
condivisione. 
Dal primo luglio 2016 comincia-
rono le visite ai Club, finite il 2 
marzo 2017. Una corsa contro 
il tempo straordinaria, un in-
contro dopo l’altro, un consiglio 
direttivo, Rotary, Rotaract, Inte-
ract e poi cena.
Una meravigliosa avventura 
attraverso le bellezze ar-
chitettoniche e artistiche 
delle nostre città che ha 

accresciuto la nostra cultura, 
ma soprattutto è incalcolabile 
l’arricchimento personale, mio 
e di mia moglie, grazie alle re-
lazioni intessute con 4.500 ro-
tariani, persone splendide che 
grazie alla unione, alla comuni-
cazione e alla condivisione tra 
loro, ci hanno accolto facendoci 
sentire al centro dell’attenzione, 
coccolandoci. Durante l’annata 
tutti insieme abbiamo segnato 
tanti Goal. Per quanto riguarda 
l’effettivo, una delle priorità del 
Presidente Internazionale John 
Germ, è stato fondato un Club 
satellite grazie al fattivo lavoro 
del Presidente del Club Treviso 
Terraglio, un Club a Caorle e si 
è cercato di rinfoltire i Club con 
l’immissione di forze nuove e 
giovani.

Negli ultimi mesi siamo riusci-
ti a recuperare le perdite subi-
te nel primo semestre, dovute 
sia a cause naturali sia al poco 
interesse nella frequentazione. 
Ci siamo impegnati a cercare di 
migliorare la nostra immagine 
attraverso le attività di un uffi-
cio stampa e grazie all’impegno 
e al grande coordinamento del 
PDG Roberto Xausa, cui dob-
biamo i Forum sulla Comuni-
cazione.
Abbiamo istituito una commis-
sione sull’Etica che ha avuto un 
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Forum condotto magistralmente 
dal PDG Carlo Martines.
E che dire dei service Rotary per 
il lavoro? Sono aumentate le 
Start Up, abbiamo potuto così 
aiutare i giovani non bancabili 
consentendo loro di vivere una 
vita dignitosa grazie al proprio 
lavoro. Sono aumentati i Rota-
ract, gli Interact, i Ryla junior, 
tutti mezzi per stare vicini ai no-
stri giovani.
Conoscerli e condividere il loro 
pensiero mi hanno dato modo 
di valutarne l’eccellenza. 
Troppo spesso li lasciamo nel di-
menticatoio, nascosti dietro agli 
impegni del nostro lavoro, non 
dedichiamo loro abbastanza 
tempo. I giovani sono la nostra 
linfa vitale e, proprio per que-
sto, abbiamo l’obbligo di seguirli 
sotto ogni punto di vista, prepa-
randoli veramente a essere futu-
ri Rotariani. 
Non andiamo a cercare eccel-
lenze, quando le eccellenze le 
abbiamo tra loro!
Parliamo ora dei nostri service 
per i ragazzi meno fortunati di 
noi: sono 4 gli Handicamp di 
cui andiamo molto orgogliosi e 
per i quali vale la pena di spen-
dere qualche parola.
Albarella si conferma il primo 
Camp distrettuale e naviga in 
acque sicure, guidato da una 

compagine eccellente di vo-
lontari, motivati e veramente 
esperti che hanno costituito il 
modello per gli altri tre service 
che stanno ancora crescendo e 
perfezionando il proprio format 
e tutti e tre hanno aumentato il 
proprio periodo operativo: Vil-
la Gregoriana ha aumentato 
di due giorni, Ancarano di una 
settimana, Parchi del Sorriso, il 
prossimo settembre, durerà due 
giorni in più.
Questo è quanto deciso dal Di-
stretto proprio per dare la possi-
bilità a tanti nostri Angeli di fre-
quentare più a lungo un gruppo 
di persone che hanno deciso di 
condividere, o almeno di prova-
re a farlo, qualche giorno con 
loro, che hanno avuto la sfortu-
na di vivere una vita difficile.
Un plauso a tutti quei Club che 
hanno fatto service in favore 
della disabilità e vi garantisco 
che per citarli ci vorrebbe una 
enciclopedia.
Abbiamo segnato Goal anche 
nell’ambito della Rotary Foun-
dation, borse di studio, Venice 
Marathon, contribuzioni volon-
tarie hanno fatto in modo di au-
mentare le vaccinazioni contro 
la poliomielite, che ci battiamo 
per sconfiggere definitivamente. 
Per non parlare della nostra On-
lus che grazie alla dedizione di 
Alessandro Mioni ha portato 

Sopra: Il Governatore Alberto Palmieri 
al Rotary Camp di Ancarano 2016.

risultati molto positivi.
Non mi dilungo oltre e, chiu-
dendo, rivolgo un ringraziamen-
to particolare ad Alessandro 
Perolo Istruttore Distrettuale 
e maestro di Rotary, a Marco 
Fiorio Segretario insostituibile 
insieme al compagno di ventura 
Federico Zanardi, ai due te-
sorieri Franco e Cipriano che, 
saggiamente, hanno condotto 
le finanze, ai due perfetti prefet-
ti Ariella e Umberto, che han-
no saputo organizzare molto 
bene tutti gli eventi in cui il di-
stretto si è trovato coinvolto, agli 
Assistenti tutti, validissimi colla-
boratori, che hanno fatto sì che 
i Club siano riusciti a lavorare 
insieme, a tutti i Presidenti delle 
Commissioni e Sottocommissio-
ni distrettuali, a tutti i PDG che 
con la loro esperienza mi han-
no supportato. Un grazie parti-
colare, e di cuore, ai Presidenti 
dei Club per il lavoro che hanno 
svolto con intelligenza, passione 
e impegno.
Un ringraziamento affettuoso 
a Elena, sempre sorridente e 
disponibile con tutti, e per ulti-
mo ma non per questo meno 
importante, un grande grazie a 
tutti voi cari Soci che, come ho 
detto nelle prime righe ci ave-
te protetti, coccolati, e ci avete 
fatto sentire il calore, il valore di 
appartenere a una associazione 
come la nostra.

 Grazie
 Alberto e Monica
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La Reputazione -
La nostra Reputazione -

La Reputazione del Rotary
Forum sulla comunicazione di 
dicembre, “Comunicare la so-
lidarietà: il bene non fa noti-
zia” e forum di febbraio, “Etica 
e legalità nel Rotary”: un sot-
tile fil rouge unisce i due, non 
apparente.
Un’espressione di Roberto 
Xausa nella presentazione del 
primo e le slide con il Codice de-
ontologico del Rotary del secon-
do forum. Le parole di Xausa: 
“Siamo quello che comunichia-
mo” e uno scampolo del Codice 
deontologico: “non far nulla che 
possa recare danno o discredito 
nei confronti del Rotary”.
Il fil rouge? L’ha nominato Carlo 
Martines nel suo articolo pub-
blicato nel numero di dicembre 
di Rotary Magazine: reputa-
zione. Se siamo ciò che comu-
nichiamo, cosa avviene se ciò 
che comunichiamo è recepito in 
modo negativo?
O se il nostro agire produce 
una percezione non conforme 
a principi etici che per il Rotary 
è “testimoniare il valore fonda-
mentale dell’integrità”? Mettia-
mo a repentaglio la nostra im-
magine esterna che ne risulta 
deteriorata, compromettiamo la 
nostra reputazione.
William Shakespeare ha sa-
puto scandagliare tutti gli angoli 
della natura umana, anticipando 
le logiche del pensiero e delle 

azioni messe a punto dagli psi-
cologi del secolo scorso.
Nella tragedia Otello, Iago è 
riuscito a mettere in cattiva luce 
Cassio, luogotenente di Otello, 
generale dell’esercito venezia-
no a Cipro. Otello lo degrada: 
“Cassio, non sarai più mio capi-
tano”.
Iago e Cassio rimangono soli. 
Cassio è sconvolto ma non è la 
perdita del grado a terrorizzarlo, 
egli è militare, e nemmeno pen-
sa a Bianca, la sua compagna e 
gridando si rivolge a Iago: 
“La reputazione! Ho perso la 
mia reputazione! Ho perso la 
parte immortale di me stesso, e 
ciò che resta è bestiale. La mia 
reputazione, Iago la mia repu-
tazione”! - “Reputation, reputa-
tion, reputation! I have lost my 
reputation. I have lost the im-
mortal part of myself, and what 
remains is bestial. My reputa-
tion, Iago my reputation”! 
Cosa dicono i filosofi e i sociolo-
gi sulla reputazione? Può il loro 
disquisire esserci di aiuto al fine 
di comprenderne il valore ed 
evitare situazioni che ci danneg-
gerebbero?
Se Roberto Xausa è nel giu-
sto quando afferma che “siamo 
quello che comunichiamo”, pos-
siamo comunicare ciò che non 
siamo o crediamo di essere.
Allora è vero che abbiamo due 

io che condizionano chi siamo e 
come agiamo: la nostra identità, 
fatta di esperienze e sensazio-
ni personali, e la nostra reputa-
zione, che costituisce la nostra 
identità sociale, quella parte di 
noi che il Cassio shakespearia-
no chiama “la parte immortale”. 
Essa è il doppio di noi stessi ed 
è creata dalla rifrazione della no-
stra immagine deviata e molti-
plicata nello sguardo e nella per-
cezione degli altri.
“La parte immortale” costituisce 
il nostro io sociale che non ci 
appartiene perché è la parte di 
noi che vive negli altri e che vie-
ne sistematicamente incremen-
tata dato che la nostra giornata 
trascorre nella continua intera-
zione sociale che oggigiorno è 
più vitale di un tempo, grazie 
anche ai nuovi sistemi social. 
Tutte le nostre interazioni socia-
li lasciano negli altri una traccia 
informativa che non può più 
essere cancellata e noi non pos-
siamo determinarne a nostra 
volontà né il valore né la consi-
stenza perché si diffonde senza 
il nostro controllo attraverso la 
comunicazione.
Di noi stessi come persone, ma 
anche di un’associazione, pos-
siamo parlare di capitale eco-
nomico, di capitale culturale 
e di capitale sociale. Possiamo 
valutare in modo più o meno 
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La Reputazione -
La nostra Reputazione -

La Reputazione del Rotary

Sopra: Alessandro Perolo (PDG 2012-
2013 e Istruttore Distrettuale 2016-
17).

oggettivo il capitale economico 
e quello culturale ma il capitale 
sociale dipende dagli altri.
Non abbiamo nessun capitale 
sociale se gli altri non ce lo ri-
conoscono. Possiamo cercare 
di influire per il meglio, ma re-
sta sempre l’incertezza su come 
quel capitale sarà percepito da-
gli altri, su come sarà trasmesso 
e fatto circolare nelle opinioni 
altrui.
Il Rotary non ha capitale econo-
mico, ha capitale culturale che 

deriva dalla sua storia ma pos-
siede un potente capitale sociale 
che gli viene dalla sua reputazio-
ne. La Fondazione è parte inte-
grante del Rotary International 
ed è la sua reputazione che ha 
spinto la Bill and Melinda Ga-
tes Foundation a partecipare 
alla campagna PolioPlus finan-
ziandola. E lo ha fatto secondo 
il sistema che la ricerca chia-
ma reciprocità. Bill Gates non 
ha chiesto di accompagnarci 
nell’impresa, unendosi a noi, ma 
ha finanziato il nostro progetto 
accreditandoci ripetutamente 
ingenti somme, sapendo che le 

avremmo impegnate con pro-
fessionalità e serietà.
In definitiva dando fede alla no-
stra reputazione. La reputazione 
ha anche la sua utilità, guida e 
dà stimolo all’altruismo ed è un 
movente all’azione. Essa è quin-
di essenziale per noi, per noi 
come rotariani e per lo stesso 
Rotary. 
Ha scritto un ricercatore: “Un 
gruppo stimato (vedi il Rotary) 
che accetti membri che hanno 
una reputazione meno buona 
può finire per perdere la consi-
derazione di cui gode. Ciò che 
conta per una reputazione non 
è soltanto il posizionamento 
all’interno di una rete sociale, 
ma la percezione di questo posi-
zionamento sia da parte di colo-
ro che fanno parte della rete (gli 
insider - i rotariani) sia da parte 
di coloro che non ne fanno par-
te (gli outsider - i non rotariani)”.
Doveroso quindi per tutti noi 
agire tenendo conto dei nostri 
valori, delle conseguenze delle 
nostre azioni sulla rete sociale 
che ci conosce e che contribui-
sce a stabilire la nostra entità. 
La nostra informazione sociale ci 
accompagna ovunque e ci ren-
de più forti e più fragili insieme. 

 Alessandro Perolo
 (PDG - Istruttore Distrettuale
 2016-2017)
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Stefano Campanella
presenta la nuova annata rotariana

Intervista al Governatore Eletto 2017-18

Stefano Campanella è medi-
co, nato a Roma, è laureato con 
lode, in Medicina e Chirurgia, 
alla “Sapienza” ma veronese 
d’adozione. A Verona e nel Ve-
neto ha svolto tutta la sua vita 
professionale, dal 1973, quale 
Medico Ospedaliero della Re-
gione Veneto, Responsabile del 
Centro Antidiabetico dell’Ospe-
dale di Zevio, per poi ricoprire 
nel corso degli anni molte altre 
importanti funzioni specialisti-
che, far parte di due Società 
Scientifiche e ricoprire la presi-
denza dell’Associazione dei Me-
dici Legali di Verona, per quat-
tro anni. Nel Veneto ha coltivato 
anche la sua passione per l’arte 
e le sue esperienze amministra-
tive in campo artistico, teatrale 
e musicale l’hanno visto per un 
decennio alla Vicepresidenza 
dell’Ente Lirico, Arena di Verona 
e ricoprire altri incarichi di gran-
de prestigio, in campo teatrale e 
musicale.
Nel Rotary entra nel marzo del 
1993, nel Club Verona Soa-
ve, entra subito nel Consiglio 
Direttivo e presiede il Club per 
due volte, nell’Annate Rotariane 
1997-1998 e 2006-2007. Insi-
gnito di due Paul Harris Fellow, 
è stato componente di diver-
se Commissioni Distrettuali e, 
nell’annata rotariana 2016-2017, 
è Vice Presidente Progetto Ro-
tary “Distretto 2060” - Onlus. 
Stefano Campanella assu-
merà la guida del Distretto Ro-
tary 2060, il prossimo primo lu-
glio e con lui conversiamo della 
prossima Annata Rotariana.

Come ci si sente ad assume-
re la guida del Distretto? En-
tusiasmo, preoccupazione? 
Qual è il sentimento preva-
lente?
Prevale certamente l’entusia-
smo, un entusiasmo rispetto-
so della tradizione culturale del 
Rotary, organizzazione che sen-
te interamente la pressione del 
mondo in cambiamento e con-
sidera la necessità di trovare una 
nuova identità che permetta di 
guardare al futuro con serenità.

