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di Giandomenico Cortese

Le lettere del Governatore

MAI PIÙ “UOMINI FREDDI”
LE SFIDE DELLA CONTEMPORANEITÀ

I Rotariani non chiudono gli occhi di fronte
alle sfide della contemporaneità, del tempo
che li vede protagonisti. Non sono “uomini
freddi”. Agiscono, con consapevolezza.
Sanno accogliere tutte le domande per poter
selezionare le risposte, con profondità e
attenzione alla vita. Forse non bastano più
saggezza ed esperienza secolari per recupe-
rare e rivitalizzare il nostro orientamento
creativo”. Certo, anche per questo, attendia-
mo con ansia gli stimolanti pensieri, le rifles-
sioni che mensilmente il nostro Governatore
propone. Diffondiamo il suo pensiero, richia-
miamo l’attenzione dei soci, nel club, dei
loro familiari per condividere stimoli e pro-
getti, per ridare carica al nostro entusiasmo,
per condividere iniziative. La ripetitività dei
tempi che il Rotary International mette in

campo trova così genuina freschezza.
E’ così anche per le più recenti “Lettere
del Governatore Roberto”. A Dicembre ha
richiamato la nostra attenzione sulla
“Famiglia”, una famiglia rotariana “capace
di ascoltare e decidere assieme”.

Roberto Xausa ci ha ricordato il senso del
Natale. Non è fuori luogo tornare sull’argo-
mento anche… fuori stagione. “E’ una tradi-
zione - ribadisce il nostro Governatore - dalla
quale non ci staccheremo mai, almeno lo
spero. Nella nostra cultura il Natale è anche
il momento delle famiglie, è l’occasione per
trovarci, per fare sintesi di un anno trascor-
so, per godere del sorriso dei nostri figli e,
qualche volta, anche dei nostri nipoti”. E poi
ci invita a guardare oltre: “Là, fuori da quella
finestra, ci stanno gli altri, ci sta il Mondo
spesso disegnato da contraddizioni tratteg-
giate su pagine amare dettate da conflitti,
disagio, intolleranza e per questo Mondo
sembra che il luccichio degli alberi natalizi
non arrivi mai, come non arrivino mai i Babbi
Natale - che ormai intasano i camini di giochi
spesso inutili - o il panettone farcito che per
noi… fa tanto Natale, ma a tanti altri fa solo
l’occasione di un pasto diverso.
Se parliamo di famiglia parliamo di equilibrio,
forse di condivisione, certamente mai di
imposizione o di obbligo morale a fare una
cosa perché siamo obbligati a farla.
Allora mi viene da pensare che anche il
Rotary possa essere letto come una
Famiglia o, come si dice oggi, una famiglia
allargata. Se ripenso, in un attimo, al percor-
so rotariano dell’anno che si sta per conclu-
dere, alle decine di services, di iniziative pro-
mosse dai nostri Club, non posso che vede-

Con Alex Zanardi a Mestre per la Venice Marathon.
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re una, cento, mille famiglie.
Lassù abbiamo permesso la razionalizzazio-
ne delle derrate alimentari grazie all’acquisto
di un furgone frigo che ogni giorno raccoglie
e distribuisce per le mense di mezzo Friuli:
anche questo è “fare famiglia”.
Quaggiù, con la distribuzione di sussidi sco-
lastici per decine di alunni abbiamo certa-
mente contribuito ad alleggerire il peso di un
impegno economico a volte molto fragile:
anche questo è “fare famiglia”.
E come non citare tutto l’impegno rotariano,
teso alla sfera della disabilità e teso al soste-
gno dei più sfortunati che nella sfortuna per-
sonale coinvolgono ineluttabilmente anche le
loro famiglie. Per l’aiuto a tutte queste situa-
zioni, a queste realtà, non si deve aspettare
che arrivi il Natale, per tutti questi Amici è
Natale ogni volte che riusciamo a strappare
un sorriso, ogni volta che possono afferrare
una mano tesa, ogni volta che riescono a
cogliere la vicinanza del Rotary non come
una astratta Associazione Internazionale, ma
come un Amico che sta al loro fianco con il
quale si può fare una percorso assieme.
Anche questo è “fare famiglia”.
Il Rotary è una grande famiglia. Ma siamo
sicuri di essere tutti figli della stessa madre?
Perché per essere identificabili come appar-
tenenti allo stesso ceppo e riconosciuti nello
stesso animo, credo, bisogna condividere
ideali, condividere azioni, modi e stili di vita.
E’ forse per questo che il concetto di
“Famiglia Rotary”è ancora troppo spesso
vago e ha bisogno di essere scremato da
atteggiamenti e punti di vista superati, di
certezze su scelte che appartengono al pas-
sato, ma che oggi fanno sorridere per la loro
inadeguatezza. Quando il Rotary ci dice che
nel Mondo i nostri Soci sono scelti senza gli
ostacolidelle barriere linguistiche, delle etnie,
delle religioni, delle razze e del sesso, siamo
sicuri di aver capito bene?
Siamo certi che, tra i nostri figli, amiamo
tutti nello stesso modo, indipendentemente
dal loro carattere e dal loro sesso?
Ma, allora, cosa aspettiamo ad aprire le porte,
a spalancarle senza quei dubbi, quei sottointe-

si, quei distinguo che non uniscono gli animi,
ma li dividono e li separano a volte in modo
definitvo. Non vi sembra, forse, che anche
questo sia un modo per “fare famiglia”?
Auguro a tutti nostri Club del triveneto un
sereno Natale, magari trascorso in famiglia,
ma senza il catenaccio sulla porta… perché
in qualunque momento può bussare un
Amico”. E poi a Gennaio 2014 le riflessioni
sulla “consapevolezza”.
E’ stato il mese del “giro di boa”, che proietta
nei secondi sei mesi del nostro anno rotariano.
“Nei primi sei mesi - ha ricordato il
Governatore - hoincontrato oltre i due terzi
dei Club, ho potuto confrontarmi con
Presidenti e Consigli direttivi sempre in un
clima di reciproca attenzione e con tanta
voglia di esplorare nuovi orizzonti.
E’ stata una grande occasione di apprendi-
mento sulla quale vorrei tentare di trasmet-
tervi, almeno per grandi linee, alcune perso-
nali considerazioni.

Prima considerazione: il valore del Club
non è più determinato esclusivamente dalla
compagine sociale, dalla “apicalità” dei suoi
Soci, ma dalla reale attività che quel Club
svolge nella Società: si è per quello che si fa
e non per quello che rappresentiamo.
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Ne siamo consapevoli?
Seconda considerazione: il prestigio del
singolo Socio, la sua immagine, positiva e
riconosciuta nel territorio, diventa una con-
ferma ed un marchio positivo anche per le
azioni di quel Club, insomma… se quel
Socio appoggia e si adopera per quella inizia-
tiva, vuol dire che l’iniziativa merita attenzio-
ne ed assume valore aggiunto.
Ne siamo consapevoli?
Terza considerazione: i profili, altamente
professionali, della compagine rotariana
vanno impegnati anche per i services territo-
riali che alimentino confronti, discussioni,
proposte nelle quali il territorio si riconosca.
Non solo, quindi, Club attivi su obiettivi di
solidarietà ed azione concreta di sostegno,

ma anche su confronti e dibattiti, scevri da
tinte politiche, ricchi di stimoli e indicazioni
che mettano in risalto la funzione di opinion
leader rotariana. Ne siamo consapevoli?
Quarta considerazione: Il Rotary ha biso-
gno di una bandiera!
Abbiamo corso in tutto il Mondo, per oltre
vent’anni, con la bandiera della campagna
Polio Plus. Dobbiamo arrivare al rush finale
che ormai è veramente molto vicino e perciò
più impegnativo. Ma anche il nostro
Distretto ha bisogno di una bandiera, di un
obiettivo sul quale convergere una parte
delle nostre attenzioni e delle nostre forze.
Sinora il Distretto ha contribuito, in una piog-
gia di incentivi, a decine di iniziative promos-
se dai Club, attraverso le sovvenzioni distret-
tuali, attraverso la nostra Onlus ed anche
con la Fondazione Rotary. Tutte cose magni-
fiche, ma molto diverse tra loro.
Siamo consapevoli che stiamo attraversando
un periodo storico tra i più difficili e che le
difficoltà pesano forse di più sui nostri figli,
sui giovani e sul rapporto famiglia/lavoro?
Stiamo organizzando un Forum distrettuale -
8 febbraio a Mestre - che parlerà anche di
Microcredito: una forma di aiuto e di incen-
tivazione alle start-up dei giovani, ai loro pro-
getti, ai progetti della loro vita.
Sarà il Microcredito la nostra nuova Bandiera?
E’ una proposta ambiziosa, ma realistica. Il
Rotary può farlo perché ha le doti morali,
organizzative e professionali per progettare e
sostenere questo grande progetto.
Quando Muhammad Yunus, Premio Nobel per
l’economia, spiegava a noi rotariani nella
Convention di Bangkok, il valore del
Microcredito per le famiglie dell’India, il pensie-
ro è subito corso al nostro triveneto, al motore
trainante dell’Italia, a quello che un tempo era
un punto di riferimento europeo e che ora
sembra perdere lo smalto dei tempi migliori. 
Non è forse il momento di dare uno scosso-
ne a questo stato di cose?”. Dopo lo “svi-
luppo dell’azione” tocca alla riflessione di
febbraio, alla “comprensione internaziona-
le”. E l’orizzonte torna a dilatarsi. E’ la
perenne entusiasmante sfida del Rotary.
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di Aldo Toffoli