Al SIPE (Seminario d’Istruzio-
ne Presidenti Eletti) di mar-
zo, hai trasferito ai Presidenti 
e ai dirigenti eletti l’entusia-
smo dell’Assemblea Inter-
nazionale del Rotary di San 
Diego, ma anche gli obiettivi 
derivati dal tema dell’Annata 
2017 - 2018 “Rotary making 
a difference - Il Rotary fa la 
differenza”. Come pensi che 
i rotariani e i Club debbano 
fare la differenza?
È il Presidente Ian Riseley che 
ci ha appassionato con il tema 
dell’anno da lui proposto “Ma-
king a Difference - Il Rotary 
fa la Differenza”, accolto da 
tutti i presenti con vivo entusia-
smo. Il suo messaggio è sem-
plice e sottintende che il Rotary 
e noi rotariani saremo sempre 
valutati per quello che faccia-

Il Rotary deve fare 
la differenza.

La sostenibilità 
ambientale

fra le priorità.
Più libertà ai Club 

di compiere il
servizio rotariano. 
Donne e Giovani 

le priorità
di crescita

dell’Effettivo.
Sotto: Il Governatore Alberto Palmieri 
con il Governatore Eletto Stefano 
Campanella.
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Stefano Campanella
presenta la nuova annata rotariana

Intervista al Governatore Eletto 2017-18

Sopra: Il Governatore Eletto Stefa-
noCampanella con i Presidenti Eletti 
durante il SIPE 2017.

mo e non per quello che siamo; 
ci impegneremo quindi in Ser-
vice significativi e duraturi, ma 
soprattutto dovremo per prima 
cosa “Vincere l’Indifferenza 
per Fare la Differenza”.

Il Presidente Internaziona-
le 2017-2018, Ian Riseley, ha 
proposto con slancio anche il 
tema della sostenibilità am-
bientale e lanciato la “Gior-
nata per la Terra” il 22 aprile 
2018. Di cosa si tratta?
Effettivamente il Presidente Ian 
ha focalizzato il tema della “so-
stenibilità ambientale” rivol-
gendo l’invito a noi DGE per 
sostenere e consentire, nel pe-
riodo 1 luglio 2017 e il 22 apri-

le 2018 (Giornata Mondiale 
dell’Ambiente), la messa a 
dimora di un albero per cia-
scun socio rotariano, simbolo 
di sincera coscienza ecologica; 
effettivamente con 1,2 milioni 
di alberi in più la terra starebbe 
sicuramente meglio.

Il Consiglio centrale del Ro-
tary International ha stabilito 
le priorità del Piano Strategi-
co. Ce ne puoi parlare?
Per tutta la durata dell’Assem-
blea di San Diego si è discusso 
di temi quali effettivo e raffor-
zamento dei Club, incremento 
dell’azione umanitaria, miglio-
ramento della consapevolezza 
e immagine pubblica del Rotary 

Internazionale. Sono azioni che 
pongono un aumento dell’at-
tenzione sull’attualità del nostro 
“Piano Strategico” che per 
ora non è cambiato, ma che 
per detta della maggioranza dei 
DGE, richiede un robusto inter-
vento di aggiornamento.

Alcuni temi riguardano da 
vicino anche il nostro Distret-
to: ingresso delle donne, dei 
giovani e crescita dell’Effet-
tivo. Qual è il tuo invito ai 
Club?
Come detto anche in occasio-
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ne del recente SIPE la crescita 
dell’Effettivo, rimane la maggio-
re priorità interna del Rotary. Il 
Presidente spingerà molto, giu-
stamente, perché la percentua-
le Femminile del Rotary, ferma 
complessivamente al 20%, pos-
sa aumentare proporzionalmen-
te ai nuovi bisogni della società 
contemporanea. Crescendo con 
la lentezza di oggi ci vorrebbe-
ro altri 30 anni per raggiungere 
la parità di genere; per cui pur 
lasciando ai singoli Club la liber-
tà di compiere in modo diverso 
il proprio servizio, non possia-
mo dimenticare che le Donne 
ci consentono di crescere nella 
diversità di un effettivo che pos-
sa rappresentare al meglio la so-
cietà moderna, con le sue dina-
miche e le sue nuove forme di 
Leadership. Per quanto riguarda 
i “Giovani” va invece ricordato 
che solo il 5% dei Soci ha meno 
di 40 anni, mentre la stragrande 
maggioranza ne ha più di 60, 
sono cifre che fanno riflettere 
sul presente, ma che incombo-
no sul nostro futuro.

Nel nuovo Manuale di Pro-
cedura 2016-2019 s’indica la 
possibilità di due riunioni al 
mese ma anche l’obbligo de-
gli incontri settimanali.
Sembra una contraddizione, 
e il tema evoca l’affiatamen-
to e la coesione dei rotariani, 
come pensi debba essere in-
terpretata questa flessibilità?
Il Consiglio di Legislazione riuni-
tosi nel 2016 ha effettivamen-
te apportato, per il triennio di 
competenza, notevoli cambia-

menti dai quali non si tornerà 
indietro. È stata, infatti, toccata 
l’organizzazione dei Club ma 
anche dei Distretti. Per rimanere 
nel campo dell’assiduità ha dato 
la possibilità ai Club, in piena 
autonomia, di cambiare le rego-
le consentendo loro sia di atte-
nuare il numero d’incontri, sia 
scegliendo di far rimanere tutto 
come prima; si possono variare 
i giorni e gli orari delle riunioni, 
oppure cancellarle, purché siano 
programmate almeno due volte 
il mese, tuttavia i Club che desi-
derano aderire ai requisiti tradi-
zionali sulle riunioni e cancella-
zioni possono continuare a farlo 
(16-21). Sarà inoltre consentito 
ai Soci di partecipare anche onli-
ne alle riunioni. Ritengo il tutto 
un nuovo riconoscimento all’au-
tonomia dei Club. Nel Consi-
glio di Legislazione sono state 
adottate molte altre regole che 
produrranno cambiamenti es-
senziali, ricordo soltanto la ca-
duta della distinzione tra E-Club 
e Club normali e che, per quan-
to riguarda l’Affiliazione, i Club 
potranno determinare le proprie 
regole o requisiti per il trasferi-
mento dei soci, nonché la dop-
pia affiliazione tra Rotaract e 
Rotary, che sono certo porterà 

ad un ringiovanimento comples-
sivo dei Club.

La forza del Rotary sta nella 
sua missione di servizio. Pre-
ferisco donare che ricevere, 
diceva Paul Harris. Ricevere 
un sorriso di gratitudine da 
chi sta peggio di noi, è un 
grande dono. Qual è il mes-
saggio che invii ai Rotariani e 
ai Club per i service della tua 
annata... anche per non fare 
le stesse cose e fare la diffe-
renza?
Paul Harris, che aveva 36 anni 
quando ha fondato il Rotary, 
diceva anche “agire, operare, 
essere sempre consapevoli che il 
nostro intervento è necessario” 
infatti, noi non operiamo per il 
nostro interesse personale.
Una volta chiarito questo con-
cetto ne conseguirà che il no-
stro servizio farà sempre la dif-
ferenza nella vita degli altri, 
qualunque sia la portata dell’ini-
ziativa che metteremo in essere.

 A cura di PRG

Sopra: Il Governatore Stefano Campa-
nella apre il SIPE 2017-2018.
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Il Rotary
che fa la Differenza

Annata Rotariana 2017-2018

Nel SIPE 2017-2018 
indicate le linee
e gli obiettivi
della nuova Annata 
Rotariana.

Il Seminario d’Istruzione dei Pre-
sidenti Eletti, il SIPE, è uno degli 
appuntamenti fondamentali per 
i Presidenti Eletti e i dirigenti che 
assumeranno dal primo di lu-
glio la direzione dei Club Rotary. 
Anche quest’anno quest’appun-
tamento è stato partecipato dai 
Club del Distretto e il Governa-
tore Eletto, Stefano Campa-
nella, ha indicato le linee e gli 
obiettivi dell’Annata Rotariana 

che sta per iniziare, all’insegna 
del tema dell’annata “Rotary 
making a difference - Il Ro-
tary fa la differenza”, propo-
sto dal Presidente Internazionale 
2017-2018, Ian Riseley.
A dare il benvenuto ai rotariani 
al SIPE sono stati il Governato-
re Alberto Palmieri e il DGN, 
Riccardo De Paola, che hanno 
richiamato l’impegno e la volon-
tà del Rotary a cambiare il mon-
do, per migliorarlo sulla base di 
valori condivisi, che uniscono e 
motivano tutti i Rotariani.
Nei due giorni del seminario d’i-
struzione si sono alternati nu-
merosi relatori, che hanno trat-
tato i temi fondamentali della 

vita del Rotary International.
Il filo conduttore che li lega tutti 
sta proprio nel tema dell’annata 
2017-2018 “Il Rotary fa la dif-
ferenza”, che riassume la mis-
sione del Rotary, come ha spie-
gato Campanella, aprendo le 
due sessioni di lavoro, il venerdì 
pomeriggio e il sabato mattina. 
Significa fare delle cose nuove - 
ha detto - incentrate sui service 
dei Club, sul rafforzamento del 
partenariato, e che impegnino 
tutti i rotariani a fare la differen-
za, per chi ha bisogno di noi: 
“Il Rotary che fa la differenza - 
ha sostenuto Campanella - è 
quello che fa i service, poiché 
sono le azioni di servizio che 
fanno la differenza nella vita de-
gli altri ed anche nella nostra”.
Il Governatore Eletto ha anche 
richiamato la particolare sensi-
bilità del Presidente Riseley sui 
temi della sostenibilità ambien-
tale, che è una delle priorità 
dell’annata, e la sua proposta 
di dedicarvi una giornata, il 28 
aprile 2018, per mettere a di-
mora un albero per ciascun So-
cio. Non è mancato il richiamo 
alla leadership virtuosa dei rota-
riani, che è un pilastro del Piano 
Strategico, che motiva l’azione 
e il desiderio di essere utili alle 
proprie comunità e al mondo.
Campanella ha rilevato anche 
A sinistra: la platea del SIPE.
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A lato, da sinistra: Stefano Campanella 
(DGE 2017/2018), Paolo Biondi (Regio-
nal Rotary Coordinator e PDG) e Ezio 
Lanteri (PDG 2014/2015).

Sopra: Il Governatore Stefano Cam-
panella con alcuni dei ragazzi parteci-
panti allo Scambio Giovani.

l’importanza dell’immagine pub-
blica del Rotary, anch’essa fra 
le tre priorità del Piano Strate-
gico, e la necessità di ricercare 
nuovi sistemi, anche innovativi, 
di comunicazione e di relazione 
con chi non è rotariano, anche 
per aumentare la consapevolez-
za e rafforzare i Club. “L’obiet-
tivo - ha detto - è di pianificare 
il Rotary del futuro, per farlo 
rimanere rilevante nella società, 
con una visione globale e loca-
le dei suoi interventi, puntando 
all’ingresso di donne e giovani, 
con una crescita nella diversità 
e nella libertà del servizio rota-
riano”. 
Nella sua relazione il Governa-
tore Eletto non ha trascurato 
i temi etici, ribadendo la cen-
tralità morale della persona e 

dell’orgoglio dei valori e dei 
principi dei rotariani, che si espli-
ca nell’eccellenza dell’essere e 
dell’agire per ricercare il bene 
comune. Campanella ha an-
che illustrato i piani del Rotary 
International: l’impegno per la 
campagna Polio Plus, l’edifica-
zione della Pace nel Mondo, il 
sostegno alla Rotary Foundation 
e le sue sei aree d’intervento, 
ma non ha scordato di parlare 
dell’Onlus distrettuale, dei giova-
ni, della disabilità e dei principali 
appuntamenti della sua annata, 
fra i quali, l’importante confe-
renza presidenziale con il Presi-
dente Internazionale Ian Rise-

ley, nell’aprile 2018 a Taranto.
È stata una relazione completa 
che ha unito all’entusiasmo della 
missione rotariana, i programmi 
e il lavoro che impegneranno i 
nuovi dirigenti dei Club.
Sono seguite, nel pomeriggio 
del venerdì, riservata ai Presi-
denti Eletti, le relazioni di Mas-
simo Ballotta, Assistente del 
Governatore (Governatore De-
signato per l’Annata Rotariana 
2019-2020) e del PDG, Ales-
sandro Perolo, che nella nuova 
annata si occuperà delle Nuove 
Generazioni.
Massimo Ballotta ha richiama-
to il piacere di fare il Presiden-
te di Club, per infondere nuova 
energia e nuove idee, per con-
tinuare nello scopo e nelle fi-
nalità del Rotary. L’intervento di 
Ballotta è stato una relazione 
d’istruzione sulla guida del Club, 
per ogni nuovo Presidente, che 
dovrà pianificare la sua attività 
per far conoscere il Rotary, il suo 
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servizio, la leadership, la diversi-
tà ed anche il divertimento, l’a-
micizia e l’integrità.
Efficacia, efficienza, flessibili-
tà, fare squadra e condivisione, 
sono per Ballotta, le condizioni 
per il successo del Club e, il Pre-
sidente, deve agire da vero lea-
der per entusiasmare, motivare 
e impegnare tutti i soci.
“Essere rotariani nei fatti - ha 
terminato - significa avere non 
solo il coraggio e l’orgoglio di 
dichiararsi rotariani, ma di esser-
lo nella realtà di ogni giorno”.
Alessandro Perolo, ha svol-
to una riflessione sul tema dei 
giovani e il Rotary e del loro 
contributo per una società più 
partecipata. “I programmi per 
giovani fanno parte del DNA 
del Rotary” - ha ricordato, e ne 

teract (1962), il Rotaract (1968). 
Perolo al termine del suo inter-
vento ha presentato alcuni dei 
ventinove giovani dell’estero che 
stanno partecipando allo Scam-
bio Giovani lungo in Italia.
È stata una bella testimonianza 
d’internazionalità del Rotary e 
una ventata di entusiasmo gio-
vanile. “Le giovani generazioni 
- ha ricordato Perolo - sono il 
futuro del Rotary”.
Nella seconda giornata del SIPE 
sono intervenuti altri relatori: 
il PDG Ezio Lanteri, Istrutto-
re Distrettuale 2017-2018, che 
ha illustrato gli indirizzi temati-
ci e programmatici della nuova 
annata 2017-2018 e il Regional 
Rotary Coordinator e PDG, Pao-

lo Biondi, che ha svolto un’effi-
cace relazione sul rafforzamento 
dell’Effettivo.
Il PDG Roberto Xausa, Presi-
dente della Commissione Co-
municazione e Pietro Rosa Ga-
staldo, responsabile del Rotary 
Magazine e della Newsletter 
distrettuale, hanno svolto delle 
relazioni sull’Immagine Pubblica 
e la Comunicazione, per far
conoscere il Rotary e creare
occasioni di sinergia.
Dopo le sessioni di lavoro, de-
dicate ai nuovi Segretari (coor-
dinata dai Segretari Distrettuali, 
Livio Isoli e Bruno Bazzotti), 

Sotto: Alessandro Perolo (PDG 
2012/2013) a colloquio con alcuni 
dei ragazzi partecipanti allo Scambio 
Giovani.

Sopra, da sinistra: Riccardo De Paola 
(DGN) e Roberto Xausa (PDG e Presi-
dente Commissione Comunicazione).

ha illustrate le caratteristiche e 
la storia, partendo dalle prime 
Borse di Studio nel 1947, per 
richiamare poi l’istituzione del 
RYLA (Rotary Youth Leadership 
Awards), la costituzione dell’In-
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Il Governatore del Distretto,
Alberto Palmieri ha comuni-
cato che a seguito della riunio-
ne della apposita Commissione 
Distrettuale di Designazione è 
stato proclamato Governatore 
Designato per l’anno 2019-2020 
del Distretto 2060, Massimo 
Ballotta, del Rotary Club di Fel-
tre. 
Il Governatore ha ringraziato i 
Club che hanno proposto Can-
didati, ai quali va l’apprezza-
mento di tutti per avere offerto 
la propria disponibilità a guidare 
il Distretto. 
Massimo Ballotta è nato a 
Venezia-Mestre il 29.01.1959, 
dopo il Diploma di Maturità 
Classica si è laureato in Medici-
na e Chirurgia presso l’Univer-
sità degli Studi di Padova, con 
specializzazione in Medicina 
dello Sport e Medicina Fisica e 
Riabilitativa.
Ha iniziato nel 1988 la sua attivi-
tà professionale come Assisten-
te Fisiatra presso l’ULSS 13 di 
Asolo Montebelluna (TV).
Nel 1993 diviene Aiuto Corre-
sponsabile Ospedaliero prima 
nella stessa ULSS, poi in quella 
di Feltre (Belluno).
Nel 2001, all’età di 42 anni, vie-
ne chiamato a dirigere il reparto 
di Riabilitazione dell’Ospedale di 
Feltre - Lamon dotato di 48 po-
sti letto. Dal 2013 è Direttore del 
Dipartimento di Riabilitazione 
Ospedale - Territorio dell’ULSS 1 
Dolomiti (Feltre - Belluno), incari-
co che ricopre tuttora.
È stato titolare dell’insegnamen-
to: Mobilità e Trasporto dall’an-
no 1990 al 2000 alla Scuola 
Regionale Sperimentale di for-
mazione per Operatore Tecnico 
Addetto all’Assistenza; Medici-
na Riabilitativa dal 2000 al 2013 
come Professore a contratto al 
corso di Laurea in Infermieristica 

Massimo Ballotta
del Rotary Club Feltre

Distretto 2060
Designato il Governatore Distrettuale A.R. 2019-2020

Generale della Facoltà di Medi-
cina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Padova.
In questi anni di attività lavora-
tiva è stato autore e coautore 
di pubblicazioni di carattere fi-
siatrico, partecipando a nume-
rosi congressi e corsi di aggior-
namento in Italia e all’estero, in 
alcuni dei quali è stato anche 
relatore. È sposato con Rossella 
ha una figlia (Silvia).
Come hobby ha conseguito il 
diploma di Sommelier e Degu-
statore Ufficiale ed è docente 
di Tecnica della Degustazione e 
dell’Abbinamento Cibo Vino nei 
corsi di formazione dell’Associa-
zione Italiana Sommelier.
Massimo Ballotta è entrato 
nel Rotary Club Feltre nel 2009 
per la classifica “Servizi Sanitari 
e Sociali, Servizio Sanitario Pub-
blico - Medici”. Presidente dello 
stesso Club nell’anno rotaria-
no 2012-2013 con Governatore 
Alessandro Perolo, ottenendo 
l’Attestato Presidenziale.
Componente del Consiglio Di-
rettivo del Club in varie anna-
te rotariane. Vice Presidente 
nell’annata 2011-2012. 
È stato parte attiva primaria 
in diverse iniziative a caratte-
re locale. A livello Distrettua-
le è stato Assistente del Go-
vernatore: DG Ezio Lanteri, 
2014/2015; DG Giuliano Ceco-

Prefetti (coordinata dai Prefetti 
distrettuali, Federica Costa ed 
Eliseo Tosato) e Tesorieri (co-
ordinata da Chiara Benciolini, 
Tesoriere Distrettuale), Stefano 
Chioccon ha svolto un interes-
sante intervento di formazione 
rotariana, che si è incentrato sul-
la carica d’entusiasmo da dare 
all’azione dei Club. 
Ampio spazio, nel corso delle 
due sedute, è stato dedicato al 
confronto con i Presidenti, che 
al termine del SIPE, Stefano 
Campanella ha voluto ringra-
ziare, per la loro fattiva parteci-
pazione all’evento, convinto che 
il successo della leadership che 
tutti i dirigenti dovranno eser-
citare nella nuova annata 2017-
2018, sarà il successo dei Club e 
quindi del Rotary.

 Pietro Rosa Gastaldo
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Massimo Ballotta
del Rotary Club Feltre

Distretto 2060
Designato il Governatore Distrettuale A.R. 2019-2020

A sinistra: Massimo Ballotta, Governa-
tore Designato per l’Anno Rotariano 
2019-2020.

vini, 2015/2016; DG Alberto 
Palmieri, 2016/2017. Presidente 
della Sottocommissione Distret-
tuale Progetti Sociali del Distret-
to “Villa Gregoriana” per gli 
anni 2014/2015, 2015/2016 e 
2016/2017.
Componente della Sottocom-
missione Distrettuale Progetti 
Sociali del Distretto “Albarella” 
per gli anni rotariani 2014/2015 
- 2015/2016 - 2016/2017.
Componente della Commissio-
ne Distrettuale “Statistiche ed 
effettivo” per l’anno rotariano 
2016/2017. Dal 2011 partecipa 
come volontario ai service di-
strettuali di Albarella e di Villa 
Gregoriana.
È insignito dell’onorificenza 
“Paul Harris Fellow” con due 
riconoscimenti. È Benefattore 
della Fondazione Rotary. 
Ha partecipato alla Convention 
Internazionale di Lisbona del 
giugno 2013. Ha partecipato in 
qualità di relatore a due Semina-
ri Informativi per Presidenti Eletti 
del Distretto.
Dal 2011 ha partecipato a tutti i 
Congressi, Assemblee, Forum e 
Seminari organizzati dal Distret-
to 2060.
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“Quante volte
un uomo può
voltare la testa 

fingendo di
non vedere”.

Il Forum del Distretto, “Etica e 
Legalità. Nel Rotary va tutto 
bene?”, del 4 febbraio scorso, 
ha ottenuto un ampio successo 
per la partecipazione da record 
e per gli immediati commenti. 
A distanza di qualche mese non 
altrettanto si può dire per i risul-
tati concreti e sperati.
L’intendimento principale del 
Governatore Alberto Palmieri, 
tramite la Commissione dedica-
ta all’etica, era quello di trasmet-
tere un messaggio ai rotariani, 
particolarmente ai consigli diret-
tivi dei Club, per sensibilizzarli a 
problemi realmente presenti nel 
nostro Distretto e per invitarli a 
riflettere sull’opportunità di as-
sumere responsabilità coerenti 
con la dignità del Rotary.
Questo conferma la legittimità 
della domanda se nel Rotary va 
tutto bene. Tra le altre conside-
razioni esposte, ho ribadito che 
da rotariani dobbiamo ragionare 
non esclusivamente in termini 
di legge, ma soprattutto in ter-
mini comportamentali, perché 
entrando a far parte del Rotary, 
abbiamo accettato, le sue rego-
le, il suo Statuto, il suo modo di 
essere. Non siamo un’associa-
zione qualsiasi. Siamo il Rotary. 
E il nostro modo di vivere e di 
giudicare deve essere necessa-
riamente consequenziale.
La valutazione di un comporta-

mento etico palesemente scor-
retto, diffuso, dannoso per le 
sue conseguenze oggettive, ha 
una valenza che possiamo rite-
nere di primaria importanza an-
che di fronte alle conseguenze o 
non conseguenze legali.
Paul Harris continuava a ripe-
tere che come cambia il mondo 
così deve cambiare anche il Ro-
tary. È una frase che continuia-
mo a sentire continuamente, in 
ogni occasione, dai relatori di 
turno nei nostri frequenti incon-
tri. Frase che rimane tale, anzi 
che svanisce, portata via dal pri-
mo venticello che soffia dopo la 
conclusione del Forum, assem-
blea, congresso che siano.
Da vecchio, in tutti i sensi, sia 
per militanza rotariana che ana-
grafica, posso permettermi di 
essere anche un po’ profeta, 
conoscendo a fondo i nostri vizi 
e la nostra instabilità in fatto di 
coerenza. Per questo motivo 
ho concluso la mia relazione, al 
recente Forum, con una frase di 
Bob Dylan, della nota canzone 
“Blowin’in the wind”:

Quante volte un uomo può vol-
tare la testa fingendo di non 
vedere? La risposta, amico mio, 
sta soffiando nel vento. 
La mia esortazione finale è sta-
ta di non continuare a voltare 
la testa e di non permettere al 
vento, soffiando, di portare via 
anche le intenzioni per le qua-
li il Governatore ha voluto, con 
grande impegno, che se ne par-
lasse decisamente in un Forum 
dedicato. 
Finora, pare che il vento conti-
nui a soffiare portando via tutto 
con sé. Che si continui a man-
tenere la testa voltata. Che, al-
meno per tanti, vada bene così. 
Potrei continuare a scrivere pa-
gine e pagine, ma, credetemi, 
per favore, è meglio chiedersi 
soltanto: allora, nel Rotary va 
tutto bene? È questo il Ro-
tary che vogliamo? È questo 
il Rotary nel quale vogliamo 
identificarci? Ciascuno, con 
onestà intellettuale, dia la sua 
risposta, soprattutto il suo con-
tributo costruttivo.

 Carlo Martines
 PDG 2007-2008 
 Presidente Commissione Etica
 Distretto 2060

Ancora
Etica e

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

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

Il Valore dell’Adesione
alla Onlus

Prossima
Dichiarazione Redditi 2017

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

Il valore finanziario della Onlus
Entro il mese di novembre la Onlus incasserà i 
117.109 euro dallo Stato e all’importo si potran-
no aggiungere, per delibera dell’assemblea, oltre 
24.000 euro derivanti da tutte le quote socia-
li incassate nel passato Anno rotariano; le quote 
sociali vengono pertanto restituite ai Club per i 
service. Non appena incassato il contributo del-
lo Stato, verrà emesso il bando per la richiesta 
di contributi alla Onlus che riguardano l’anna-
ta 2017-2018, ma il cui termine di presentazione 
sarà fissato dal bando verso febbraio-marzo 2017.
Come emerge dalla tabella (nella seconda colon-
na), la Onlus in questi anni ha introitato dallo Sta-
to con il contributo del 5 per mille ben 645.852 
euro (pari a oltre 1.250.000.000 delle vecchie lire) 
e li ha distribuiti tutti, fino all’ultimo centesimo 
e senza alcuna detrazione, a favore dei progetti 
presentati dai Club del Distretto.

 Alessandro Mioni
 Segretario Progetto Onlus
 Distretto 2060che consentono di attrarre un maggior numero di 

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

Progetto Rotary - Distretto 2060 - ONLUS
Sede:  c/o Mioni - Via Altinate 62 - 35121 Padova
Telefono:  049.8756743 - Fax: 049.656226,
E-Mail:  rotary2060onlus@libero.it
Codice Fiscale:  93150290232
Coordinate Bancarie:  Banca Prossima - Gruppo San Paolo
IBAN:  IT67 D033 5901 6001 0000 0012 659
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Comunicare con
“Voce Autentica”

Comunicare in modo semplice, percepibile e universale

Il Rotary ha capito da tempo 
che non si può sostenere l’attivi-
tà locale ed internazionale senza 
porre delle basi solide sui temi 
collegati alla comunicazione.
Comunicare è vivere, è collegar-
si con il Mondo, ma possiamo 
ritenerci una struttura viva e pul-
sante senza affrontare la comu-
nicazione? E se comunichiamo, 
cosa comunichiamo?
Su questi temi e con questi in-
terrogativi si sono svolte, nell’an-
no rotariano in corso, alcune 
iniziative del nostro Distretto, 
distribuite sul territorio con ben 
quattro incontri tematici, ma 
anche con un Forum dedica-
to all’approfondimento di que-

tà”... ma, verrebbe da chiederci: 
di quale popolazione parliamo?  
Quale campione è stato indivi-
duato?
È più probabile che conoscano 
di Rotary quelle popolazioni sub 
sahariane che hanno toccato 
con mano i risultati del nostro 
lavoro, piuttosto che degli one-
sti concittadini che confondo-
no il Rotary con Rotari - ottimo 
vino del trentino - e magari ne 

sieme, promuovere una linea di 
penetrazione sulla strada della 
Comunicazione e lo facciamo 
ponendoci tre domande: Cosa? 
Come? Perché?
Sul cosa, la nostra voce - la 
voce dei Rotary Club - dovrà 
ispirarsi a delle linee guida pre-
cise e chiare e dovrà farlo con 
voce intelligente, per stimolare 
nuove attività e nuove iniziative; 
con voce sensibile, per cogliere 
gli obiettivi universali dell’uomo; 
con voce perseverante, per dare 
la giusta continuità alle cose ed 
infine con voce ispirata, per evi-
denziare i valori veri della Vita. 
Sul come, il Distretto 2060 ha 
agito con la realizzazione di un 
piano che si basa essenzialmen-
te sulla filiera dell’informazione: 
dall’individuazione dei Respon-
sabili della Comunicazione 
dei Club, agli Assistenti alla 
Comunicazione e alla Com-
missione Distrettuale, questo 
sistema garantisce una linea di 
raccolta e selezione d’informa-
zioni che poi trova spazio nelle 
pubblicazioni previste.
Tra queste, il Rotary Magazine 
e le Newsletter del Distretto, gli 
inserimenti nella pagina web, 
nei Social Networks, ecc.
Se consideriamo l’idea di comu-
nicazione espressa a fine ‘700 
da Novalis (Georg Von Har-
denberg), che affermava che la 

sti aspetti. È noto a tutti che se 
parliamo di Rotary, pochi sanno 
effettivamente di cosa si tratta. 
Alcuni studi internazionali valu-
tano nel 20% la popolazione 
che “ne ha una certa familiari-

hanno un’opinione, a dir poco 
distorta. Ma proviamo a capire 
come possiamo, ora e tutti as-

Sopra: Roberto Xausa durante il suo 
intervento al Forum della Comunica-
zione 2016.
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Comunicare con
“Voce Autentica”