Il Distretto 2060 per i giovani

IL NUOVO NORD EST: SCOMMESSE 
SUL FUTURO 

Agli inizi dell’anno, nei Rotary Club (ri)comin-
cia a circolare il nome del RYLA. Capita che
ne parlino i Soci più anziani. per avere speri-
mentato più volte in passato la ricerca di
qualche soggetto adatto da “inviare” al
Corso Distrettuale. O anche Soci giovani,
magari memori della bella esperienza vissuta
al Corso qualche anno prima. Naturalmente
questo non succede in tutti i Club. Per cui
può darsi anche che ci siano Rotariani che,
leggendo questo esordio, si chiedano con
qualche sorpresa: RYLA? Ma che cos’è que-
sto RYLA? Sarà quindi il caso di introdurre
l’annuncio del Corso RYLA 2014 del nostro
Distretto con qualche breve notizia storica.
Creati dal Rotary International nel 1971, i
Corsi RYLA (acronimo di Rotary Youth
Leadership Awards) durano in genere dai 3 ai
10 giorni, normalmente organizzati e finanzia-
ti dai Distretti Rotary, ma anche da singoli
Club o gruppi di Club. I Corsi si propongono

di: - dimostrare l’interesse che i rotariani
hanno per i giovani; - fornire ad essi insieme
formazione e informazioni sulle carriere pro-
fessionali; - aggiornare le loro conoscenze
della realtà civile, culturale, economica del
Paese e delle sue prospettive; - fornire infor-
mazioni sulle varie opportunità che per loro si
aprono nell’ambito delle iniziative del Rotary
per i giovani: lo scambio giovani, le borse di
studio, l’Interact, il Rotaract; - soprattutto tra-
smettere ai giovani i valori fondamentali della
filosofia rotariana: l’etica, l’onestà, l’impegno
nel servizio alla comunità.

Il nostro Distretto è stato tra i primi in Italia
a cogliere l’importanza del RYLA e a rispon-
dere all’invito del Rotary International: il
primo Corso è stato organizzato nel 1984,
presso l’Hotel Bristol di Abano Terme
(Padova); negli anni successivi si è svolto in
diverse sedi finché, dal 1995, ha eletto a

A Castelfranco Veneto, dal 7 al 12 aprile prossimo la 31a edizione

I rylisti del 2013.
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sua sede stabile l’Hotel Fior di Castelfranco
Veneto, scelto per l’attrezzatura idonea di
cui è dotato, il servizio ampiamente soddi-
sfacente e, soprattutto, la baricentricità
della sua ubicazione rispetto al territorio del
Distretto. Il Corso si tiene normalmente tra
la fine di marzo e i primi di aprile e dura sei
giorni, dal lunedì al sabato. Vi partecipano
giovani laureati, universitari, diplomati sulla
soglia (appena fuori o appena dentro) della
vita professionale. I giovani sono selezionati
dai Club, che si fanno carico della quota di
partecipazione dei singoli. Quest’anno si
svolgerà dal 7 al 12 aprile ed avrà per tema
generale: “Il nuovo Nord Est: scommesse
sul futuro”. Lo svolgimento di esso si arti-
colerà in una dozzina di momenti di studio,
in cui le lezioni-dibattito in aula si alterneran-
no a visite guidate a strutture del territorio
finalizzate alla progettazione, alla sperimen-
tazione e alla produzione di iniziative e di
strumenti aperti all’intera tematica dell’inno-
vazione. Il Programma del Corso sarà inte-
grato con attività di vario genere (“uscite”
per visite culturali; lavoro di gruppo anche
per lo svolgimento di particolari adempi-
menti organizzativi; stampa del
“RYLApress”, quotidiano del Corso realizza-
to da apposita redazione; momenti ricreativi;
breve concerto finale). E’ prevista poi la par-
tecipazione, su base volontaria, al Concorso
per il Premio “Francesco Algarotti”, con un
elaborato scritto sui contenuti del Corso. La
Commissione Distrettuale RYLA è in questi
giorni impegnata nella stesura dettagliata e
definitiva del Programma del Corso, che
sarà prossimamente inviato a tutti i Club del
Distretto. La formula di esso da noi elabora-
ta è già stata ampiamente collaudata, ed è

stata costantemente accolta con favore dai
partecipanti. Gli echi che si raccolgono
anche ad anni di distanza da parte dei Rylisti
sono di autentico entusiasmo e dimostrano
che tale esperienza lascia un segno profon-
do e positivo nei giovani che la vivono. Gli
stessi Club, col loro intervento, garantiranno
il buon esito dell’iniziativa del Distretto e,
insieme, potranno utilmente intrecciare
sempre nuovi rapporti con quel mondo gio-
vanile cui è affidato il futuro della società e,
in essa, anche del Rotary. 

Gioosità in attesa di passare direttamente al… Ryla.

Riconoscimenti.
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di Giampaolo Ferrari e Franco Carcereri 

Felloship Alpinisti Rotariani

A SETTEMBRE IN MONTAGNA ORMAI
DA OLTRE TRENT’ANNI

Anno dopo anno, fin dall’ormai lontano dal
1984, si protrae ininterrotto l’appuntamento
di settembre in montagna per i rotariani del
Distretto e qualche affezionato ospite “ester-
no”; e così per trent’anni molti appassionati,
con coniugi e familiari, hanno risposto con
uno spontaneo “presente” agli squilli di
tromba che i promotori dei vari periodi, e
quindi Carcereri, Ferrari, Alberti e poi ancora
Carcereri e fino ad ieri Ferrari, lanciavano con
rara potenza aerobica, a destra ed a manca,
supplendo alla carente e purtroppo frequente
disinformazione nell’ambito del Club.
Così nel settembre scorso abbiamo celebra-
to il trentennale dell’iniziativa Fellowship

scegliendo la sede di Canazei nell’alta Val di
Fassa, ai piedi del Sella e della Marmolada
in un ambiente montano e naturale di rara
bellezza. L’importanza del ritrovo ha trovare
riscontro positivo nel forte gruppo dei fede-
lissimi, e qualche apertura a nuovi e giova-
ni… alpinisti (!), mi correggo amanti della
montagna. Sì infatti per dare soddisfazione
a coloro, e sono tanti, che hanno raggiunto
età “di riguardo”, o per amici privi di allena-
menti in quota per impegni familiari o pro-
fessionali, quest’anno era stato allestito un
programma di media “bravura” eliminando
pericoli e scalate inaffidabili, e tutto seguen-
do il consiglio e la collaborazione tecnico-

Le future… arrampicate affidate alla esperienza del PDG Cesare Benedetti

I rotariani alpinisti durante il meeting di Canazei.
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fisica di Ivo Nemela generoso amico del
Club di Fiemme-Fassa, ma soprattutto guida
alpina di valore assoluto e quindi competen-
te ed ottimo conoscitore dei percorsi e delle
eventuali difficoltà. Così già al sabato, lascia-
to l’Hotel Dolomiti, un albergo di ottima
qualità e felice ospitalità, alla partenza delle
funivie si creavano due gruppi: uno, consa-
pevole dei limiti delle proprie forze ed attuali
capacità fisiche, affrontava un tracciato più
agevole dal Col Rosc al rifugio Belvedere e
via lungo un ameno laghetto montano, tra
larici e fiori e verdi pascoli fino al Monti
Pallidi per la sosta del mezzogiorno, dove
sopraggiungevano poi in positivo sincroni-
smo coloro che si erano avventurati sulla
più alta quota del Sasso Pordoi a contatto
con le prime nevi ed in lotta con un forte
vento di tramontana.
Pasto felice, gustose pietanze della cucina
fassana, e poi rientro facile tutto in discesa
su Canazei dove Don Lorenzo Dell’Andrea
impartiva la sacramentale benedizione in un

suggestivo sotterraneo stipato di fedeli che
religiosamente accoglievano il verbo cristia-
no vivacizzato dagli aspetti scenografici che
il promotore Don Lorenzo e la dedizione di
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alcuni ospiti quasi novelli artisti hanno pro-
mosso e gestito in modo addirittura gusto-
so, interpretando a più voci la nota parabola
del figliol prodigo. L’urrà finale alla lettura
della preghiera del rotariano letta con vibran-
te tonalità dal Governatore.
Dal sacro al profano, o quasi; alla sera spetta-
colo di un bellissimo ed esilarante gruppo
Folk, offerto generosamente dal Club ospi-
tante di Fiemme-Fassa, presente con il
Presidente Roberto Mori con molti suoi con-
soci; era presente il Governatore Roberto
Xausa che ha raccolto unanime applauso con

un amabile ed intonato intervento di consta-
tazione ed augurale, orgoglioso di appuntare
ai “poderosi” petti di Paolo Alberti e di
Franco Carcereri la medaglia del trentennio, e
a quello altrettanto maschio di Alberto
Cristanelli quella di metallo inferiore per un
decennale che potrà senz’altro moltiplicarsi.
Alla domenica salita al mitico Ciampac, visita
guidata nel parco botanico con pieno gradi-
mento di tutti e festoso commiato ai tavoli
della Baita Valeruz, il cui nome ci portava a
fantasticare sull’inarrivabile bravura e soprat-
tutto coraggio nella più viva spericolatezza
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dell’omonimo acrobatico sciatore il Tone di
notorietà mondiale.
Ohibò dimenticavo: il trentennale trovava evi-
denza anche nella pubblicazione celebrativa.
Ma soprattutto una storica narrazione delle
varie annate, delle “imprese” dei nostri amici
montanari, grazie alla memoria mia ed all’arte
fotografica di Franco, mio ottimo coautore.
E quindi alla prossima…, dove? il verdetto
spetterà al PDG Cesare Benedetti officiato da