Comunicare in modo semplice, percepibile e universale
“vera comunicazione ha luogo 
soltanto fra persone di uguali 
sentimenti e di uguale pensie-
ro”, direi che oggi bisogna an-
dare oltre, oggi comunichiamo 
ad un parterre universale, sap-

re le intelligenze e le professio-
nalità dei propri associati, in una 
gara di solidarietà la cui meta è 
solo il risultato positivo. 
Dobbiamo abbandonare il con-
cetto di una struttura elitaria, 

mo valutare un numero medio 
mensile effettivo di circa 60/70 
articoli che raccontano di service 
e d’iniziative rotariane di qualsi-
asi tipo.
Ne esce uno spaccato veramen-
te diversificato e vario, ma unito 
dall’impegno costante, capillare 
e omogeneamente distribuito 
del lavoro dei nostri Club locali. 
In particolare preme evidenzia-
re quanto il sistema rotariano 
tocchi i temi della Cultura, della 
Scuola e del Sociale con nume-
rosi interventi omogeneamente 
distribuiti sull’area del Distretto.
Come emerso anche nell’inte-
ressante tavola rotonda orga-
nizzata nel Forum della Co-
municazione di Dicembre, se il 
Rotary vuole degli spazi nei me-
dia nazionali o locali deve pro-
porre dei messaggi forti ed ave-
re una voce autentica.
Non possiamo pensare di otte-
nere audience per qualunque 
messaggio locale, ma puntare 
invece su iniziative di alto spes-
sore, di ampio respiro, quelle 
che fanno veramente la diffe-
renza, magari proposte da più 
Club ed anche da più Distretti. 
Dobbiamo relazionare all’opi-
nione pubblica le nostre attività 
nazionali ed internazionali sa-
pendo di cogliere nel segno dei 
bisogni primordiali, non delle 
cose che tutti possono fare do-
mani mattina, ma di quelle che 
fanno veramente la differenza 
e che possono essere realizza-
te solo da un grande team e da 
una grande organizzazione.
Tutto deve essere percepito 

Sopra: Roberto Xausa (PDG 2013-
2014), Presidente della Commissione 
Distrettuale Comunicazione.

piamo che tutti possono leg-
gere i nostri comunicati e che, 
quindi, il nostro linguaggio deve 
essere semplice, percepibile e 
universale, appunto.
Sul perché (... e questa è la 
domanda più difficile che ci 
dobbiamo fare) probabilmen-
te ognuno di noi ha delle rispo-
ste personali pronte, ma credo 
che alla fine dobbiamo cogliere 
idee nuove, contemporanee e 
fresche per rinnovare il Rotary: 
un’associazione di volontari 
pronti a dare un aiuto, una col-
laborazione, un sostegno nelle 
situazioni di necessità per attiva-

fatta e costituita secondo i cri-
teri del censo. Probabilmente 
in molti di noi questi sono con-
cetti condivisi e maturi, ma non 
li darei per scontati in un’ottica 
planetaria.
Un bel feedback lo possiamo 
riscontrare nella Rassegna Stam-
pa che quotidianamente racco-
glie tutti gli articoli dei giornali 
del Distretto 2060 Triveneto che 
in qualche modo riguardano il 
Rotary. Con una media di circa 
100 citazioni al mese, possia-
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come una proposta che nasce 
da una voce autentica, da una 
voce vera, che non ammette in-
terpretazioni o doppi scopi, ma 
che mira dritta all’obiettivo. 
Senza voler scomodare esem-
pi di alto livello, ciascuno di noi 
quando ascolta certe afferma-
zioni di Papa Francesco, può 
ritenere che non vengano fatte 
con voce autentica? 
Uno può crederci o no, ma 
sull’autenticità, metterei le mani 
sul fuoco.
E la cartina di tornasole sono 
le inondazioni di parole che ci 
assorbiamo ogni santo giorno 
da una politica fatta da grandi 
parlatori e, molte volte, da mo-
desti realizzatori. 
Personalmente sono convinto 
che poter comunicare all’opinio-
ne pubblica le attività rotariane, 
le iniziative potenziali o effettive 
del sistema, possa influire posi-
tivamente non solo nell’imma-

gine, ma anche nella sostanza 
delle cose. Dobbiamo sempre 
più attivare i canali della Comu-
nicazione partendo anche da 
Comunicati Stampa e da Con-
ferenze Stampa per le quali, già 
nell’anno in corso, il Distretto ha 
chiesto il supporto di un esperto 
esterno.
Con “MP/Progetti di Comuni-
cazione” è stato possibile at-
tivare la trasmissione di notizie 
pubblicabili a vantaggio di circa 
una ventina di Club, partecipa-
re su alcune emittenti televisive 
private con testimonianze in-
cisive di alto livello e creare in-

contri formativi su richiesta di 
alcuni Club. Alla fine delle cose, 
dobbiamo ritenere che la Co-
municazione sia un passaggio 
obbligato per la crescita del Ro-
tary, ma anche che dobbiamo 
sempre credere nella qualità 
dei messaggi, una qualità che 
parte dalla sostanza dei servi-
ce e soprattutto dal cuore de-
gli operatori perché, come dice 
Paulo Coelho: “Possiamo avere 
tutti i mezzi di comunicazione 
del mondo, ma niente, assolu-
tamente niente, sostituisce lo 
sguardo dell’essere umano”.

 Roberto Xausa
 Presidente
 Commissione Distrettuale
 Comunicazione
 (PDG 2013-2014)

A destra: Roberto Xausa durante il 
suo intervento al SIPE 2017.
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Il Livello
d’Innovazione

nel Distretto
In quest’articolo, che chiude 
l’anno rotariano in corso, si ri-
porta una sintesi delle molte at-
tività svolte dalla Commissione 
Informatica e delle novità in-
trodotte per migliorare la comu-
nicazione verso l’esterno e l’effi-
cienza all’interno dei Club.
Si parla quindi di sistemi infor-
mativi e applicazioni digitali che 
aiutano in primo luogo la di-
rigenza del Club nella propria 
gestione corrente, ma che per-
mettono di gettare le basi per 
un miglioramento continuo nel 
tempo; tutto questo accompa-
gnato dalla consapevolezza, da 
parte delle dirigenze che si av-
vicendano annualmente, che 
tali strumenti possono aiutare 
a modernizzare il proprio Club 
supportati da un’adeguata or-
ganizzazione interna.
Uno dei primi interventi portati 
a termine all’inizio dell’anno ro-
tariano è stato la revisione del 
contratto con il fornitore dei ser-
vizi di elaborazione dati e Cloud 
Shellrent, che ci ha permesso di 
avere un risparmio economico 
ed un miglioramento importan-
te del servizio.
In seconda istanza, si è attivato 
un nuovo servizio di posta elet-
tronica del Distretto, in grado di 
risolvere i continui problemi di 
funzionamento della precedente 
versione. 

È stato creato un nuovo servi-
zio di archiviazione, denominato 
ownCloud, a disposizione del 
Distretto e dei Club.
Si sono create anche le basi per 
poter migrare i portali del Di-
stretto e quelli di Club a soluzio-

portanti contratti, denominati 
programmi Microsoft No Profit 
e Google No Profit, che permet-
tono l’utilizzo all’interno dei no-
stri Club di servizi e licenze com-
merciali di prodotti tecnologici a 
condizioni molto vantaggiose.
A fine dicembre 2016 la Com-
missione Informatica è inter-
venuta d’ufficio su molti por-
tali di Club per aggiornarli nei 
contenuti e per allinearli grafi-
camente all’identità visuale rac-
comandata dal Rotary Interna-
tional.
Sono state portate a termine 

Sintesi di un
anno di attività,

le novità
introdotte,

i risultati ottenuti.

ni più innovative e performanti 
con un’immagine visuale più 
moderna, più efficace, secondo 
le direttive dettate dal Rotary In-
ternational. 
Sono stati sottoscritti due im-

attività di formazione agli utenti 
nell’utilizzo di ClubRunner, im-
portante strumento per la ge-
stione dell’anagrafica dei Soci, 
e di sensibilizzazione nel miglio-
rare la qualità dei dati archiviati. 
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ed i Manuali utente che riporta-
no in modo semplice e intuitivo 
le funzionalità delle applicazioni 
informatiche a disposizione dei 
Club. L’ultima importante ini-
ziativa è stata il coinvolgimen-
to della dirigenza del Distretto 
e dei Presidenti di Commissio-
ne nell’utilizzo dell’applicazione 
GoToMeeting, che permette 
di eseguire incontri e telecon-
ferenze professionali a distanza 
comodamente dal proprio uf-
ficio oppure da casa, con una 
riduzione di costi e di tempi di 
trasferta.

l’oramai obsoleto servizio prece-
dente FTP.
OwnCloud è uno strumento 
efficiente ed efficace in grado 
di garantire un alto livello di ri-
servatezza dei contenuti me-
morizzati; può essere utilizzato 
dalle segreterie del Distretto, dai 
componenti delle Commissioni, 
dai Dirigenti di Club, dai singoli 
Soci.
Il funzionamento è analogo agli 
strumenti di archiviazione gratu-
iti quali Google Drive, OneDrive, 
DropBox, con la principale dif-
ferenza che è di proprietà del 
Distretto Rotary, si accede con 

le credenziali fornite dalla Com-
missione Informatica, è pos-
sibile utilizzarlo senza limiti di 
utenti, di spazio disco, di acces-
so e di tempo.
I file, le attività, i documenti, le 
immagini memorizzate riman-
gono di proprietà del Distretto.
L’accesso all’Archivio ownCloud 
è molto semplice: dal menu 
“ClubRunner e Web” del por-
tale del Distretto 2060, oppure 
via browser all’indirizzo http://

Sopra: Giuseppe Angelini (Presidente 
Commissione Distrettuale Informatica 
e Anagrafe) durante un incontro di 
formazione.

Archivio ownCloud
È un importante servizio che è 
stato pensato per l’archiviazione 
dei progetti, dei service e delle 
attività organizzative svolte dal 
Distretto e dai Club, in grado di 
creare e valorizzare la memoria 
storica.OwnCloud è un archivio 
centralizzato che ha sostituito 
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tary2060.eu.
Le credenziali di 
accesso sono for-
nite dall’assistenza 
della Commissione 
Informatica (assi-
stenza@rotary2060.
eu).
Il Manuale e le Guide sono pre-
senti nel menu “ClubRunner e 
Web” del portale del Distretto 
2060.

Portali di Club
Il portale Web (denominato 
anche sito web) costituisce una 
vetrina sul mondo per il Club 
ed anche un punto d’ingresso a 
un numero consistente d’infor-
mazioni; deve essere bello, fa-
cilmente navigabile, pieno d’in-
formazioni, semplice nell’uso. 
Per raggiungere questi requisiti 
la Commissione Informatica 
a fine dicembre 2016 ha 
avviato un progetto 
di riqualificazione 

dell’immagine digitale del Di-
stretto, migliorando d’ufficio la 
parte grafica e la struttura orga-
nizzativa di molti portali di Club. 
La situazione di partenza era la 
seguente: 1/3 dei portali di Club 
contenevano contenuti obso-
leti e non erano aggiornati da 
tempo, 1/3 erano mediamente 
aggiornati, 1/3 erano completi e 
piacevoli.
Oggi la situazione è la seguente: 
nessun portale di Club può es-

sere considerato obso-
leto e “non aggiorna-
to”; il 10% dei portali 
hanno un livello qua-
litativo medio come 
grafica e contenuti; Il 
90% dei portali han-

no un livello qualitativo 
medio/alto, alto, eccellen-
te. Da questo intervento 

d’ufficio eseguito dalla Com-
missione si evince che tenere 
aggiornato il proprio portale 
Web non è un problema tecni-
co ma solo organizzativo.
In conclusione la Commissione 
Informatica sta facendo tutti 
gli sforzi per rendere gli stru-
menti digitali a disposizione dei 
Club innovativi ed efficaci.
Il nostro impegno mira a realiz-
zare strumenti che siano il più 
possibile user-friendly e che sia-
no in linea con la crescente digi-
talizzazione in corso.
La Commissione è a disposizio-
ne per fornire assistenza, ma 
anche per accogliere consigli e 
suggerimenti - assistenza@ro-
tary2060.eu.

 Giuseppe Angelini
 Commissione Distrettuale
 Informatica e Anagrafe
 2016-2017
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Lo strumento per realizzare
i sogni del Rotary

La Rotary Foundation compie 100 anni

Il Rotary per tutti noi è da con-
siderasi un insieme d’ideali, di 
valori, di persone, di struttura e 
di organizzazione che ci acco-
muna e ci fa dire: “Il Rotary è 
il nostro modo di vivere e la 
Rotary Foundation è la sua 
espressione più efficace“.
Che cosa ci unisce così forte-
mente con legami così indisso-
lubili: la volontà di essere par-
tecipi al servizio per il bene del 
prossimo. Questa e altre sono 
le molle che ci permettono, or-
mai da più di 100 anni di essere 
presenti, attivi e consapevoli che 

L’idea del passato 
assume un senso

e costituisce
un valore solo

se l’uomo scopre 
la passione per

il futuro.

della nostra generosità, ma la 
Fondazione Rotary ci porta 
inequivocabilmente alla realtà 
delle nostre responsabilità nei 
confronti del diverso che soffre.
Abbiamo consapevolmente 
accettato che siamo rotaria-
ni e pertanto dobbiamo fare in 
modo che la nostra organizza-
zione possa esternare le sue vo-
lontà sia a livello territoriale sia 
a livello planetario, usufruendo 
di fondi dettati dalla nostra con-
tribuzione dei famosi 100 euro 
per ognuno di noi, per ciascun 
anno.

territorio o stranieri.
Occorre essere consapevoli che 
quanto più il nostro Distret-
to riesce a versare alla Rotary 

il futuro deve essere portatore 
di attività benefiche che tendo-
no sempre alla soluzione, anche 
temporanea, dei dolori altrui. 
Nel passato forse, egoisticamen-
te, gran parte di noi non ci sia-
mo resi conto che c’è bisogno 

La generosità nel versare ogni 
anno i cento euro, non deve 
essere legata esclusivamente 
alla realizzazione dei service da 
parte del nostro Club, attraver-
so la Rotary Foundation, con 
il coinvolgimento di altri club del 

Foundation, maggiore sarà il 
rientro di tali quote per i nostri 
service. Tuttavia, se tali somme 
non sono utilizzate dal Distretto, 
ricordiamoci che il Rotary è uni-
versale e tali quote saranno usa-
te nei service del mondo e per 
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Lo strumento per realizzare
i sogni del Rotary

La Rotary Foundation compie 100 anni

tanto sarà comunque raggiunto 
l’obiettivo di servire il prossimo 
bisognoso o sofferente, come 
la straordinaria campagna, PO-
LIO PLUS, per l’eradicazione 
della poliomelite, di cui il Ro-
tary International e la Rotary 
Foundation, sono i protagoni-

sti mondiali. I nostri versamenti 
servono a realizzare i sogni uni-
versali del Rotary: la Pace e la 
prevenzione dei conflitti, la pre-
venzione e la cura delle malat-

tie, l’acqua e le strutture 
igienico-sanitarie, la sa-

lute materna e 
infantile, l’alfa-
betizzazione e 
l’educazione 
di base, lo 
sviluppo 
economi-
co e co-

munitario. Cosa c’è di più stra-
ordinario di sentirci partecipi di 
questi progetti umanitari? 
A noi è chiesto un piccolo con-
tributo, per realizzare progetti 
umanitari di portata universale, 
che migliorano le condizioni di 
vita di milioni di esseri umani. 
Non sono solo dei sogni, sono 
dei progetti che ogni giorno, il 

Rotary e la Rotary Founda-
tion, realizzano in ogni luogo 
del nostro pianeta, soprattutto 
in quelle aree dove la povertà e 
la sofferenza sono più acute e 
radicate.
Crediamoci a questa missione, 
perché la Rotary Foundation 
è gestita da volontari prepara-
ti, disponibili e competenti ed è 
il cuore pulsante del nostro so-
dalizio. Cento anni di presenza 
nel mondo nel dare solidarietà 
a chi è più debole, ci permette 
di essere consapevoli della vali-
dità del concetto di Fondazione; 
concetto che ci deve accompa-
gnare nel nostro credo rotaria-
no.
In cento anni di attività abbiamo 
realizzato moltissimi progetti in 
tutto il pianeta con l’attiva colla-
borazione dei Club.
Per noi rotariani, il cui credo 
nella Fondazione è una ragion 
d’essere, avere alle spalle un 
secolo di attività ci da fiducia e 
infonde speranza e coraggio per 
raggiungere traguardi sempre 
più significativi . 