Lanteri - in verità un grande appassionato di
montagna ormai alle porte del suo prossimo
incarico di governatore - al ruolo direttivo della
Fellowship Distrettuale. Ci sarà una coinci-
denza con i territori di montagna che 100 anni
fa furono tormentati dal sanguinoso sacrificio
di molti giovani per l’ideale - allora molto sen-
tito - di patria? Tenetevi pronti al prossimo
squillo di tromba e rispondete ancora…”pre-
sente, e con me anche altri amici”!!
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di Licio Damiani

I nostri anniversari

I PROGETTI PIROTECNICI
PER IL 35° DEL CLUB UDINE NORD

Festa grande per il 35° del Rotary Club
Udine Nord. Su un ideale Albero di Natale, la
sera del 28 novembre nel salone dell’Hotel
Astoria-Italia scintillava un firmamento di
candeline policrome dell’amicizia. Sotto quel-
l’albero virtuale il presidente Carlo Motta,
con l’abituale e sempre sorridente cordialità,
ha posto, come traendola da un fantasioso
cappello a cilindro, una collana di gioiosi
eventi. Apertura con i suoi saluti e i ringrazia-

menti non soltanto di rito, ma espressi con
calore affettuoso, ha dato il benvenuto al
presidente del Rotaract Ilenia Garbuio e ha
comunicato l’adesione al suggerimento dei
giovani di inviare un aiuto alle popolazioni
delle Filippine colpite le scorse settimane
dall’immane tragedia naturale. 
Primo coup de théâtre: gli inni del Rotary,
dell’Unione Europea, d’Italia eseguiti da gio-
vani musicisti scelti dalla celebre flautista

L’impegno sociale attraverso sette lustri. Il coinvolgimento
delle nuove generazioni
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Luisa Sello, socia del Club: al pianoforte
Sara Rigo, soprano Eva Burco, tenore
Franco Boer. Il trio ha intervallato vari
momenti della serata con canzoni e motivi
d’opera e d’operetta. Boer ha, fra l’altro,
cantato il brano dalla Tosca pucciniana
Nessun dorma con voce tonante che - si
diceva un tempo - avrebbe fatto tremare i
lampadari. Burco ha reso alcuni songs di
Gershwing con rigore ritmico che sacrifica-
va, in parte, il flusso melodico.
Professionalmente preciso il suono di Rigo.
Emozionante l’esecuzione del Coro a bocca
chiusa dalla Madame Butterfly.
Piuttosto inusuale per l’incisiva schiettezza
antiretorica l’intervento del governatore
Roberto Xausa. Ha richiamato gli alti valori
rotariani di amicizia e solidarietà, ha espres-
so particolare attenzione ai giovani che - ha
detto - costituiscono il nostro futuro, ha
consegnato al presidente Motta una targa
per il Club Udine Nord in riconoscimento

delle azioni di solidarietà svolte. E’ seguito il
rito d’ingresso dei nuovi soci: Massimiliano
Zamò, Raffele Zoratti, Giovanni Pullini, Loris
Zoratti, presentati rispettivamente da
Giorgio Damiani, Claudio Noacco, Diego
Marchesoni, Marzio Serena.
Cinque soci fondatori del Club dei sei
“superstiti” hanno ricordato con inflessioni
diverse, venate da qualche nota di cordiale
umorismo della nostalgia, alcuni episodi
riguardanti il periodo d’avvio dell’attività.
Erano Damiano Degrassi, Ezio Franz, Claudio
Noacco, Giovanni Spangaro, Giancarlo
Sgaravatti. Assente giustIficato Piergiorgio
Gross. Ha scavato nei ricordi anche uno dei
padrini della nascita di Udine Nord, Giuliano
Parmegiani, socio dello storico Club Udine. 
Centrale è stata la premiazione del concorso
Rotary Club Udine Nord-Progetto 35°, riser-
vato agli studenti del terzo, quarto e quinto
anno del Liceo Artistico Statale “Giovanni
Sello”, corso Industrial Design, per una
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medaglia che contribuisca a diffondere la
conoscenza nelle scuole e tra i giovani del-
l’immagine e delle iniziative sociali del
Rotary. Hanno partecipato 48 studenti, ai
quali è stato rilasciato un attestato di parte-
cipazione atto a ottenere crediti scolastici
formativi. Inoltre, a ciascuno dei tre primi
classificati - le foto dei cui lavori sono state
proiettate su uno schermo - sono andati 500
euro, con l’aggiunta di 300 euro per l’autore
dell’elaborato più facilmente realizzabile. Il
simbolismo scorciato delle opere, di squisita
qualità estetica, si richiama per certi aspetti
alla rilettura stilistica dello famosa Scuola
della Medaglia fiorita a Buia nel Novecento
e testimonia una riflessione approfondita
sullo spirito rotariano. 
Elsa Cumar ha realizzato sul recto della
medaglia l’albero della vita dalle radici intrec-
ciate e serpeggianti, allusive all’unione dei
club sparsi nel mondo dai quali traggono ori-
gine le azioni del Rotary. Al centro è inserita
la Ruota dentata, cuore generativo dei rami
“fioriti” di fogliame trifogliato simboleggianti
gli interventi rotariani nei paesi bisognosi
d’aiuto. Il numero tre è stato inserito dall’au-
trice quale emblema di unità e di vitalità. Sul
verso è raffigurata la sagoma dell’Angelo del
Castello di Udine, il cui essenziale e morbido
nitore plastico si contrappone al turbinoso
intrico lineare del recto.
Nel recto della medaglia di Mathew Zuccato
su una porzione della Ruota dentata avvolta
dalla scritta Rotary Club Udine Nord s’inter-
seca la mezzaluna composta con taglio ellis-
soidale dal numero 35, entro il quale è inse-
rita la faccia ridente del Sole, circondata dal
fiammeggiare di raggi, effigiata nell’orologio
della Torre di piazza Libertà, resa peraltro
con lo stilema decorativo del famoso desi-
gner Fornasetti. Sul verso la corona della
Ruota dentata riporta la scritta Rotary
International. Dalla dentellatura sporge il
globo terraqueo sul quale la rete delle linee
di longitudine e latitudine ricorda la rete
mondiale costituita dai club rotariani.
Il superpremio è andato alla medaglia di
Riccardo Del Torre. Il recto riporta sulla parte

superiore della cornice la scritta Rotary Club
Udine Nord 1978-2013 e raffigura, in corri-
spondenza degli assi ortogonali ruotati di 45
gradi, quattro mani che sorreggono il nume-
ro 35 reso con riproduzioni di circolari ingra-
naggi dentellati. Il gesto delle mani allude
all’espressione “Basta poco”. In dissolven-
za, al centro, si effonde un accenno grafico
alle chiese udinesi. Il verso presenta, sem-
pre sulla semicornice circolare superiore, la
scritta Rotary International. Su tutto il resto
dello spazio risalta con scrittura maiuscola
incrociata il motto rotariano universale
Impegno al Servizio.
I progetti e la loro “anima”sono stati spiegati
con brevi precisi interventi dagli stessi autori.
Storia e attività dell’istituto sono state illustra-
te dal dirigente scolastico dell’istituto dotto-
ressa Rossella Rizzato e da due docenti: l’ar-
chitetto Giorgio Dri e l’orafo e scultore Piero
De Martin. La dottoressa Rizzato ha messo in
evidenza il processo di cambiamento interve-
nuto nella sua scuola, che conta quest’anno
1.200 iscritti. Le trasformazioni intervenute -
ha detto - intendono avvicinare gli studenti
alle realtà del lavoro e favorirne l’ingresso
dopo il diploma nel mondo operativo-indu-
striale. L’architetto Dri e il professor De
Martin, insieme al professor Del Zotto, hanno
presentato le opere dei premiati.
Delizioso e molto gradito il menù della cena:
crostatina di pasta brisé con radicchio e
caciotta, vellutata di zucca marina con que-
nelle di sedano, ravioli ai carciofi e pancetta,
petto di faraona alle mandorle con caponata
di melanzane e anelli di cipolla in tempura,
millefoglie del 35 e vini doc.
A conclusione della felice riuscita dell’incon-
tro il presidente Motta ha ringraziato con
espressioni commosse. Gli auguri e un
richiamo ai valori mondiali del Rotary sono
venuti dal governatore Xausa. A sorpresa,
Luisa Sello, messo a riposo l’inseparabile
“flauto magico”, si è esibita in una dolcissi-
ma canzone. Gli ottantacinque partecipanti
alla serata hanno cominciato a uscire mentre
suonava mezzanotte. Nessuno si era accorto
delle quasi cinque ore trascorse.
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di Sergio Zanellato