 Cesare Benedetti
 (PDG 2006-2007)
 Presidente Commissione
 Rotary Foundation
 Distretto 2060

Sopra e sotto: Il PDG Cesare Bene-
detti nel suo intervento di apertura al 
seminario del centenario.
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La Rotary
Foundation

100 anni di “Fare del bene nel mondo”

Nell’anno rotariano 2016/2017, 
la Fondazione Rotary compie 
100 anni! Si tratta di un seco-
lo in cui i soci del Rotary hanno 
cambiato la vita delle persone e 
migliorato le comunità in tutto 
il mondo. E questo è senz’altro 
qualcosa che merita di essere 
celebrato.
Attraverso la Fondazione, i soci 
del Rotary hanno finanziato mi-
gliaia di progetti per fornire ac-
qua pulita, combattere le malat-
tie, promuovere la pace, fornire 
l’istruzione di base e far crescere 
l’economia locale.
La Fondazione è protagonista 
nello sforzo di eradicare la po-
liomielite in tutto il mondo. Il 
centenario è l’occasione perfetta 
per condividere questo ragguar-
devole risultato.

QUANDO È STATA
FONDATA?
In occasione del Congresso di 
Atlanta del 1917, il Presidente 
internazionale, Arch Klumph, 
propose di istituire un fondo di 
dotazione “allo scopo di fare 
bene nel mondo”. Da quell’idea, 
e dal contributo iniziale di 26,50 
dollari, si é sprigionata una po-
tente forza che ha trasformato 
milioni di vite in tutto il mondo. 
L’idea di Arch Klumph è stata 
il seme che ha fatto germogliare 
la Fondazione Rotary.
Grazie alla sua visione e l’instan-
cabile impegno e la straordinaria 
generosità dei soci del Rotary di 
tutto il mondo, quel fondo si è 
trasformato in una delle fonda-
zioni umanitarie mondiali leader.

LA STRUTTURA E I FONDI 
RACCOLTI
La Fondazione Rotary è strut-
turata come un’organizzazio-
ne di beneficenza pubblica che 
opera esclusivamente per scopi 
benefici e la sua sede centrale si 
trova a Evanston negli USA. 
La Fondazione Rotary trasfor-
ma le donazioni dei rotariani in 
progetti che cambiano vite a li-
vello locale e internazionale. Du-
rante gli ultimi 100 anni, la Fon-
dazione ha speso tre miliardi 
di dollari per progetti sostenibi-

li e capaci di cambiare in meglio 
la qualità della vita.

PERCHÉ DONARE ALLA 
FONDAZIONE ROTARY?
La donazione fa la differenza 
per chi ha maggiore bisogno di 
aiuto. Oltre il novanta per cento 
delle donazioni va direttamente 
al sostegno dei nostri progetti di 
service in tutto il mondo. 

COME SONO IMPIEGATI
I FONDI DELLE DONAZIONI 
DALLA FONDAZIONE
ROTARY?
I 35.000 Club Rotary nel mon-
do svolgono progetti di service 
sostenibili nelle sei aree d’inter-

Sopra: Nel 1917 Arch Klumpf, Presi-
dente del Rotary, propose un fondo 
di dotazione permanente per fare del 
bene nel mondo.
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La Rotary
Foundation

100 anni di “Fare del bene nel mondo”

Un secolo
di progetti
umanitari,

per migliorare
le condizioni

di vita
di milioni

di esseri umani.

vento principali della Fondazio-
ne. Grazie alle donazioni sono 
stati eliminati il 99,9 per cento 
dei casi di poliomielite.
Inoltre, le donazioni consento-
no di continuare a elargire fondi 
per finanziare la formazione dei 
futuri edificatori di pace, fornire 
accesso all’acqua potabile e raf-
forzare le economie locali.

QUAL È L’IMPATTO CHE PUÒ 
AVERE UNA DONAZIONE?
Può servire per salvare una 
vita! Si può proteggere un 
bambino dalla possibilità di con-
trarre la polio con soli 60 cen-
tesimi di dollaro. I partner del 
Rotary poi rendono l’impatto 
ancora maggiore.
Ad esempio, per ogni dollaro 
impegnato dal Rotary a favore 
dell’eradicazione della polio, la 
Bill & Melinda Gates Founda-
tion devolve 2 dollari aggiuntivi.

Le Aree d’intervento 
della Fondazione

PROMUOVERE LA PACE
Ogni anno i conflitti armati e le 
violenze provocano la diaspora 
di milioni di persone.
Il 90 per cento dei decessi è co-
stituito da civili, metà dei quali 
bambini. I progetti del Rotary 
sostengono una formazione che 
promuove la comprensione e 
fornisce alle comunità le compe-
tenze necessarie per risolvere i 
conflitti.
Che cosa fa il Rotary per aiu-
tare? Attraverso i progetti di 
service, le borse della pace e 
le borse di studio, i rotariani si 
adoperano a risolvere le cause 
strutturali alla base dei conflitti, 

tra cui povertà, disuguaglian-
za, tensioni etniche, mancanza 
di accesso all’istruzione e ini-
qua distribuzione delle risorse; 
si aiutano i rifugiati a integrarsi 
nella società e a trovare lavoro. 
È svolta un’attività di formazio-
ne per aiutare i leader a scopri-
re come prevenire e negoziare i 
conflitti. 
Il Rotary supporta le attività di 
edificazione della pace nelle 
comunità e regioni colpite da 
conflitti armati e crisi umanita-
rie. Fra le tante attività il Rotary 
promuove una migliore qualità 
della vita.  I soci del Rotary han-
no creato la People for People 
Foundation, che aiuta le fami-
glie ad avere i mezzi per cibo, 
vestiti, affitto, luce, gas, medici-
ne e altre prime necessità.
I club Rotary e Rotaract condu-
cono campagne di sensibilizza-
zione contro il bullismo per inse-
gnare ai ragazzi come gestire i 
conflitti in modo pacifico sin da 
bambini. Il Rotary opera per la 
protezione delle vittime di vio-
lenza domestica e loro famiglie.  

FORNIRE L’ACQUA E I 
SERVIZI IGIENICI
L’acqua è un diritto umano. 
Quando le persone, soprattutto 
bambini, hanno accesso all’ac-
qua pulita, alle strutture igieni-
co-sanitarie e praticano l’igiene, 

Sopra: Arch Klumpf fondatore della 
Rotary Foundation.
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esse vivono una vita più salutare 
e produttiva.
Dopo aver costruito i pozzi, i 
soci del Rotary integrano ac-
qua, strutture igienico-sanitarie 
e igiene nei progetti educati-
vi. Quando i bambini imparano 
come sono trasmesse le malat-
tie e praticano la buona igiene, 
non si ammalano.
Inoltre, portano a casa questa 
educazione e la trasmettono alle 
loro famiglie, ampliando l’impat-
to educativo.

professionisti del settore per svi-
luppare e attuare soluzioni nei 
Paesi emergenti e in via di svi-
luppo. Ventitré milioni di perso-
ne hanno accesso all’acqua pu-
lita, ai servizi igienici e all’igiene, 
grazie ai progetti del Rotary.

PROTEZIONE DELLE 
MADRI E DEI BAMBINI
Il Rotary fornisce l’accesso all’as-
sistenza medica di alta qualità 
alle madri e ai bambini, i sog-
getti più vulnerabili, per garan-
tire loro una vita più lunga e 
sana. È fornito l’accesso alle cure 
di qualità per dare alle madri e 
ai loro figli le stesse opportunità 
per un futuro sano.
Ogni anno sono 5,9 milioni i 
bambini di età inferiore ai cin-
que anni che muoiono a causa 

di malnutrizione, assistenza sani-
taria inadeguata e scarsa igiene.
Che cosa fa il Rotary per aiu-
tare? Il Rotary fornisce istruzio-
ne, immunizzazioni, kit prenatali 
e cliniche mediche mobili per 
sostenere questa causa.
Alle donne è insegnato a preve-
nire la trasmissione del virus HIV 
ai loro bambini, come allattare e 
come proteggere loro stesse e i 
loro figli dalle malattie.
I soci del Rotary promuovono 
le immunizzazioni e i test rego-
lari e intervengono con le cure, 
dove è necessario. I programmi 
del Rotary migliorano l’accesso 

Sopra: Attivazione di pozzi per il pre-
lievo d’acqua in India (Sri Lanka).

Sopra: Inaugurazione pozzi d’acqua 
nello Sri Lanka in India.

Che cosa fa il Rotary per aiu-
tare? Il Rotary ha lanciato una 
sfida globale ai soci, chieden-
do loro di lavorare insieme per 
migliorare la qualità e l’accesso 
all’educazione, in particolare per 
le ragazze, lavorando da vicino 
con le comunità per migliorare 
la formazione degli insegnanti, 
i piani di studi, gli impianti d’ac-
qua, i servizi igienici e l’igiene. 
Sono realizzate delle borse di 
studio professionali.
Il Rotary e l’Unesco - IHE In-
stitute For Water Education, 
collaborano per affrontare la 
crisi idrica e igienico-sanitaria del 
mondo, finanziando gli studi ai 

Sotto: Bambini sorridenti grazie ai me-
dicinali forniti dal service distrettuale 
“Sierra Leone”.
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delle donne al personale sani-
tario specializzato: medici, in-
fermieri, ostetriche e operatori 
socio-sanitari della comunità. 
I soci del Rotary distribuiscono 
kit prenatali igienici e addestra-
no gli operatori sanitari su come 
assicurare le condizioni igieniche 
durante il parto.
La Fondazione Rotary assiste 
madri e bambini in difficoltà, 
fornendo alle comunità l’aiuto e 
la formazione di cui hanno bi-
sogno per prendere il controllo 
della salute materna e infantile.

SOSTENERE
L’ISTRUZIONE
Oltre 775 milioni di persone di 
età superiore a 15 anni sono 
analfabete, ossia il 17 per cen-
to della popolazione mondiale 
adulta. L’obiettivo del Rotary è 
di rafforzare le capacità delle co-
munità nel sostenere l’alfabetiz-
zazione e l’educazione di base, 
ridurre la disparità tra i generi 
nel campo dell’istruzione e ac-
crescere l’alfabetizzazione tra gli 
adulti.
Che cosa fa il Rotary per aiu-
tare? Il Rotary fornisce agli edu-
catori la capacità di ispirare gli 
altri ad apprendere a qualsiasi 
età per combattere l’analfabe-
tismo degli adulti collaborando 
con gli attivisti del posto per of-
frire programmi di alfabetizza-
zione alla loro comunità.
Il Rotary investe nel futuro asse-
gnando borse di studio agli stu-
denti che hanno il potenziale di 
cambiare le comunità.
Sono condivise le nostre cono-
scenze ed esperienze con gli 
educatori e altri professionisti 
che lavorano con le popolazioni 
più vulnerabili. Grazie al Rotary 
sono aperte scuole anche per 
interrompere il ciclo della pover-
tà e la disuguaglianza sociale. 

Sono reclutati e formati dei tu-
tori per combattere l’analfabeti-
smo, anche fra gli adulti.
Sono forniti computer e s’inse-
gna il buon uso dei nuovi mezzi 
digitali a favore dell’educazione. 
Il Rotary aiuta a portare elettrici-
tà e computer in Africa e forni-
re agli insegnanti lezioni basilari 
sull’uso dell’internet e altre risor-

se digitali per ottenere materiali 
didattici. I rotariani forniscono 
acqua potabile alle scuole pub-
bliche, per assicurare la buona 
salute degli studenti e facilitare 
una migliore educazione.

COMBATTERE
LE MALATTIE
Per il Rotary la salute è fonda-
mentale. Nel mondo ci sono 
400 milioni di persone che non 
possono permettersi o non han-
no accesso alle cure mediche di 
base. L’assistenza sanitaria é un 
diritto di tutti. Le malattie sono 
portatrici di miseria, dolore e 
povertà per milioni di persone in 
tutto il mondo.
La cura e la prevenzione delle 
malattie, vedono i rotariani met-
tersi alla guida delle iniziative 
di piccole o grandi dimensioni. 

Sopra: Medicine sicure in Sierra Leone 
grazie ad un laboratorio farmaceutico 
galenico.

A lato: Strumenti per sala operatoria 
all’ospedale Dhulikhel in Nepal.
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Sono allestite cliniche mediche 
provvisorie o permanenti, po-
stazioni per la donazione di san-
gue e centri per la formazione 
nelle comunità sottosviluppate 
colpite dalle epidemie e biso-
gnose di assistenza sanitaria.
Il Rotary provvede anche a co-
struire le infrastrutture neces-
sarie che permettono a medici, 
pazienti e governi di lavorare 
insieme. I soci rotariani combat-
tono varie malattie, tra cui ma-
laria, HIV/AIDS, Alzheimer, scle-
rosi multipla, tumori, diabete e 
polio. Sono realizzate anche la 
prevenzione e l’educazione sani-
taria nel fornire test per l’udito, 
la vista e cure dentistiche.
Che cosa fa il Rotary per aiu-
tare? Le malattie non si pos-
sono semplicemente impedire 
con le parole. Il Rotary educa 
e fornisce i mezzi necessari alle 
comunità per fermare la diffu-
sione di malattie mortali, con 
centinaia di progetti nel cam-
po della sanità in tutto il 
mondo durante tutto l’an-

no. L’attività riguarda tutte le 
malattie e anche l’Alzheimer, la 
demenza, la malaria, la polio.
Il Rotary é impegnato a porre 
fine alla polio per sempre.
I soci del Rotary hanno spe-
so oltre 30 anni a combattere 
la polio, che oggi è quasi inte-
ramente sradicata: il 99 % di 
riduzione dei casi di polio sin 
dall’avvio del nostro programma 
nel 1985.
La campagna ha contribuito 
non solo a estirpare la polio in 
122 Paesi 
ma hanno 

creato anche un sistema per af-
frontare una serie di altre priori-
tà nel campo della salute, come 
l’Ebola. La campagna contro 
la polio è iniziata nel 1979 con 
la vaccinazione di sei milioni di 
bambini nelle Filippine. Oggi, 
Afghanistan, Pakistan e Nigeria 
sono gli ultimi tre Paesi in cui la 
polio rimane endemica.

La Fondazione Rotary 
sta cambiando 

il mondo, 

Sopra: Il dottor Hem Nath Joshi (a 
sinistra) e il dottor Pierpaolo Curti (a 
destra) a consulto in sala operatoria 
all’ospedale Dhulikhel in Nepal.
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con sovvenzioni per progetti e 
attività in tutto il pianeta e nelle 
comunità che più ne hanno bi-
sogno.
Si combatte l’infezione da HIV: 
in Liberia, i soci del Rotary stan-
no aiutando le donne a farsi 
testare per l’HIV all’inizio della 
loro gravidanza e nel corso degli 

povertà e si adoperano per dare 
maggiore forza agli imprendito-
ri del posto e ai leader della co-
munità, in particolare le donne 
che vivono nelle comunità più 
povere. Il Rotary fornisce forma-
zione, accesso a lavori ben re-
tribuiti e agli istituti di gestione 
finanziaria.

rurali possono ricorrere al pre-
stito per l’acquisto di animali o 
semi e piante, oppure per segui-
re corsi per l’agricoltura soste-
nibile. Le persone formate dal 
Rotary diventano risorse per gli 
altri membri della loro comuni-
tà, offrendo attività per allaccia-
re nuovi rapporti, dare consigli 
sullo sviluppo degli affari e corsi 
di matematica e gestione finan-
ziaria, anche per interrompere il 
ciclo della povertà per le donne. 
Lo sviluppo delle competenze, 
la tutela del suolo, la formazio-
ne professionale, il microcredito, 
l’agricoltura sostenibile, le picco-
le attività artigianali e professio-
nali, sono gli assi degli interventi 
svolti dal Rotary in tante aree 
svantaggiate del mondo.
Questa è la Fondazione Ro-
tary, lo strumento fondamen-
tale d’intervento della missione 
umanitaria del Rotary Internatio-
nal. E, nell’anno del Centenario, 
vale davvero la pena di porre 
la domanda: facciamo abba-
stanza per sostenerla?

 A cura di PRG

Tutti i materiali sono scaricabili sul 
sito: www.rotary.org/it

ultimi due anni, con le cure pre-
natali hanno ridotto il numero di 
nuove infezioni da HIV nei neo-
nati del 95 per cento.

SVILUPPARE
LE ECONOMIE LOCALI
Circa 800 milioni di persone 
vivono con meno di 1,90 dol-
lari il giorno. I soci del Rotary si 
dedicano con passione a forni-
re soluzioni sostenibili contro la 

Che cosa fa il Rotary per aiu-
tare? Il Rotary crea opportuni-
tà che aiutano le persone e le 
comunità a ottenere il successo 
economico e sociale, usando 
anche una strategia poliedrica 
e coordinata per interrompere il 
ciclo della povertà nelle comu-
nità molto sottosviluppate, so-
stenendo gli imprenditori con i 
microprestiti per la loro attività. 
Gli imprenditori delle comunità 

A lato: Missione umanitaria al mona-
stero di Katmandu in Nepal .

Sopra: Distribuzione di medicinali alle 
popolazioni nepalesi.
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L’uomo e l’Ambiente:
il valore delle risorse per un futuro sostenibile

 Forum Distrettuale Interassociativo Rotary - Inner Wheel

Sopra: I Governatori Rotary e Inner 
Wheel, Alberto Palmieri e Lina De 
Gioia - Carabellesi Cormio.

 Nel corso del Forum assegnati i Premi “Quando la Volontà vince ogni ostacolo”
L’annuale appuntamento inte-
rassociativo dei Distretti Ro-
tary 2060 e Inner Wheel 206, 
è stato dedicato al tema “l’Uo-
mo e l’Ambiente”, con alcuni 
focus dedicati al tema del va-
lore delle risorse e per un fu-
turo sostenibile, svolti da quat-
tro qualificati relatori: Andrea 
Cattaneo, economista senior 
della Fao, Riccardo Groppa-
li, dell’Università di Pavia e Past 
President del Club Rotary di Cre-
mona, Giuliano Mosca, dell’U-
niversità di Padova e Wittfrida 
Mitterer, dell’Università di Inn-
sbruck. A coordinare il forum 
è stato il giornalista Roberto 
Zalambani, Consigliere Nazio-
nale dell’Ordine dei Giornalisti 
ed esperto del settore agroali-
mentare. A dare il benvenuto ai 
molti presenti delle due associa-
zioni, convenuti al centro cultu-
rale Altinate - San Gaetano di 
Padova, i Governatori dei due 
Distretti, Lina De Gioia - Cara-
bellesi Cormio, di Inner Whe-
el e Alberto Palmieri, del Ro-
tary International.
Palmieri, nel suo saluto, ha ri-
chiamato il tema dell’ambiente 
e della sua tutela e ha ricordato 
anche l’impegno del Distretto 
Rotary sulla disabilità, giacché 
al termine dell’incontro si sono 
premiate delle persone disabi-
li che hanno dimostrato come 

con la volontà si possono supe-
rare gli ostacoli e realizzare del-
le cose importanti nella propria 
vita. In apertura del Forum, il 
giornalista Mimmo Vita, esper-
to di temi alimentari e ambien-
tali, ha ricordato l’importanza 
di richiamare l’attenzione dell’o-
pinione pubblica sulla tutela 
dell’ambiente e delle produzioni 

agroalimentari. È toccato poi ad 
Andrea Cattaneo, della Fao, 
addentrarsi sullo stato dell’agri-
coltura, del fabbisogno mondia-
le di alimenti e degli effetti che 
ha già prodotto il cambiamento 
climatico. Lo scenario, seppur 
non ancora drammatico - ha 
rilevato Cattaneo - prevede un 
aumento al 2050 dai 2 ai 4 gra-
di della temperatura del pianeta, 
a causa delle emissioni, il 28% 
delle quali sono prodotte dallo 
stesso settore agroalimentare. 
L’odierna popolazione del piane-
ta è di 7 miliardi e la previsione 
Onu per il 2050 è di 9 miliardi 
di esseri umani. L’obiettivo, ha 
ricordato, è di aumentare la pro-
duzione mondiale di alimenti, 
con una riduzione delle emissio-
ni ed ha dimostrato come ciò sia 
possibile.
Il rotariano Riccardo Groppali, 
docente all’Università di Pavia, 

Sopra: I Governatori con i relatori del 
Forum.



Distretto 2060 ROTARY MAGAZINE 2017.06 31

A
rt

e,
 C

ul
tu

ra
, A

pp
ro

fo
nd

im
en

ti 
&

 R
ot

ar
y

L’uomo e l’Ambiente:
il valore delle risorse per un futuro sostenibile

 Forum Distrettuale Interassociativo Rotary - Inner Wheel

 Nel corso del Forum assegnati i Premi “Quando la Volontà vince ogni ostacolo”
ha parlato della tutela e della 
conservazione della biodiversi-
tà. L’allarme, ha ricordato, arri-
va dagli Stati Uniti, dove il 59% 
delle colonie d’api è scompar-
so, a causa dell’intenso uso de-
gli insetticidi. “Noi non siamo i 
padroni del Mondo, ha voluto 
affermare con forza, ne siamo 
solo i gestori: il mondo è delle 
prossime generazioni”.
La natura, ha insistito, è un 
grande magazzino da cui ser-
virsi in modo intelligente, dalle 
piante e dagli animali si estrag-
gono principi attivi, compresi 
quelli che servono per i farmaci 
antitumorali.
Giuliano Mosca, docente 
dell’Università di Padova e agro-
nomo, ha trattato l’argomento 
della sostenibilità della produ-
zione primaria del pianeta, per 
l’uomo e gli animali, in rapporto 

Sotto: I Governatori con i premiati 
“Quando la Volontà vince ogni osta-
colo”.

Sopra: La sala del Forum durante il 
saluto alle Bandiere.

all’occupazione di aree territo-
riali e alle emissioni. Il diritto al 
cibo, ha sostenuto, è correlato al 
dovere di produrlo diminuendo 
l’impatto sull’ambiente. Solo il 
12/15% della superficie terrestre 
è arabile e dal 1950 al 2050 ci 
sarà una riduzione di suolo per 
l’agricoltura di quattro quinti.
L’ultimo focus, sui principi di 
ecologia, è stato trattato da 
Wittfrida Mitterer, docente 
all’Università di Innsbruck ed ha 

approfondito i temi della so-
stenibilità, dell’alfabetizzazione 
ecologica e della bioarchitettu-
ra ed ha espresso un concetto 
preciso: “La vita non ha conqui-
stato il pianeta con la forza ma 
con la cooperazione”. Al termi-
ne di quest’intensa mattinata i 
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Un rapporto...
per niente organico

Tra i tanti luoghi comuni duri a 
morire c’è l’idea di un rapporto 
organico tra Rotary e Masso-
neria, come se il primo fosse la 
parte pubblica della seconda. 
Nulla di più inesatto e fuorvian-
te. Certamente la Massoneria 
già a partire dal Settecento pesò 
nella creazione degli Stati Uniti 
d’America. Tra i massoni ameri-
cani più importanti si annovera 
il padre fondatore Beniamino 
Franklin.
Nel corso dell’Ottocento, poi, in 
parallelo allo sviluppo economi-
co, essa svolse un ruolo signi-
ficativo nella promozione della 
classe media, inglobandovi im-
piegati e venditori, facendo cre-
scere significativamente il nume-
ro delle Logge.
I rituali segreti attraverso i quali 
la Massoneria creava fratellanza 
erano destinati a diventare anti-
storici in una società sempre più 
dinamica e competitiva.
Le cerimonie formali di appar-
tenenza furono così sopravan-
zate dalla preferenza per una 
maggiore informalità, generata 
anche dal desiderio di spendere 
in modo diverso il tempo delle 
relazioni.
Le donne stavano intanto crean-
do nuovi spazi sociali attraverso 
l’attività caritatevole con cui re-
alizzarono biblioteche di pubbli-
ca lettura, migliorarono i servizi 
sociali e sanitari, lavorarono per 
l’integrazione degli immigrati 
fornendo pasti caldi, bagni, alfa-
betizzazione. 
Quando Paul Harris all’inizio 
del Novecento decise di fondare 
il Rotary da un lato aveva il mo-
dello della Massoneria dall’altro 
quelle delle organizzazioni di 
carità. L’idea di carità, come è 
noto, fu trasformata nell’idea di 
service, mentre le modalità or-
ganizzative massoniche furono 

riprese per essere radicalmente 
rovesciate: tutto quello che pri-
ma era segreto, divenne pub-
blico. Il Rotary nacque, dunque, 
proprio prendendo le distanze 
dalla Massoneria in quanto or-
ganizzazione esoterica.
Questo non impedì e impedisce 
ai rotariani di essere massoni. Si 
tratta però sempre di adesioni 
a titolo personale, mai organiz-
zato. 
Altri club, costituiti posterior-
mente al Rotary, di cui mu-
tuarono il modello, si mossero 
in ambito massonico, come il 
Kiwanis, fondato nel 1914, e il 
Lions, fondato nel 1917.
Ad accusare formalmente il Ro-
tary di essere un’associazione 
che si comportava come la Mas-
soneria fu, a partire dalla fine 
degli anni Venti del Novecento, 
la Chiesa Cattolica, in coinciden-
za con la diffusione del sodalizio 

  Rotary e Massoneria

Sopra: I Governatori con il premiato 
Claudio Carrarini.

Governatori, Lina De Gioia - 
Carabellesi Cormio, di Inner 
Wheel e Alberto Palmieri, del 
Rotary, hanno conferito i pre-
mi “Quando la Volontà vince 
ogni ostacolo” a Marco Bot-
tardi, Albino Albertini, Clau-
dio Carrarin, Fabio Merlino, 
Ruggero Vilnai, Laura Bassi e 
Omar Ciutto.

I premiati si sono presentati sul 
palco esponendo le motivazio-
ni con le quali hanno accettato 
e superato la loro disabilità con 
determinazione, coraggio e for-
za d’animo.
Tutti sono sportivi praticanti, 
alcuni vincitori di premi ma, pri-
ma di tutto, sono pieni di en-
tusiasmo per i loro successi e 
i progetti futuri. Un esempio 
per tutti gli scontenti della vita. 
I presenti, commossi dalla loro 
forza di volontà e dall’entusia-
smo che mettono in tutto quel-
lo che fanno, hanno tributato 
loro nutriti applausi.

 Pietro Rosa Gastaldo
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Un rapporto...
per niente organico

nei Paesi di cultura latina, come 
sud America e Italia. 
Prima di quella data il Rotary si 
era espanso in ambito anglo-
sassone, dove l’appartenenza 
massonica non ha mai costituito 
problema. 
Le gerarchie ecclesiastiche ac-
cusarono allora il sodalizio di 
non aver in alcun modo impe-
dito l’ingresso al suo interno dei 
massoni, inoltre il comporta-
mento rotariano, che favoriva i 
contatti professionali, ricalcava 
analogo comportamento mas-
sonico.
A rendere esplicita la posizione 
provvide l’articolo apparso nella 
rivista dei Gesuiti “Civiltà Cat-
tolica” del 21 luglio 1928 intito-
lato Rotary Club e Massoneria.
Rilevò in quel periodo l’infon-
datezza dell’accusa Antonio 
Gramsci. Annotò nel 1929 nei 
suoi Quaderni dal carcere come 
“Il Rotary non può essere con-
fuso con la Massoneria […] è 
un superamento organico del-
la Massoneria e rappresenta 
interessi più concreti e precisi. 
Carattere fondamentale del-
la Massoneria è la democrazia 
piccolo borghese, il laicismo, 
l’anticlericalismo ecc. Il Rotary 
è organizzazione di classi alte 
e non si rivolge al popolo, altro 
che indirettamente. È un tipo di 
organizzazione essenzialmente 

moderna. Che ci siano interfe-
renze tra Massoneria e Rotary 
è possibile e probabile, ma non 
essenziale”. 
Nella polemica cattolica contro 
il Rotary si erano tra l’altro inse-
riti i molti sacerdoti che avevano 
aderito al club soprattutto negli 
Stati Uniti. In Italia, dopo la fir-
ma del Concordato del 1929, il 
pregiudizio cattolico si sommò 
all’avversione fascista che, come 
è noto, determinò alla fine la 
chiusura del club.
Nel Secondo Dopoguerra l’accu-
sa di materialismo e massoneria 
portò la Chiesa non solo a proi-

bire l’iscrizione dei sacerdoti al 
Rotary, ma all’ammonizione dei 
laici dal far parte di sodalizi “se-
greti” e “sediziosi”.
Lo stesso Ministero dell’Interno 
italiano tenne sotto osservazio-
ne il Rotary.
Solo nel 1959 papa Giovanni 
XXIII concesse l’udienza al pre-
sidente internazionale C.Ran-
dall, creando un nuovo clima 
tra Chiesa cattolica e Rotary, 
consolidato dal successore Pao-
lo VI, che in precedenza da arci-
vescovo di Milano aveva seguito 
con attenzione il sodalizio. 
Venuti meno i sospetti masso-
nici della Chiesa cattolica, ancor 
oggi non è superata l’idea di le-
game organico tra le due asso-
ciazioni. Dobbiamo perciò anco-
ra una volta ribadire che Rotary 
e Massoneria sono solo dei false 
friends.