RC Treviso Nord

DUE BORSE DI STUDIO PER RICORDARE
UNA VITA

Due borse di studio per ricordare una vita. E’
stata la splendida iniziativa del Rotary Club
Treviso Nord che con un grande gesto ha
voluto onorare in modo concreto e rendere
indimenticabile il ricordo di Andrea Perolo, il
figlio del nostro PDG Alessandro, scomparso
tragicamente proprio all’inizio del mandato del
papà alla guida del Distretto 2060. Una morte
inattesa, che ha colpito ovviamente e profon-
damente Alessandro e mamma Renata, ma
anche l’intera comunità del Rotary di ogni Club
del Distretto 2060. E’ stata commovente l’in-
tuizione del genitori di Andrea che hanno così
voluto ricordare il giovane figlio aiutando con-
cretamente, facilitando gli studi di altri giovani.
Il Treviso Nord si è fatto carico di dar corpo
alla proposta che nelle intenzioni sottolineate
dal past President Francesco Albrizio e dell’at-
tuale Carlo Mosca dovrà diventare un lodevole
service che distinguerà il Club. Di volta in volta
si potrà aiutare altri giovani alle soglie della
scelta universitaria del Riccati - Luzzati, la
scuola dove Andrea si era diplomato; oppure
di altri istituti di Treviso. Lo deciderà il Club.
Di lacrime se ne sono versate molte per
ricordare Andrea Perolo e non poteva che

essere così. Però da qualche settimana ci
saranno anche i sorrisi di due ottimi studen-
ti dell’istituto Riccati - Luzzati, Istituto
Tecnico Economico di Treviso, a renderlo
indimenticabile.
Due borse di studio di 1250 euro ognuna,
sono andate ad altrettanti studenti in gamba
del 5. Anno, scelti dalla stessa scuola. Di
famiglia non agiata si sono posti in luce per i
risultati conseguiti e per l’impegno. E per gli
obiettivi che si sono posti: frequentare l’uni-
versità. La cerimonia ufficiale di consegna si
è tenuta nella Presidenza del Riccati -
Luzzati. Uno dei due giovani ha particolar-
mente commosso e motivato lo stesso
Alessandro Perolo. Il ragazzo infatti, gli ha
confessato che la borsa di studio dedicata ad
Andrea gli permetterà di iscriversi al primo
anno di Economia all’Università Ca’ Foscari di
Venezia. Farà però, come sua sorella: si tro-
verà un lavoro che gli permetta di finanziarsi
gli studi; non vuole pesare sulle finanze di
casa. Ma vuole a tutti i costi continuare a stu-
diare. I soldi “piovutigli” dal cielo… gli facili-
teranno l’entrata all’università. Alla cerimonia
di consegna delle due borse di studio offerte
dal Rotary Club Treviso Nord c’era una folta
delegazione di soci. Per scelta di Alessandro
e Renata Perolo i due assegni sono stati con-
segnati dal tesoriere del Club, Federico
Contessotto, 31 anni, ex studente dello stes-
so istituto il quale nell’occasione ha potuto
riabbracciare un suo ex insegnante.
Contessotto non è stato l’unico ex studente
del Club: sono numerosi i soci, ora affermati
professionisti e dirigenti d’azienda, che si
sono formati sui banchi dello stesso Riccati.
Un motivo in più per dare un futuro certo a
questo splendido service.

Assegnato il premio intitolato ad Andrea Perolo
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di Bruno Augusto Pinat

Rinnovata attenzione alla disabilità

LA FRATELLANZA ATTRAVERSO UN SERVICE

Impegnati dodici club, da Gorizia a Vicenza

Il Centro per l’assistenza a persone con
forte disabilità denominato Fortica
Kralijevica, Porto Re in Italiano, è sorto
negli anni novanta in seguito al conflitto che
ha devastato i balcani. Alcune persone rico-
verate in aree di guerra, rischiavano di veni-
re soppresse a seguito di tale conflitto. Con
ammirevole umanità, i Soci del Rotary Club
di Fiume, capeggiati da Oleg Mandic, sopra-
vissuto al lager nazista di Auschwitz, pose-
ro in essere una iniziativa atta a ospitare
queste povere creature in luogo sicuro.
Individuarono un vecchio fabbricato in disu-
so nei pressi della baia di Buccari, vicino a
Fiume, ed iniziarono, con tutti i mezzi possi-
bili e grandi sacrifici, un’opera di ripristino,
al fine di poter permettere un ricovero al

limite della dignità umana. Assieme ad un
numero sempre più crescente di volontari,
di medici e personale infermieristico eroici,
il Centro negli anni è cresciuto fino ad ospi-
tare gli attuali sessantasei ricoverati. Si trat-
ta di persone con fortissime disabilità,
esseri umani per lo più orfani od abbando-
nati dai genitori, destinati ad un crudele
destino se non ci fossero questi veri e pro-
pri angeli che li accudiscono. Chiaramente il
Centro ha bisogno di tutto e tanto è stato
già fatto rispetto al passato, grazie anche
ad interventi privati di nostri colleghi
Rotariani che, in via riservata, hanno voluto
donare mezzi e denaro nel nobile intento di
aiutare questi poveri sfortunati. Qualche
anno fa, assieme all’allora Governatore
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Incoming, Alessandro Perolo e ad alcuni
amici Rotariani, ho avuto modo di visitare la
Clinica. Per tutti noi è stata una esperienza
dolorosissima ma foriera di sentimenti posi-
tivi che ci hanno fatto comprendere quanto
si possa essere privilegiati a godere di
buona salute. Immediatamente, mi sono
chiesto come il Rotary può essere di aiuto
e, approssimandosi il mio anno di
Presidenza al Club di Gorizia, ho proposto,
in occasione del Pre Sipe del 2012 un
Service a favore della Clinica. Con un entu-
siasmo commovente, dodici Club del nostro
Distretto 2060, Gorizia, Trieste, Venezia,
Verona, Udine Nord, Trieste Nord, Muggia,
Monfalcone Grado, Vicenza, Vicenza Berici,
Gemona, Aquileia Cervignano Palmanova e
Fiume per la Croazia, hanno aderito alla pro-
posta che ci ha portato ad offrire un Service
di 42.000,00 dollari, attraverso la realizzazio-
ne di un Global Grant. Denaro che servirà
per dotare la Clinica stessa di apparecchia-
ture sanitarie di prima necessità, quali
respiratori, ecografi, lettini e molto altro
ancora. Il tutto, si pensi, con un intervento
di circa 570 euro per singolo Club. Ma la

provvidenza ha voluto riservarci anche un
altro magnifico dono: Oleg Mandic e
Giovanni Pamich fiumani, coetanei, nati a
cento metri di distanza, vittime degli orrori
della seconda guerra mondiale, dopo quasi
settan’anni si sono ritrovati grazie proprio
alla nostra visita. Per chi scrive e conosce
bene la storia della sua terra, è stata una
esperienza di una intensità impossibile da
raccontare, una emozione che accompa-
gnerà la mia vita e che, in occasione della
consegna ufficiale del Service, il 5 aprile a
Gorizia, sono sicuro sarà da tutti i presenti
condivisa, allorquando i due ragazzi di allo-
ra, ci racconteranno la loro storia vissuta.
Laddove settant’anni fa si è consumata una
tragedia immane, oggi, nel nome della soli-
darietà, si ricuciono i fili della storia, si
manda un piccolo messaggio di pace e fra-
tellanza al mondo intero. Si, tutti fratelli,
figli dello stesso mare. Albarella Italia,
Ancarano Slovenia ed ora Kralijevica
Croazia, formano un progetto di grande
umanità ci lega tutti e ci fa sentire orgoglio-
si di essere Rotariani. Questo è il mio
Rotary, questo è il nostro Rotary.
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di Ugo Mariano Brasioli

RC Badia Lendinara Polesine 

CHE DOLCE IDEA!

Il 10 dicembre u.s., il Rotary Club Badia-
Lendinara-Altopolesine si è ritrovato con gli
amici del club di Legnago capitanati dal pre-
sidente Pietro Luigi De Marchi in un inter-
club quanto mai interessante. L’occasione è
stata offerta dal socio Andrea Muzzi che ha
proposto una visita guidata all’industria dol-
ciaria di famiglia. Il tour ha dato modo ai
rotariani di conoscere l’importante realtà
badiese, e scoprire sul campo alcuni segreti
del panettone e non solo. Emozionante
vedere il mitico “lievito madre” (quello
attuale ha più di 60 anni), che svolge un
ruolo fondamentale nella qualità finale del
prodotto. Accanto alle tradizionali lavorazioni
della sala impasti, rimasta legata a una tec-
nologia che la assimila al laboratorio di una
pasticceria, fra suadenti percezioni olfattive
e l’assaggio di qualche delizia, i visitatori
hanno ammirato le sorprendenti tecnologie
che consentono gli standard elevati di una
produzione industriale sospesa fra passato,
presente e futuro. 
Nella successiva conviviale, dopo la presen-
tazione curricolare da parte della dr.ssa
Domenica Lucianò, presidente del locale

club, Andrea snocciolando i numeri del suc-
cesso, ha catalizzato l’attenzione dell’uditorio
destreggiandosi fra insospettabili curiosità,
aneddoti ed informazioni sul settore dolcia-
rio, con riferimenti all’eccellenza dell’uvetta
turca rispetto alla concorrenza europea, alla
qualità del burro d’oltralpe, più stabile e con-
sistente di quello nostrano e perciò indu-
strialmente preferibile, all’incidenza sul mer-
cato di talune speculazioni finanziarie quasi
mai motivate e deprimenti per il fatturato.
La storia della Borsari è nota, con Umberto
Golfetti al comando, l’azienda fu annoverata
fra i primi produttori industriali del settore.
Poi, il declino, è stata venduta prima
all’americana Campbell della Tomato Soup
e, poi alla Citterio. Né gli uni, né gli altri,
però, riuscirono a riportarla agli antichi
splendori. Il caso volle che nel 2000 la fami-
glia Muzzi di Foligno, proprietaria di una
catena di pasticcerie, cercasse un produtto-
re terzista per i suoi panettoni proprio quan-
do l’IDB era in vendita. Avendo verificato la
complessiva qualità della produzione, i
Muzzi decisero di comprare l’azienda che,
rilevata in artuculo mortis, è stata rilanciata
da Andrea. All’epoca IDB fatturava all’anno
l’equivalente di 1 milione 850 mila euro
(c’era ancora la lira). Oggi è arrivata a fattu-
rarne trenta. Impiega stabilmente una qua-
rantina di addetti, che diventano 350 nei
periodi che precedono le ricorrenze di
Natale e un pò meno a Pasqua. L’IDB resta
un’importante produttrice per conto terzi
italiani (Bauli, Melegatti e Balocco solo per
citarne alcuni) e stranieri (Waitrose UK), fra
gli altri rifornisce Esselunga con i lievitati a
marchio Le Grazie ed è divenuta leader nel
mercato dei panettoncini monodose, realiz-