 Tiziana Agostini
 PHF RC Venezia Mestre
 Presidente Incoming
 2017-2018

  Rotary e Massoneria

Sopra: Tiziana Agostini, PHF Rotary 
Club Venezia Mestre.
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Guida sicura
per i Giovani

RC Tolmezzo

Un service per insegnare ai giovani le 
tecniche di guida in sicurezza

Il progetto “Guida la tua sicu-
rezza” in questi ultimi anni ha 
visto la partecipazione di ben 
sei istituti scolastici della regione 
Friuli Venezia Giulia, ha coin-
volto un migliaio di studenti, dei 
quali ben novanta hanno be-
neficiato di borse di studio per 
partecipare a dei corsi di guida, 
che si svolgono per un’intera 
giornata presso il circuito de-
dicato di Tolmezzo, con lezioni 
teoriche e pratiche su auto ap-
positamente preparate.
Quest’attività ha lo scopo di 
formare i giovani alla sicurezza 
stradale e alle tecniche di guida 
in condizioni d’emergenza.

una destrezza nell’affrontarli. 
L’obiettivo di questo progetto 
è la prevenzione e la sicurezza 
sulle strade, mediante il perfe-
zionamento delle capacità nella 
guida.
È stata introdotta anche la 
“Guida Sicura” con i motorini 
per giovani non ancora paten-
tati e la “Guida Sicura” sulla 
neve. Inoltre, sono stati promos-
si incontri nelle scuole superiori 
e istituite delle borse di studio 
per far partecipare gratuitamen-
te gli studenti alle attività di pre-
venzione.
Sono stati coinvolti gli Istitu-
ti di Tolmezzo, il Liceo “G. Sel-
lo” di Udine, l’Istituto Tecnico 
di Gemona del Friuli e gli Isti-
tuti di Spilimbergo e Maniago. 

Quest’anno è stato scelto l’Isti-
tuto ENAIP di Udine, dove ben 
tre studenti hanno perso la vita 
in altrettanti incidenti stradali. 
L’attività formativa è svolta a 
maggio con una manifestazione 
in collaborazione con la scuo-
la che in tale data organizza la 
“Festa dello Sport” e sono 
state assegnate dodici borse di 
studio per frequentare i corsi 
2017.

 Paolo Petris
 RC Tolmezzo 

Il progetto “Guida la tua sicu-
rezza”, è promosso dal Rotary 
Club di Tolmezzo e vi hanno 
aderito i Club di Udine, Udine 
Patriarcato, Gemona, Tarvi-
sio, Cividale, Maniago - Spi-
limbergo. 
Il progetto, grazie anche al Co-
mune di Tolmezzo, ha comple-
tato il suo corso con la realiz-
zazione di una pista di “Guida 
Sicura”, che è utilizzata come 
palestra di pratiche di guida con 
l’ausilio di istruttori professioni-
sti, dove è possibile apprendere 
i comportamenti da tenere in 
situazioni di emergenza.
Grazie a questi test i giovani ma 
anche “patentati” più esperti 
possono migliorare la correttez-
za alla guida, conseguendo una 
maggiore consapevolezza dei 
rischi e soprattutto acquisendo 
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Sopra, da sinistra: I relatori Ezechia 
Paolo Reale (avvocato) e Francesco 
Pulejo (procuratore aggiunto) accolti 
dal Presidente Adriano Randisi (RC 
Venezia Mestre Torre).

Convegno del Rotary, con la Camera Penale Veneziana
e l’Ordine degli Avvocati

La Mafia. L’evoluzione
di questo fenomeno

RC Venezia Mestre Torre

Il Rotary Club Venezia Mestre 
Torre ha promosso, con la Ca-
mera Penale Veneziana e l’Ordi-
ne degli Avvocati di Venezia, il 
convegno sul tema: “La mafia, 

Generale dell’Istituto Superiore 
Internazionale di Scienze Crimi-
nali e del Procuratore Aggiunto 
di Catania Francesco Pulejo 
che ha dichiarato. “Gli scambi 

esponenti siciliani sono stati in-
vitati dal Presidente del Rotary, 
Adriano Randisi, che, come 
imprenditore siciliano trasferitosi 
a Marghera, teme che il feno-
meno mafioso possa compro-
mettere l’economia veneziana. 
Il confronto con la magistratura 
veneziana ha dimostrato come 
quest’ultima sia preparata e 
consapevole. Il Sostituto Procu-
ratore di Venezia, Lucia D’Ales-
sandro, ha dichiarato: “Oggi la 
mafia ha un volto imprenditoria-
le. L’attività che pare lecita e le-
gale ha entrate illecite e illegali. 
Le mafie tradizionali hanno co-
lonizzato il territorio nel centro e 
nel nord Italia con strategie sofi-
sticate e subdole”.
Interessante quanto ha sugge-
rito il Vicepresidente dell’Ordi-
ne degli avvocati di Venezia, 
Tommaso Bortoluzzi: “Vi è la 
necessità di contrastare econo-
micamente la mafia, con il siste-
ma delle misure di prevenzione 
patrimoniale che consentono di 
aggredire il patrimonio anche 
per chi non sia più pericoloso, 
secondo la legge, ma pericoloso 
all’epoca in cui ha acquisito l’a-
zienda o il bene”.
Il tema delle infiltrazioni mafiose 
in Veneto è di grande attualità e 
d’interesse per tutta la società.

 Maria Bergamin

fenomeno in costante evo-
luzione. Considerazioni da 
Sud a Nord”, con il contributo 
di avvocati e magistrati operanti 
in Sicilia. Il convegno si è svolto 
all’Ateneo Veneto a Venezia, per 
esaminare come il fenomeno 
mafioso si stia ramificando an-
che nel Veneto.
Dal confronto è uscito un qua-
dro preoccupante, che deve 
mettere in guardia gli imprendi-
tori circa le dimensioni del feno-
meno. Si stima che la criminalità 
mafiosa abbia inciso sulla man-
cata crescita del Pil per l’1,7 %. 
È stata preziosa la testimonian-
za dell’avvocato Ezechia Paolo 
Reale, di Siracusa, Segretario 

elettorali e la promessa di voti 
del potere politico sono un so-
dalizio criminoso. Sulle mafie, 
anche silenti, bisogna tenere la 
guardia alta”. L’avvocato Eze-
chia Paolo Reale ha rilevato 
che: “La mafia pone a rischio la 
nostra vita, perché è composta 
di avvocati, medici, poliziotti, 
finanzieri, sindaci, imprendito-
ri, presidenti di Regione, famo-
si politici. Non sono solo parole 
ma esempi tratti dai procedi-
menti penali”. I due importanti 
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EXODUS di Safet Zec nella
Chiesa della Pietà di Venezia

RC Aquileia Cervignano Palmanova

Una grande mostra con il Patrocinio del Distretto Rotary 2060,
dal 13 maggio al 30 novembre 2017

Per la prima volta nella sua sto-
ria secolare la Chiesa della Pietà 
sulla Riva degli Schiavoni a Ve-
nezia apre i suoi spazi ad un ar-
tista, accogliendo dal 13 maggio 
al 30 novembre 2017 la mostra 
EXODUS, una esposizione di 
opere pittoriche di Safet Zec, 
realizzate sul tema bruciante 
delle migrazioni.
La mostra, a cura di Giando-
menico Romanelli, presenta 
un ciclo di tele di grandi dimen-
sioni, realizzate espressamente 
da Safet Zec per questo straor-
dinario evento espositivo, che il-
lustra l’incontenibile potenza del 
linguaggio dell’artista bosniaco, 
in un percorso artistico e umano 
di straordinaria intensità e dram-
maticità, aggiungendo nuove vi-
branti note emotive al contesto 
artistico, architettonico e musi-
cale che caratterizza la Pietà.
Questa istituzione benefica fon-
data nel 1346 a Venezia, da se-
coli è sinonimo di accoglienza e 
tutela dell’infanzia abbandona-
ta. Nei suoi grandi pannelli di-
pinti con tecnica mista (dall’olio 
alla tempera, dal collage al dise-
gno), in dialogo con i capolavori 

di Tiepolo, Zec ritrova le linee 
portanti della sua ricerca tren-
tennale, impegno contro ogni 
guerra e la feroce inutilità della 
violenza. 
Tema della mostra l’urlo di de-
nuncia contro ogni guerra e 

contro la tragedia della migra-
zione, della condizione alienante 
del rifugiato, la testimonianza 
anche personale, intensa e terri-
bile, di un artista che ha vissuto 
il dramma dello sradicamento, 
della fuga, dell’esilio. 
Un grido artistico e umano per 
la cessazione di tutte le guerre, 
che in ogni tempo portano or-
rore, dolore, morte e distruzione 
nei paesi in conflitto, lanciato da 
Safet Zec già 25 anni fa, quan-
do con la sua famiglia fu co-
stretto a fuggire dalla Bosnia e 

Sopra: “Innocenza” opera di Safet 
Zec.
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EXODUS di Safet Zec nella
Chiesa della Pietà di Venezia

RC Aquileia Cervignano Palmanova

Una grande mostra con il Patrocinio del Distretto Rotary 2060,
dal 13 maggio al 30 novembre 2017

A lato: Lo studio dell’artista Safet Zec.

Sopra: “Mani” opera di Safet Zec.

dalla sua città, Sarajevo, dilania-
ta dalla guerra. 
Portatore di un dolore profon-
do e radicato, che prende forma 
nelle sue opere, di grandissima 
forza espressiva ed emotiva, Zec  
è nuovamente a scuoterci, a 
condurci a riflettere sull’assurdità 
delle sofferenze, dei traumi fisici 
e psicologici, ma anche sociali, 
che intere popolazioni sono co-
strette a subire a causa dei con-
flitti che si scatenano nei loro 
territori, massacrati, violentati, 
nelle loro città distrutte, ridot-

te a cumuli di terra e macerie, 
spazzate via, insieme alla loro 
vita quotidiana, alla loro identi-
tà, alla loro esistenza.
Ed è attraverso l’arte che Zec 
rinnova ed esprime il suo grido 
di dolore e denuncia, con inten-
sa e profonda umanità, lascian-
do parlare i volti, le mani, gli 
abbracci, le lacrime che anima-
no le sue opere. Un grido che si 
traduce in una sequenza di fi-
gure strazianti dove la presenza 
di bambini cui tutto è sottratto, 
anche il futuro, salva - forse - la 
speranza di trovare accoglien-
za in un’altra terra, in un altro 
mondo, è la denuncia più cru-
da e violenta contro la violenza 
ottusa e feroce della distruzione 

pensata, voluta e organizzata 
da uomini contro altri uomini.
Questi contenuti sono i motivi 
per i quali Alberto Palmieri, 
Governatore Distretto 2060, ha 
concesso il Patrocinio a questa 
mostra, condividendo il Rotary 
le finalità e le motivazioni.
È un progetto sicuramente 
adatto alle finalità rotariane, e 
tra l’altro di grande attualità, e 
Safet Zec è un grande Uomo, 
oltre che un grandissimo artista. 

 Valter Baldassi
 RC Aquileia Cervignano
 Palmanova
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Il “Service Borse Trasporto” 
dell’eClub2060 a sostegno dei 
giovani, in linea con gli indirizzi 
del Rotary International, è sta-
to il primo progetto di servizio, 
proprio a favore e sostegno dei 
giovani. 
È stato realizzato un bando 
per agevolare l’accesso ai corsi 
di studio negli istituti a indiriz-
zo tecnico o professionale della 
provincia di Gorizia, ai giova-
ni studenti, residenti in comu-
ni diversi da quello della scuola 
frequentata, pagando ai vinci-
tori l’abbonamento annuale per 
raggiungere il proprio istituto 
scolastico. Sono stati scelti i più 
meritevoli e in condizioni econo-
miche più disagiate.
Un importante sostegno è sta-
to fornito dall’Ufficio Scolasti-
co Regionale per il Friuli Ve-
nezia Giulia nella persona del 
prof. Paolo Mileta, capo della 
struttura, che ci ha prestato l’in-
dispensabile aiuto nella formu-
lazione del bando e nell’elabora-
zione delle graduatorie.
Grazie anche alla generosità 
dell’APT di Gorizia, nella per-
sona del suo Presidente, Sara 
Cumar, che ci ha fornito un 
contributo di 560,50 euro, si é 
così riusciti ad accontentare an-
che gli ultimi tre in graduatoria 
e cioè tutte le richieste avanzate 
dai ventitré studenti interessati. 

Sopra, da sinistra: Paolo Mileta, Ro-
berto Sartori, Sara Cumar, Foscarina 
Pascoli e Augusto Murgia.

Service
Borse Trasporto

RC eClub2060

Un “service” di sostegno per il trasporto 
scolastico ai giovani meritevoli

Nella Sala della Torre della Fon-
dazione CARIGO si è svolta la 
cerimonia di consegna degli at-
testati ai ragazzi. All’incontro la 
sala era piena di giovani studen-
ti, di genitori e di gente comu-
ne. Erano inoltre presenti oltre 
ai Presidenti del nostro eClub 
e dell’APT, il vice Sindaco della 
città, il Past President Bruno Pi-
nat ed il Past Governor Renato 
Duca.
Il Presidente dell’eClub2060, 
Foscarina Pascoli nel suo breve 
intervento ha illustrato a grandi 
linee la storia e i fini del Rotary 
International e di quest’ultima 
nuova tipologia di Club alla qua-
le apparteniamo. Sono interve-
nuti sul tema anche il Past Pre-
sident, Bruno Pinat ed il Past 
Governor, Renato Duca.

Da ultimo Augusto Murgia ha 
illustrato dettagliatamente tutto 
lo svolgimento del service.
L’iniziativa ha avuto un’ampia 
eco sulla stampa locale.
Importante è stato con il con-
tributo economico dell’Onlus 
Distrettuale di 4.800 euro in 
aggiunta ai 3.200 euro messi 
a disposizione dal Club, che ha 
permesso di realizzare un servi-
ce per 8.000 euro e l’impegno 
particolare di Augusto Mur-
gia.

 eClub 2060

Sopra: Il pubblico presente alla ceri-
monia della consegna degli attestati.
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Sopra: Consegna del gagliardetto del 
Rotary da parte di Brenno Dal Pont a 
Fabio Vettori.