Interclub con Legnago
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zati con vari marchi per diversi mercati,
primo fra tutti quello britannico. La parola
d’ordine per il prossimo futuro è: diversifi-
cazione, necessaria per presidiare nicchie di
mercato, sviluppando altri brand di proprie-
tà, come Borsari, Scar Pier, G. Cova (storico
marchio milanese) o aprendo a nuovi setto-
ri, con l’acquisizione dell’azienda marchigia-
na Bedetti, specialista del torrone. IDB oggi
presente in 37 paesi, si prepara a ulteriori
sviluppi. La nuova frontiera, come accenna-
to, è quella delle monoporzioni che, molto
richieste all’estero, permettono di ammor-
tizzare al meglio i costi e, benché oggi rap-
presenti solo il 15% del fatturato, è di gran-
de prospettiva, in un mercato difficile, con-
notato da forte concorrenza (troppi produt-
tori), drogato dalla grande distribuzione col
sistema del prodotto sottocosto a prezzi
conseguentemente non remunerativi (se si
pensa che il costo del prodotto in pasticce-
rie si aggirerebbe attorno ai 28/30 euro al
kg). L’attenzione per la qualità del prodotto
resta imprescindibile: dalla scelta degli
ingredienti, (per cui l’azienda non utilizza
prodotti ogm), al processo produttivo e di
confezionamento, all’ acquisizione di impor-
tanti certificazioni (UNI EN ISO 9001:2008,
SA8000 per il lavoro etico, l’HACCP).
Benché giornalmente l’azienda sforni
40mila kg di prodotto la qualità è sicura-
mente paragonabile a quello artigianale (tan-
t’è che molte pasticcerie vi si riforniscono
spacciandolo per loro). Ma la qualità da sola
non basta. Il mix vincente dell’azienda, che
in dieci anni ha quasi duplicato la superficie
produttiva, sta nell’equilibrio fra l’attenzione
per la qualità, i grandi investimenti nell’auto-
mazione, nella preparazione del personale,
giovane e fortemente motivato, nel control-
lo dei costi. Un grazie Andrea l’ha dedicato
alla moglie Cristiana Romagnoli “brava ed
anche economica”, responsabile del packa-
ging il cui ruolo è quello di emozionare il
cliente con confezioni sempre nuove ed
accattivanti. A conclusione del suo interven-
to, Andrea ha risposto alle domande dei
convenuti, prima del rituale scambio di doni

con i due Presidenti di club. S’impone una
considerazione finale: senza cedere alla reto-
rica Andrea Muzzi rotariano per tradizione, la
madre è stata Presidente del club di Foligno,
incarna al meglio l’eredità morale del fonda-
tore del Rotary Paul Harris, nel modo in cui
un rotariano antepone l’interesse di chi a lui
si affida, al proprio prevedendo in ciò il
miglioramento complessivo della società.
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di Raffaele Caltabiano

RC Aquileia Cervignano Palmanova

MISSIONE DI PACE: 120+120 

Trovandomi per lavoro a New Orleans due
anni fa, pensai di partecipare ad una riunione
del locale Rotary fondato nel 1910.
Della riunione, oltre alla calda accoglienza
riservatami, ricordo un project leader relazio-
nare su di un progetto di servizio in corso
con l’US Army: raccogliere scarpe sportive
usate, le famiglie americane ne hanno a doz-
zine, riempire un container dell’esercito
USA, spedirlo in Afghanistan e farle distribui-
re alle popolazioni di quel paese.
Ho proposto l’idea al mio Club e ci siamo
messi al lavoro. Abbiamo cercato tra i nostri
conoscenti, ed abbiamo trovato, non le scar-
pe, ma arredi sanitari che al ASS n° 5 della
Bassa Friulana aveva dismesso. Abbiamo
incontrato all’inizio di ottobre dello scorso
anno il Direttore Generale e presentato il

nostro progetto: spedire materiale sanitario
usato in uno dei paesi dove sono presenti i
militari italiani impegnati in missione di pace.
Gli eventi si sono poi succeduti velocemen-
te: a fine ottobre il materiale era a nostra
disposizione, l’abbiamo verificato, ed abbia-
mo deciso di confezionare n. 5 kit per
altrettanti ambulatori, tutti uguali e compo-
sti da: una scrivania, cinque sedie, uno sga-
bello, un porta sacchi, tre armadi, un porta
flebo, i tavolo servitori, un lettino visite, un
porta rifiuti, una serie di sedili per zona
attesa, sei carrozzine per invalidi, quattro
deambulatori.
Abbiamo imballato, etichettato e predisposto
la spedizione in un week end, i tempi stringe-
vano. Il nostro socio onorario Colonello
Gualtiero Iacono non solo aveva ottenuto un

L’Afghanistan non è poi così… lontano
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container dal Ministero della Difesa ma aveva
anche organizzato la spedizione in Libano.
Il container da 20’, dim. Est. 606x244x259,
volume utile 30-32 mc. Peso caricabile 18-28 t.
Proveniente dal Tramat di Novara è arrivato a
Palmanova la mattina del 30 ottobre, e dove-
va ripartire il pomeriggio, abbiamo chiesto
un aiuto alla sezione dell’ANA di Sevegliano,
e l’unione fa la forza in poche ore il container
era stipato con 30 mc di materiale, per un
totale di 101 colli e un peso di 321 kg.
Imbarcato su una nave della Marina è arrivato
in Libano dove è presente un’importante mis-

sione delle Forze Armate italiane nell’ambito
della missione ONU: il contingente UNIFIL.
Il nostro socio Gualtiero nel frattempo è
stato inviato proprio in quell’area ed ha potu-
to così personalmente consegnare lo scorso
10 gennaio il primo dei 5 kit al Sindaco del
villaggio di Hannawiyah (15 km circa a sud
est di Tiro).
Gli altri kit verranno distribuiti nelle prossime
settimane ad altrettanti villaggi tra i più poveri
segnalati dal Direttorato della Sanità libanese.

La notizia è pubblicata sul sito del Ministero
della Difesa:
http://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_int
ern_corso/UNIFIL/notizie_teatro/Pagine/Attivi
taCIMIC_settoreitaliano.aspx

Perché i “120+120” del titolo di questa
breve storia: due numeri che indicano il con-
tributo economico del nostro Club in euro e
le ore dedicate dai soci al progetto.
Voglio concludere con una frase di Paul
Harris: “il più grande successo fra tutti… è il
risultato della combinazione degli sforzi fatti
col cuore, con la mente e con le mani in per-
fetta coordinazione”.
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Per i tre club triestini

EMOZIONI IN MUSICA

Il Rotary Club di Trieste, il Rotary Club
Trieste Nord e il Rotary Club di Muggia,
insieme, hanno invitato la loro città ad
assistere a un concerto, tenuto nella
Chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo la sera
di San Nicolò. Volevano far sentire a tutti
la loro presenza, non solo per ricordare i
tanti programmi umanitari rivolti al territo-
rio, ma anche per creare una “comunità”
in cui potesse passare, in tempi così diffi-
cili, un messaggio di solidarietà, di etica,
di amicizia, di impegno, uguale ora come
più di cent’anni fa quando il Rotary è stato
fondato. Natale è la festa in cui tutti que-
sti valori si sentono con maggiore intensi-
tà e dunque è parso particolarmente signi-
ficativo offrire un concerto tenuto in un
luogo sacro dall’ ente musicale più presti-
gioso di Trieste, l’Orchestra Filarmonica
del Teatro Lirico Giuseppe Verdi, diretta
dal Maestro Stefano Furini. 
Era gremita la Chiesa di Sant’Antonio
Taumaturgo, che è la più capiente e la più
centrale della città, tanto che all’ora conve-
nuta non c’erano più posti né sulle panche

né in piedi. Dopo il saluto dei tre presidenti
e del sovrintendente della Teatro Lirico
Giuseppe Verdi, non appena il maestro è
salito sul podio, un silenzio partecipe ha
seguito il programma, che iniziava con uno
dei Concerti Grossi di Arcangelo Corelli,
quello in sol minore, composto per la notte
di Natale. Poi nella grande navata sono
risuonate le note di Bach e del suo concer-
to in la minore per violino, archi e bassi; di
Mozart, e della sua sinfonia K550 n.40 in
sol minore. Lo Stradivari suonato da
Stefano Furini, in questo caso violino soli-
sta, ha trascinato il pubblico in applausi lun-
ghi e intensi, mentre chiudevano la serata
alcuni canti popolari natalizi elaborati per
archi e soprano, in questa serata la bravissi-
ma Vania Soldan. Inutile dire che la commo-
zione ha preso un po’ tutti, e che il succes-
so dell’iniziativa dei Rotary triestini mostra
quanto sia importante essere compartecipi,
oltre che ai bisogni del proprio territorio,
anche alle sue emozioni, capaci di cemen-
tare, più di ogni altro discorso, il senso
della propria appartenenza.

Il concerto dell’Orchestra Filarmonica del Teatro Lirico “Giuseppe Verdi”

di Cristina Benussi
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di Bruno Cera

In viaggio, tra le istituzioni culturali “minori”

MUSEO CIVICO DI ASOLO

Visitare l’incantevole borgo di Asolo percor-
rendone con calma le vie, lasciando ai piedi
della collina su cui la cittadina è adagiata la
fretta e le preoccupazioni quotidiane, signifi-
ca già, in qualche modo, visitare una mostra
d’arte all’aria aperta.
La visita al Museo civico ci permette di
conoscere meglio la storia non solo di quello
che viene definito uno dei borghi più belli
d’Italia, ma anche degli affascinanti protago-
nisti che ne hanno scritto la storia. 
Gli spazi del Palazzo del Vescovado e della
Loggia della Ragione ospitano le sale nelle
quali si sviluppano le varie sezioni.
La visita inizia con la parte “Archeologica”,
nella quale si incontrano materiali che vanno
dalla Preistoria al Rinascimento con interes-
santi reperti venuti alla luce nel corso degli
scavi dell’Ottocento e del Novecento. Si
passa quindi alla Pinacoteca, dove sono
esposti in ordine cronologico tavole e dipinti
a partire dal XV secolo, con pregevoli pezzi
di Luca Giordano, Bernardo Strozzi, Antonio
Carneo e Bernardo Bellotto; una parte è
dedicata all’opera di Antonio Canova.

Nella sezione dedicata al Tesoro della
Cattedrale vi sono paramenti sacri.
Ampio spazio è dedicato ad una donna che
legò indissolubilmente la sua vita a quella di
Asolo: la regina Caterina Cornaro.
L’ultima parte del Museo è dedicata a illustri
personaggi del secolo scorso che molto ama-
rono la città e contribuirono a farla conoscere
nel mondo: l’attrice Eleonora Duse, Gabriele
D’Annunzio, il poeta inglese Robert Browning
e la viaggiatrice e saggista Freya Stark.

MUSEO CIVICO DI ASOLO 

Via Regina Cornaro, 74 - Asolo (TV)
Tel. 0423 952313
Sito internet: www.asolo.it/museo
E mail: info@akelon.it - cultura@comune.asolo.tv.it

Orari di apertura
Sabato, domenica e festivi orario continuato dalle 10
alle 19. Chiuso a Natale, Pasqua e il 1° gennaio.

La storia di uno dei più bei borghi d’Italia da Caterina Cornaro
alla Duse alla Stark
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di Bruno Cera

In viaggio, tra le istituzioni culturali “minori”

MUSEO CIVICO DI CHIUSA 

Il rapporto di Chiusa, borgo medievale nel
cuore della Valle d’Isarco, con l’arte è a dir
poco affascinante. Nella metà
dell’Ottocento, grazie ad una scoperta di
carattere letterario relativa alle origini del
menestrello tedesco Walther von der
Vogelweide, divenne luogo di elezione per
artisti di tutta Europa, che vi fondarono, negli
anni Settanta del XIX secolo, la Colonia arti-
stica di Chiusa, attiva fino allo scoppio della
1a Guerra Mondiale (ma già secoli prima, alla
fine del 1400, vi soggiornò il grande maestro
Albrecht Dürer durante il suo viaggio in Italia
nel 1494). All’interno del Museo, ospitato
nell’ex Convento dei Cappuccini, una sezio-
ne è dedicata proprio alla Colonia artistica e
ai pittori tedeschi e austriaci che la alimenta-
rono e la tennero in vita.
La parte più importante è riservata al
“Tesoro di Loreto”, che prende il nome
dalla cappella nella quale fu custodito e che
consiste in una collezione di opere d’arte
unica nel suo genere per valore artistico e
storico. Venne donato dalla regina di
Spagna Maria Anna (1667-1740), che volle
in questo modo onorare la memoria del
suo padre confessore, Gabriel Pontifeser,
Padre Cappuccino nato a Chiusa, al quale si
deve l’istituzione dello stesso convento.
Della collezione fanno parte preziosi oggetti
sacri, tessili e ceramiche, quadri di notevo-
le qualità e altre opere d�arte, tra le quali
l�altare da campo di re Carlo II di Spagna.
Sono per la maggior parte lavori di noti arti-
sti italiani, spagnoli e fiamminghi, realizzati
nel XVI e XVII secolo.
Il Museo ospita mostre temporanee d’arte sia
di esponenti della Colonia artistica che di
autori contemporanei, sia italiani che europei.

MUSEO CIVICO DI CHIUSA

Via Fraghes, 1 - Chiusa (BZ)
Tel. 0472 846148
Sito internet: www.museumklausenchiusa.it
E-mail: info@museumklausenchiusa.it

Orari di apertura
Dalla fine di marzo all’inizio di novembre, dal martedì al
sabato dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 18; chiuso il
lunedì, la domenica e nei giorni festivi.

Nell’antico convento il “Tesoro di Loreto” e le opere della Colonia
Artistica dell’800
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di Bruno Cera

In viaggio, tra le istituzioni culturali “minori”

MUSEI DI SAURIS

Alla maggior parte delle persone il nome
Sauris evoca il prelibato prosciutto lavorato
dalle aziende locali e conservato seguendo
antiche tecniche. Ma se qualcuno, preso
per la gola, volesse andare alla scoperta
delle origini del gustoso prodotto scoprireb-
be che la sua bontà affonda le radici nella
bellezza del borgo di cui porta il nome e
che ha saputo negli anni conservare magi-
stralmente le proprie tradizioni e anche la
propria lingua, la saurana. 
Nelle due frazioni, Sauris di Sopra e Sauris
di Sotto, si possono visitare altrettanti
Musei che sono anche centri di studio,
importanti per conoscere gli usi, i costumi
e la storia di queste vallate della Carnia. Il
Centro etnografico offre una panoramica
completa della vita quotidiana della Valle
del Lumiei, con oggetti, immagini, video e
ricostruzioni. L’edificio stesso che lo ospita
è un tipico esempio di casa saurana,
costruita con pietra e calce e tronchi
sovrapposti e incastrati negli angoli. Il
Museo di Sant’Osvaldo, ospitato nella
canonica della frazione, è invece incentrato
sulla fede e sulla devozione delle genti
veneto-friulane, con particolare attenzione
al culto di Sant’Osvaldo. Nelle teche si pos-

sono ammirare pergamene del ‘400 e del
‘500, argenterie e parametri sacri, reliquari,
ostensori e pregiati paramenti religiosi che
vanno dal XVII al XIX secolo. Non mancano
gli ex voto e un originale presepio del ‘700
in cera e stoffa.

MUSEO CIVICO
CENTRO ETNOGRAFICO DI SAURIS 

Sauris di Sopra 3/a - 33020 Sauris (UD)
Tel. 0433 86262 / 86076
Sito internet: www.sauris.org
E-mail: etnosauris@libero.it

Orari di apertura
Lunedì, giovedì e venerdì 10-12 e 16-18; sabato e
domenica 10-12 e 15-18. E’ consigliabile telefonare
per prenotare la visita.

MUSEO DI SANT’OSVALDO
CENTRO STORIOGRAFICO 

Sauris di Sotto - 33020 Sauris (UD)
Tel. 0433 86262 / 487779
Sito internet: www.carniamusei.org
E-mail: carnia.musei@cmcarnia.regione.fvg.it

Orari di apertura
Martedì dalle 9 alle 13, mercoledì e sabato dalle 15.30
alle 17.30, altri giorni su prenotazione.

Si parte dal prosciutto per scoprire gli usi, i costumi
e la devozione della Carnia
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RC Maniago Spilimbergo 

L’ASSOCIAZIONE HAPA TUKO

I progetti di intervento di sostegno e forma-
zione a favore dei ragazzi del Kenya, realizza-
ti dal liceo Leopardi Majorana di Pordenone,
sono stati presentati al Rotary Club Maniago
Spilimbergo dai docenti Paolo Venti e
Claudia Beacco, nel corso del settimanale
appuntamento del Club. I soci hanno potuto
apprezzare un’interessante filmato che ci
presentava modo di vivere di queste comu-
nità e le strutture fino ad ora realizzate.
Nella serata, aperta dal Presidente Gino de
Mattia, che ha presentato i relatori ed il
tema della serata, è stata illustrata l’attività
per “Progetto Africa” del Liceo e
dell’Associazione “Hapa Tuko - Noi ci

siamo”, sorta nel 2010, per offrire sostegni
per l’attività e lo sviluppo della Hope
International School di Nairobi, in sintonia
con i progetti e le iniziative del Liceo
Leopardi Majorana, che opera già da una
decina d’anni a favore degli adolescenti e dei
ragazzi di Naiorbi. Questa attività di volonta-
riato è stata illustrata da Claudia Beacco che
ha presentato le slide di una missione di un
mese svolta fra il 18 luglio e il 18 agosto di
quest’anno ed ha coinvolto un gruppo di
trenta persone, fra personale docente e
accompagnatori, giovani universitari già stu-
denti del liceo e ben 18 giovani liceali dei
quali 13 del Leomajorana e 5 del liceo