“Kit per l’igiene orale”
per 250 alunni

RC Feltre

Il service “Kit per l’Igiene Ora-
le” è destinato ai ragazzi delle 
scuole dell’infanzia ed è il frut-
to della sensibilità del Presiden-
te del Rotary Club, Brenno 
Dal Pont, e della sua decenna-
le esperienza professionale di 
odontoiatra. Il Club ha, infatti, 
voluto dare ampiezza ai service 
destinati alla popolazione giova-
nile curando la realizzazione di 
un simpatico e completo Kit per 
la cura dentale, che é distribui-
to in grande numero agli alunni 
della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo scolastico del Comu-
ne di Feltre e Pedavena. 
Il Kit consiste in uno spazzoli-
no, un dentifricio, delle pastiglie 
rileva placca, l’astuccio e il vade-
mecum illustrato, acquistati dal 
Rotary Club di Feltre.
Il Presidente Brenno Dal Pont 
che è odontoiatra, nel corso 
dell’incontro di presentazione 
del service, ha evidenziato che 
nonostante l’utilizzo di fluoro, 
consigliato persino alla mam-
me in gestazione e ai bambi-
ni fin dalla primissima infanzia, 
le carie inspiegabilmente sono 
in aumento. “L’igiene orale è 
importante, come lo è la visi-
ta periodica dal dentista che si 
affronta con serenità, mai con 
ansia, soprattutto fra i bambini”, 
ha rilevato Dal Pont. Il kit distri-
buito alle scuole del target indi-

Interessati i ragazzi delle scuole di Feltre e Pedavena
viduato diventa così lo stimolo a 
non sottovalutare l’importanza 
dell’igiene orale, e i consigli di-
spensati in maniera accattivante, 
grazie al tocco d’arte di Fabio 
Vettori, devono poter diventare 
una prassi quotidiana e conso-
lidata. L’iniziativa è stata prepa-
rata e organizzata con il fattivo 
contributo dei medici di base 
e degli operatori scolastici, che 
provvedono alla consegna del 

confezionamento del materiale 
paramedico è stato progettato: 
tutte le parti sono poste in un 
astuccio decorato e accompa-
gnato da una simpatica brochu-
re a colori realizzata dal noto 
artista Fabio Vettori, famoso 
per le sue “formiche” che ren-
deranno accattivante la lettura 
delle procedure che i ragazzi 
dovranno seguire per la cura 
dei loro denti. Il progetto è sta-

materiale illustrando ai ragazzi 
e alle loro famiglie con i capisal-
di per una buona igiene orale. 
Questo service è sicuramente 
importante, ma il vero valore 
aggiunto, merito del presidente 
e dei Soci, Gioia e Alessio Cre-
monese, sta nel modo in cui il 

to presentato alla stampa locale 
in modo assolutamente simpa-
tico, con la presenza di Fabio 
Vettori che ha prodotto, seduta 
stante, tante opere con le “sue 
formiche” questa volta rotariane, 
contribuendo alla buona riuscita 
del progetto.

 Bruno Calamina
 RC Feltre
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pico la manifestazione svoltasi lo 
scorso aprile a Codroipo e che 
ha visto protagonisti gli allievi 
della Scuola Secondaria di Primo 
Grado G. Bianchi.

RC Codroipo - Villa Manin

Progetto Scuola
Movimento e Salute

Presente l’atleta paralimpica Giada Rossi,
medaglia di bronzo a Rio 2016

toccare la prevenzione sanitaria, 
l’educazione alla salute e al be-
nessere individuale. 
A sostegno del progetto, oltre al 
Comune di Codroipo anche il 
locale Rotary Club che, per l’oc-

risposta di Giada, che non si 
è sottratta ad alcuna doman-
da, alternando racconti di vita 
e sport al commento dei filmati 
che ritraevano le sue prodez-
ze sportive. Un simpatico inter-
mezzo ha visto la campionessa 
confrontarsi al tavolo da tennis 
con il prof. Sandro Fabello (in-
segnante di educazione fisica) 
commentando la tecnica che 
le ha consentito di affermarsi 
a Rio 2016. Con il progetto gli 
studenti hanno potuto praticare 
una molteplicità di sport, anche 
con l’ausilio delle associazioni 
sportive presenti in città e svi-
luppare una migliore consape-
volezza dell’importanza di stili 
di vita più sani. Emozionante la 
simbolica accensione della fiac-
cola olimpica, riprodotta in scala 
ridotta. Al termine un omaggio 
floreale ha richiamato idealmen-
te al prossimo appuntamento 
olimpico di Tokio 2020, auspicio 
proferito a Giada, dal Presiden-
te del Rotary Club Codroipo 
- Villa Manin, Amilcare Casa-
lotto e da Anna Fabbro che 
hanno spiegato il senso dell’at-
tività svolta a supporto del pro-
getto, illustrando ai ragazzi l’at-
tività del sodalizio. L’evento è 
stato patrocinato dal Comitato 
Regionale del Coni.

 RC Codroipo -Villa Manin

Un’occasione per presentare i 
risultati di un triennio di lavoro 
e sperimentazione del progetto 
“SMS - Scuola Movimento e 
Salute” - che ha visto la luce tre 
anni or sono e che ha connota-
to l’attività formativa delle classi 
a tempo prolungato. Un vero la-
boratorio sportivo che contem-
pla, accanto al tradizionale pro-
gramma di studi, delle attività 
specifiche dedicate al potenzia-
mento motorio, incentrato sullo 
sport e altri programmi interdi-
sciplinari, che spaziano fino a 

casione, ha coinvolto l’atleta pa-
ralimpica Giada Rossi, meda-
glia di bronzo tennistavolo alle 
Paralimpiadi di Rio 2016.
Splendida l’accoglienza riserva-
ta alla campionessa dai ragaz-
zi, che hanno voluto approfon-
dire il suo percorso sportivo e 
umano, partendo dal tragico 
incidente che l’ha costretta sul-
la sedia a rotelle. Entusiasta la 

Sopra: Amilcare Casalotto, Presidente 
Rotary Club Codroipo - Villa Manin,
con l’atleta Giada Rossi, atleta para-
limpica.
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Sei giorni vissuti
con entusiasmo

54 giovani del Distretto Rotary 2060 hanno partecipato a sei giorni d’intensa formazione
Dal 3 all’8 Aprile si è svolto il 
34° Corso RYLA organizza-
to dal Distretto Rotary 2060 
a Castelfranco Veneto, presso 
l’Hotel Fior, al quale hanno par-
tecipato cinquantaquattro gio-
vani (18 laureati, 34 tra universi-
tari e diplomati) provenienti da 
tutto il Triveneto.
Durante la settimana trascorsa, 
che ho vissuto con entusiasmo 
sin dal primo giorno, ho avuto 
modo di immergermi in un vor-
tice di persone, progetti, idee, 
competenze che mi hanno tra-
Sotto: Il gruppo RYLA 2017 con i diri-
genti del Rotary.

RYLA 2017 (Rotary Youth Leadership Awards)

diverse competenze e pieni di 
ambizioni, ha enfatizzato la con-
divisione che si è creata e i le-
gami instaurati si sono stretti da 
subito. Il corso è stato organiz-
zato con un programma di con-
ferenze e visite ad aziende del 
territorio: la Fornace dell’In-
novazione (Casella D’Asolo, 
TV), Stevanato Group (Piom-
bino Dese, PD), Dotto Trains 
(Castelfranco Veneto), Birreria 
Pedavena (Pedavena, BL), Lat-
tebusche (Busche, BL), Pastifi-
cio Zara (Riese Pio X, TV), dove 
abbiamo conosciuto i processi di 
produzione, la storia, la strategia 

per comprendere questo gran-
de artista.  Agli incontri ci hanno 
sempre accompagnato il pre-
sidente del RYLA 2017, Aldo 
Toffoli e il tutor del gruppo, 
Giancarlo Turioni.
Il tema di quest’anno è stato: 
“Le condizioni del successo. 
Leadership, squadra e pen-
siero divergente: la lungimi-
ranza dell’imprenditore” ed è 
risultato particolarmente attua-
le, in un momento storico come 
questo in cui, per costruirsi una 
personalità lavorativa rilevan-
te e attrattiva, è fondamentale 
mettersi in gioco, reinventarsi e 
saper realizzare un’idea, un pro-
getto, coinvolgendo al meglio 
diverse competenze.
Il RYLA si è dimostrato un’op-
portunità per provare a far que-
sto: non è stato semplicemen-

Sopra: Michela Gottardi.

di ogni impresa.
Inoltre, abbiamo esplorato i luo-
ghi di Antonio Canova, il Tem-
pio, la casa e la Gypsoteca a 
Possagno, in una visita guidata 

smesso valori e spunti sia a livel-
lo personale, sia professionale. 
Trovarsi a vivere costantemente 
sei giornate intere con studen-
ti e laureati di varie facoltà, con 
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te un ambito in cui ascoltare 
e apprendere, ma è stato una 
situazione dove poter darsi da 
fare, mettendo a disposizione 
se stessi per lavorare insieme e 
scambiarsi conoscenze, capacità 
ed esperienze personali. Sono 
stati creati tre gruppi di lavoro: 
il team Segreteria, il quale ha 
steso ogni sera il verbale della 
giornata e seguito le funzioni lo-
gistiche e organizzative; il team 
RYLA Press, una piccola reda-
zione che ha unito le sue forze 

Sopra: Il gruppo RYLA 2017 in visita 
all’azienda Pastificio Zara a Riese Pio X 
(Treviso).

riassunto visivo con i momenti 
più interessanti.
Mi sono occupata di gestire e 
coordinare il RYLA Press assu-
mendo il ruolo di caporedat-
trice. Pur abituata a lavorare in 
squadra, mi sono accorta della 
complessità di mettere d’accor-
do il gruppo per realizzare i pro-
getti senza ostacoli.
Sono stata soddisfatta nel riusci-
re a trovare le sinergie per rea-
lizzare i cinque numeri del gior-
nalino, in poche ore, lavorando 

fino a tarda notte, per la soddi-
sfazione di tutti.
Il RYLA ha come obiettivo prin-
cipale quello di dare una forma-
zione ai giovani a livello profes-
sionale, ma anche di trasmettere 
i valori del Rotary: lo spirito di le-

adership, la condivisione, la vo-
lontà di fare del bene e servire il 
prossimo, l’amicizia e il concetto 
di comunità.
Questi principi, che più di tutto 
mi sono rimasti, hanno rafforza-
to la mia volontà, e la mia moti-
vazione a continuare a far parte 
del Rotaract.
Perciò, consiglio a chiunque si 
troverà di fronte a quest’occa-
sione di coglierla a braccia aper-
te, vivendola al massimo, per-
ché, in qualsiasi modo possa 
andare, darà sicuramente risul-
tati positivi.

 Michela Gottardi *
 Rotaract Club di Rovigo

* (Creativity and Communication 
Design student at IUSVE - Ba-
chelor Degree in Architecture at 
IUAV)

per produrre quotidianamente il 
giornalino; il team Video, che 
ha documentato tutta la setti-
mana con filmati per crearne un 
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Sopra: Alice Barricelli.

RYLA 2017
La testimonianza

di Alice
Formazione e crescita umana

Partecipare alla 34ª edizione del 
RYLA, mi ha permesso di cono-
scere una cinquantina di ragazzi, 
Rotaractiani e non e di passare 
con loro una bellissima settima-
na tra visite in aziende leader a 
livello mondiale e relazioni tenu-
te da importanti imprenditori.
Per me è stata un’esperienza 
formativa a livello “didattico”, 
ma anche a livello “umano”, 
soprattutto grazie alla parteci-
pazione ai gruppi di lavoro che 
sono stati creati tra noi ragazzi: 
il gruppo “Ryla Press” redigeva il 
giornalino quotidiano; il gruppo 
“Video e Foto” che si occupava 
di catturare immagini e video 
dei momenti migliori trascor-
si durante questa settimana; il 
gruppo “Segreteria” che verba-
lizzava giornalmente le attività 
svolte.
Il tema di questa edizione: ”Le 
condizioni del successo - Le-
adership, squadra e pensiero 
divergente - la lungimiranza 
dell’imprenditore” mi ha da 
subito interessata e incuriosita, 
poiché in linea con il mio per-
corso universitario. Ho avuto 
l’opportunità di ascoltare le te-
stimonianze d’imprenditori di 
successo e la possibilità di con-
tatto con varie aziende di grosso 
calibro quali Stevanato Group, 
Dotto Trains, Lattebusche, 
Pastificio Zara, Pedavena e La 

Fornace dell’Innovazione. 
L’accesso in queste aziende mi 
ha permesso di prendere visione 
dei cicli produttivi e del funzio-
namento dei macchinari, anche 
di tecnologia molto avanzata. 
È stata per me un’esperienza 
assolutamente formativa e sti-
molante che mi ha consentito di 
verificare dal lato pratico quan-
to ho studiato a livello teorico 
all’Università. 
Il grande successo di questa 34ª 
edizione del RYLA è dovuto in 
gran parte al dott. Giancarlo 
Turrioni, nostro tutor che rin-
grazio per il notevole impegno 
profuso, grazie al quale il pro-
gramma settimanale è stato 
organizzato e rispettato alla per-
fezione contribuendo a rendere 

quest’esperienza indimenticabi-
le. L’incontro con il Governatore 
Distrettuale, Alberto Palmieri 
si è presentato di grande ispi-
razione e incoraggiamento ad 
entrare a far parte del Rotaract 
grazie ai suoi principi, ovvero i 
valori sui quali il Rotary Interna-
tional si fonda: Unione, Condivi-
sione e Comunicazione.
Anche il rappresentante distret-
tuale del Rotaract, Nicolò Dal 
Bo, insieme al suo vice Alberto 
Genesin, hanno ispirato tutti 
noi partecipanti al RYLA 2017 
riportando le loro esperienze e 
opinioni rispetto a ciò che è il 
Rotaract. Devo infine un grande 
ringraziamento a tutti i soci del 
Rotary Club Maniago-Spilim-
bergo che mi hanno consentito 
di partecipare a questa impor-
tante esperienza, che costituisce 
una tappa importante nella mia 
formazione e mi ha arricchito 
sul piano umano, e personale, 
in particolare per le relazioni che 
abbiamo vissuto nelle giornate 
di lavoro comune.
È stata una bella esperienza da 
consigliare ad altri giovani. 

 Alice Barricelli *

* Studentessa a Cà Foscari, Venezia
 Laurea breve in Economia e Com-

mercio (al 2° anno del Corso Ma-
gistrale Amministrazione Finanza 
Controllo)
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DATE IMPEGNI DISTRETTO 2060
Anno rotariano 2016 - 2017

 DATA SEDE EVENTO

 23 - 24 giugno 2017 Verona Congresso Distrettuale

SALUTO ALLE BANDIERE
SALUTARE LE BANDIERE SIGNIFICA

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

AL ROTARY
SALUTARE LE BANDIERE SIGNIFICA

ESPRIMERE LA NOSTRA RICONOSCENZA
AL VALORE UMANO E STORICO

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

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

IL ROTARY
SALUTARE LE BANDIERE SIGNIFICA

CREDERE NEL FUTURO
ED ESPRIMERE LA VOLONTA’ DI IMPEGNARSI

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

DEL ROTARY



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

SEGRETERIA EUROPEA
Rotary International
Witiconerstraße, 15 - CH 8032 ZURICH
Club & District Administration:
Tel +41 44 3877128
Fondation Service: Tel +41 44 387175
SUPPORTO CLUB E DISTRETTI
Reto Pantellini
e-mail reto.pantellini@rotary.org
Tel +41 44 3877128
Kathrin Persiano
e-mail kathrin.persiano@rotary.org
Tel +41 44 3877125
FONDAZIONE ROTARY
Vanessa Court-Payen
e-mail vanessa.court-payen@rotary.org
Tel +41 44 3877186
FINANZE
Serena Carandente
e-mail serena.carandente@rotary.org
Tel +41 44 3877181
ORDINAZIONI/PUBBLICAZIONI
Marcelo Bottini
e-mail eao.order@rotary.org
Tel +41 44 3877184