Dal liceo Leopardi Majorana alla Hope School di Nairobi (Kenya)

di Valentino Bertoli e Vincenzo Canzonieri
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Grigoletti di Pordenone.
La narrazione del diario della visita, tradotto
anche in una piccola e bella pubblicazione
ed in un calendario, è stato fatto dalla
Beacco che ha puntualmente illustrato le
tante azioni svolte da questo gruppo di
volontari, a partire dal trasporto di un consi-
derevole numero di beni raccolti in prece-
denza, da devolvere ai ragazzi di Nairobi,
per un valore di circa 12.000 euro.
Materiale raccolto nei mesi precedenti alla
visita dai ragazzi del liceo e dall’associazione
“Hapa Tuko - Noi ci siamo.”
Ma oltre al valore venale della missione
Claudia Beacco ha evidenziato il valore uma-
nitario dell’esperienza a contatto di persone
prive di tutto, la cui carica umana, semplicità
e ospitalità stupisce i visitatori i quali com-
piono un esperienza che, come ha scritto
dopo il viaggio una liceale: “In Africa si rice-
ve più di quello che si dà”. Anche il prof.
Paolo Venti si è intrattenuto su quest’espe-
rienza e sulla precedenti cinque missioni
compiute in Africa, nell’arco di un decennio
per offrire sostegno e aiuti di sviluppo alla
“Hope International School di Nairobi”.
Questo scuola francofona ospita alunni pro-
venienti dalla comunità dei rifugiati dei Grandi
Laghi (Rwanda, Burundi e RD Congo) resi-
denti a Nairobi ed attualmente accoglie 167
bambini e ragazzi che vivono nelle baracco-
poli adiacenti a Nairobi ed ha lo scopo di
garantire la formazione professionale e l’inte-
grazione socio lavorativa dei rifugiati.
Venti si è soffermato sulle concrete azioni
sviluppate nel corso degli anni: dall’acquisto
di un pulmino per il trasporto degli alunni, al
sostegno a due ragazzi che stanno arrivano
alla laurea. Ma il relatore ha anche parlato
diffusamente delle altre esperienze compiu-
te in questo ed altri viaggi che lo hanno por-
tato a contatto con orfanotrofi, centri diagno-
stici, cooperative equo solidali, frutto della
solidarietà internazionale e di tante azioni
umanitarie, che fra tanti ostacoli, aiutano le
popolazioni di quel continente.
Tutte azioni ha concluso Paolo Venti, che
permettono di compiere una esperienza

umana impagabile, che arricchisce sul piano
umano le persone e le motiva ad allargare lo
sguardo sui tanti bisogni e sulle estreme
necessità di aiuto di quelle popolazioni.
Nel dibattito seguito alle due relazioni sono
anche stati ripresi i progetti promossi o
sostenuti dal Rotary Club Maniago e
Spilimbergo nel corso degli anni a favore
delle popolazioni dell’Africa.
Per primo Vincenzo Canzonieri, Past
President del Club, ha ricordato il “Progetto
Mauritania”. Una campagna di screening
cervico-vaginale per la prevenzione e la dia-
gnosi precoce dei tumori del tratto genitale
femminile, nella città di Rosso in Mauritania,
promossa dal Rotary Club Maniago-
Spilimbergo con il CRO Aviano. Poi è stato
ricordato il Progetto per l’acqua in Kenia il
“Mutitu Water Project” da parte di Luigi
Castellarin, Presidente del Club nel 2002,
che ha permesso di realizzare la raccolta
delle acque nella foresta e la realizzazione di
400 km di linee idriche, che portano l’acqua
in prossimità dei villaggi e la forniscono a
circa 50.000 abitanti e 35.000 animali, per un
costo di 140.000 dollari. Di questo progetto,
richiamato dallo stesso prof. Venti, si sono
viste alcune immagini nelle slide dei relatori.
Al termine della serata il Presidente del
Rotary Maniago-Spilimbergo, Gino De Mattia,
ha ringraziato i relatori della serata per l’inte-
ressante incontro ed ha donato agli ospiti il
volume “Conoscersi per Riconoscersi” di
Elio Ciol, edito dai Club Rotary della provincia
di Pordenone ed il Guidoncino del Rotary
Maniago- Spilimbergo.
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di Michele Negri

Gemellaggi

E’ NATO IL “C.I.P. ITALIA-FRANCIA”

Il 23-24 novembre u.s., a Santa Vittoria
d’Alba, è stato presentato ufficialmente il
neonato C.I.P. Italia-Francia, Comitato inter-
paese del Rotary International, che associa
Distretti, Club e soci rotariani italiani e fran-
cesi uniti dalla comune volontà di promuove-
re, all’insegna del Rotary, l’amicizia e la com-
prensione fra i due paesi transalpini.
Il nuovo CIP, la cui istituzione è stata formal-
mente sottoscritta a Chambery il 1° giugno
u.s, diventa ora pienamente operativo e si alli-
nea autorevolmente agli altri C.I.P. già operanti
nel nostro paese. Esso è aperto alla partecipa-
zione di tutti i R.C. italiani, i Club Rotaract,
Inner Wheel e di ogni persona fisica o ente
seriamente impegnato a dare un apporto tangi-
bile al miglioramento delle relazioni italo- fran-
cesi condividendo gli scopi e gli ideali rotariani.
Dopo la riunione del Direttivo della sezione ita-
liana, presso la quale Il Distretto 2060 era rap-
presentato dal proprio delegato Michele Negri,
si è svolta quella allargata delle due sezioni
nazionali Italia-Francia e Francia-Italia, aperta ai
soci dei due paesi, ai giovani del Rotaract, alle
socie Inner Wheel, ai congiunti e agli amici.
All’incontro erano presenti i Presidenti del
Comitato Italia-Francia Patrick Trucco e il suo
omologo francese Michel Bailly che hanno
illustrato gli obiettivi dei C.I.P. e ripercorse le
tappe che hanno portato alla nascita del
nuovo Comitato transalpino.
Unanime è stato l’auspicio e l’impegno reci-
proco di programmare nuovi incontri bilatera-

li e implementare iniziative e progetti di
comune interesse fra i quali il già avviato
progetto Talassemia auspicandone l’esten-
sione all’area del Maghreb e a quella africa-
na francofona. 
L’incontro congiunto delle due Sezioni è pro-
seguito, in un clima festoso e all’insegna
dell’amicizia tra Francia e Italia, con visite a
storiche realtà vitivinicole ed incontri convi-
viali di grande cucina. 

Un po’ di storia
Il primo Comitato Interpaese del Rotary
International nasce nel 1931 su iniziativa dei
Rotary Club tedeschi e francesi per contra-
stare la rinascita del nazionalismo europeo

Comitato Interpaese del Rotary International
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dalle ceneri della prima guerra mondiale e
promuovere l’amicizia franco-tedesca.
Nel 1937 “le petit comitè franco allemand”
viene sciolto a causa dell’interdizione dei
Rotary Club tedeschi da parte del Nazismo.
Dopo la tragica parentesi bellica del secondo
conflitto mondiale il progetto viene ripropo-
sto con lo scopo preciso di favorire l’associa-
zione e la cooperazione di soci, Club e
Distretti dei due paesi ex belligeranti all’inse-
gna dei valori di amicizia e di pace del Rotary.
Con la storica sottoscrizione della Carta dei
Comitati Interpaese tra Francia e Germania
nel 1950, questo nuovo modello di relazioni
rotariane bilaterali si impone all’attenzione del
mondo rotariano, portando progressivamente
alla istituzione, prima in Europa e poi nel
mondo di una rete di C.I.P. che oggi annove-
ra, nei cinque continenti, oltre 250 Comitati
interpaese determinati a promuovere iniziati-
ve e progetti in comune e favorire lo sviluppo
e la comprensione fra le rispettive nazioni.

I Comitati interpaese non sono controllati né
finanziati dal Rotary International ma da esso
sostenuti e patrocinati in quanto espressione
della libera scelta di rotariani di due paesi di
relazionarsi e di operare in sinergia all’inse-
gna dei più genuini valori del Rotary.
Il gemellaggio fra R.C. di due paesi costitui-
sce la ovvia premessa per la costituzione di
un C.I.P. e l’incremento dei gemellaggi l’obiet-
tivo e, nello stesso tempo, lo strumento del

C.I.P. per il conseguimento delle proprie finali-
tà di amicizia e di cooperazione rotariana. 
L’aggregazione di più Club gemellati in un
Comitato interpaese, fatta salva l’autonomia
di ogni Club nella gestione dei rapporti con il
Proprio Club contatto, permette ad ogni Club
gemellato di inserirsi in una rete più larga e
istituzionalizzata di relazioni fra due paesi,
con indubbi vantaggi in termini di nuove
opportunità di amicizia, di scambio di giova-
ni, di cooperazione e sinergia su eventuali
progetti di comune interesse per i due paesi.
I Club Gemellati, che costituiscono la strut-
tura portante del C.I.P., sono, per questo, i
più direttamente interessati a cogliere le
opportunità che questo nuovo modello di
relazione internazionale offre ai rotariani di
due paesi amici.
A questo riguardo un numero significativo di
Club del nostro Distretto vanta, a tutt’oggi,
relazioni consolidate di amicizia e coopera-
zione con autorevoli Club francesi.
Per questi, ma anche per tutti gli altri Club, il
nuovo C.I.P., attraverso la propria rappresen-
tanza distrettuale, rappresenta un nuovo,
importante punto di riferimento istituzionale
per la valorizzazione e la implementazione
dei rapporti con i nostri “cugini” d’oltralpe. 

“I Comitati Inter-Paese perseguono una stra-
tegia per aiutare a costruire e sviluppare la
pace, stimolando al meglio l’avvicinamento
tra due Paesi, nonostante le loro differenze,
nelle abitudini, nella storia, nella politica,
nella religione o nello sviluppo economico.
In questo senso i C.I.P. valorizzano le diversi-
tà attraverso la promozione di una migliore
conoscenza reciproca e il superamento delle
barriere, quelle realmente esistenti e quelle
a volte semplicemente percepite. Grazie alla
loro infrastruttura capillare e ben rodata, i
C.I.P. possono giocare un ruolo chiave nella
messa a punto di iniziative concrete e regio-
nalizzate per la comprensione internazionale
e per la promozione della pace”
(estratto dalla lettera sulle finalità dei C.I.P. di
Jacques di Costanzo, Rotary International
Director 2012-14 Zone 11,12 & 13).



34 Distretto 2060 - Anno Rotariano 2013-2014

di Carlo Mosca

RC Treviso Nord

UNA SOCIETÀ SENZA “ANZIANI”

Invecchiamento della popolazione
e giovanilizzazione degli anziani
Spiega il prof. Filippi: da tempo nelle società
occidentali, ed in particolar modo in Italia, si
assiste ad un paradossale duplice processo
che vede da un lato un progressivo aumento
degli anziani che godono anche di sempre
maggiore longevità, mentre dall’altro gli stessi
vivono dei profondi cambiamenti psicologici e
culturali del loro status che possiamo qui sin-
tetizzare con il termine giovanilizzazione.
Entrambe le tendenze sono inedite e cari-
che di conseguenze. Infatti, mentre la figu-
ra dell’anziano è una costante nella storia
umana (lo ricorda la figura biblica di
Matusalemme), mai sono esistite società
connotate da un così alto numero di anziani
che per di più godono di una longevità “di
massa” assolutamente sconosciuta prima.
Inoltre la loro giovanilizzazione in termine di
stili di vita, di comportamenti e di mentalità
ridefinisce in modo del tutto nuovo il gioco
delle età, delle fasi biografiche e dei riti di
passaggio. 

Sempre più anziani, sempre più longevi
I dati censuari dicono inequivocabilmente che
il numero degli anziani cresce: tra il 2001 ed il
2011 gli ultrasessantacinquenni sono passati
dal 18,7 al 20,8% della popolazione. In partico-
lare gli ultrasettantacinquenni salgono dall’8,4
al 10,4% e così anche i cosiddetti grandi vec-
chi, gli ultraottantacinquenni, la quarta età cita-
ta, al cui interno vi è la grande affermazione
della classe 95-99 anni che registra un incre-
mento del 78,2%. Ma sono i centenari, l’avan-
guardia della longevità in atto, che presentano
l’incremento intercensuario più eclatante: più
138,9% (Istat 2012). Nel 1981 erano appena
1.304, oggi (2011) sono 15.080. Di conse-
guenza l’indice di vecchiaia è oggi più che
doppio di quello dell’81 (148,7 contro 61,7),
mentre le previsioni dell’Istat confermano la
corsa dell’invecchiamento. Infatti tra trent’anni
(scenario centrale) gli anziani sono previsti
essere pari al 32,1% della popolazione mentre
i grandi anziani (sopra gli 85 anni) saranno il
6,1% e l’indice di vecchiaia, di conseguenza,
scatterà al 256,8% (Demo Istat).

L’incontro con il sociologo Vittorio Filippi

A Treviso, Ca’ de Ricchi - martedì 21 gennaio i RC Treviso e Treviso Nord ospitano il sociologo
Vittorio Filippi per un incontro sul tema della progressiva “giovanilizzazione” della nostra società.
Sostiene Filippi: “Da tempo nelle società occidentali, ed in particolar modo in Italia, si assiste ad
un paradossale duplice processo che vede da un lato un progressivo aumento degli anziani che
godono anche di sempre maggiore longevità, mentre dall’altro gli stessi vivono dei profondi cam-
biamenti psicologici e culturali del loro status che possiamo qui sintetizzare con il termine giovani-
lizzazione. Entrambe le tendenze sono inedite e cariche di conseguenze. Infatti, mentre la figura
dell’anziano è una costante nella storia umana (lo ricorda la figura biblica di Matusalemme), mai
sono esistite società connotate da un così alto numero di anziani che per di più godono di una lon-
gevità “di massa” assolutamente sconosciuta prima. Inoltre la loro giovanilizzazione in termine di
stili di vita, di comportamenti e di mentalità ridefinisce in modo del tutto nuovo il gioco delle età,
delle fasi biografiche e dei riti di passaggio. Di conseguenza la cosiddetta terza età è ormai assimi-
labile ad una sorta di prolungamento dell’adultità, mentre tendenzialmente la “vera” vecchiaia si
posticipa ad una quarta età che si colloca ormai alla metà dell’ottavo decennio della vita”.
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Com’è noto, l’invecchiamento di una popola-
zione ha due motori demografici: la denatali-
tà che riduce il peso delle generazioni più
giovani e la longevità che allunga la vita
media (Golini, Rosina, 2011). 

Sempre più anziani, ma sempre più giovani(li)
Ormai si parla di ciclo biografico polivitale e di
active ageing; e perfino di “amortalità”, quel-
la degli ageless che combattono in tutti i
(molti) modi l’invecchiamento del corpo ed
ignorano l’evento della morte (Mayer, 2012). I
marcatori della giovanilizzazione degli anziani
sono molti, ma ne prenderemo in considera-
zione tre tipi. Il primo è dato dall’autoperce-
zione. Secondo una ricerca, su cento anziani
solo il 53,5% si definisce tale, mentre il
40,8% si dice adulto ed il 5,5 giovane
(Demos & Pi, 2006). Di conseguenza a livello
di accettazione linguistica il termine anziano,
almeno nella terza età, tende ad essere sosti-
tuito da maturo. Il secondo marcatore è dato
dalla qualità della salute. I dati non conferma-
no il pessimismo di coloro che vedono l’au-
mento della sopravvivenza segnato dalle sof-
ferenze di patologie cronicizzate. In realtà le
rilevazioni sulla salute della popolazione con-
statano un progressivo aumento tra gli anzia-
ni degli anni vissuti in autonomia funzionale
completa, specie per gli uomini, che spingo-
no la cattiva salute ad età sempre più avanza-
te. Anche se, tuttavia, l’incremento della
popolazione anziana e molto anziana trascine-
rà comunque un incremento delle disabilità
lievi e gravi. Il terzo aspetto si connette alla
mentalità ed agli stili di vita, di cui i comporta-
menti di consumo sono una spia. Qui si apre
un mondo ampio che sempre più interessa il
cosiddetto marketing generazionale, alla ricer-
ca di quei nuovi target dati dai cosiddetti con-
sumatori senior. Il fatto è che si impongono
“nuovi”anziani dalle crescenti disponibilità di
reddito, con maggiore propensione consumi-
stica e con una diffusa visione edonistica. Il
loro abbigliamento colorato e casual - così
diverso dai vestiti cupi e castigati degli anzia-
ni d’antan - è forse l’aspetto più visibile della
tendenza giovanilizzante, che si accompagna

comunque a tante altre forme di diverso con-
sumo, dal turismo (una volta pressoché solo
religioso: i pellegrinaggi) alla cura di sè, dal-
l’automobile ai farmaci per la sessualità. E
vale anche per le tecnologie comunicative, la
sicurezza domestica e la domotica, ottimo
aiuto per continuare a rimanere nella propria
casa. La stessa crescita delle rotture coniuga-
li tra i sessantenni con l’avvio di nuovi amori
segna una vitalità inedita nel concepire i sen-
timenti e la sessualità. Perché i segmenti
maturi non sono più i recettori passivi e ritar-
dati di tendenze decise altrove, ma sempre
più diventano essi stessi dei trendsetter, pro-
tagonisti attivi se non anticipatori del cambia-
mento sociale (Oggioni, 2012).

Una sconfinata giovinezza?
Certo non è una “sconfinata giovinezza” -
come titola il bel film di Pupi Avati - ma è in
corso una grande rivoluzione, silenziosa
quanto densa di conseguenze. E’ una rivolu-
zione double face, quantitativa e culturale.
Fatta di un numero mai visto di anziani,
anziani più longevi ed al tempo stesso più
giovanili se non “amortali”. Non è escluso
che la crisi economica possa incidere sui
livelli di welfare e di cura, attenuando i pro-
cessi demografici in corso. Tuttavia appare
irreversibile la nuova mentalità degli anziani:
che concepiscono questa loro fase della vita
non più come una fatalistica attesa della
morte ma come un lungo tempo di opportu-
nità, di consumi, di esperienze. In ciò favoriti
dalle migliori condizioni di salute. E di come
la vecchiaia non sia più una realtà breve e
marginale se ne sono accorte le aziende,
attente al business della cosiddetta geron-
toeconomics (Komp, Aartsen, 2013, pp. 79-
96). Le sfide ed i problemi non mancano,
soprattutto per le politiche economiche,
sanitarie ed assistenziali. E per l’etica. Le tre
età che si vivono - quella biologica, quella
psicologica e quella sociale - sono tutte in
profonda dilatazione. Di sicuro l’invecchia-
mento così declinato si pone come un gran-
de work in progress che impegnerà decisa-
mente tante scelte nei prossimi decenni.
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di Dino Casagrande

RC San Donà di Piave / RC Portogruaro 

60 INTENSI ANNI DI ROTARY
DA CELEBRARE INSIEME

I club di Portogruaro e San Donà di Piave
festeggeranno l’anniversario della loro fon-
dazione, avvenuta 60 anni fa, Il 17 febbraio
prossimo, data del certificato di ammissio-
ne. Allora c’era un solo club con il nome di
San Donà-Portogruaro. Un forte legame
aveva unito i soci fondatori, un legame di
amicizia, una reciproca stima per le qualità
di ognuno, capacità, esperienza, competen-
za, di amore per le proprie comunità, in un
territorio difficile, di frontiera, dove la terra
era stata sottratta con immane lavoro alla
palude, dove si stava costruendo la cresci-
ta economica dopo anni di guerre, di emi-
grazione e di povertà. Quegli uomini erano

delle icone, dei punti di riferimento per
tutti, e con essi il Rotary nacque e si svi-
luppò con tutto l’insieme di doti morali e
professionali di cui erano portatori. Sono
trascorsi 60 anni e di quelle persone rima-
ne il solo ricordo.
I soci ritennero, dopo 26 anni di intensa e
comune attività e con decisione sofferta, di
separarsi per meglio interpretare ed espri-
mere le istanze dei reciproci territori, dando
vita a realtà associative diverse ed autono-
me. Non sono però mai mancati i contatti e i
rapporti di stima e di amicizia.
Oggi, però, anche con l’occasione di un
comune momento celebrativo, sono stati
riscoperti i legami e i valori comuni del pas-
sato, forieri di una più intensa e rinnovata
collaborazione, nella convinzione di rendere
un migliore servizio alla società, condividen-
do progetti, mettendo insieme le risorse,
facendo squadra e creando una leadership
nel territorio, che possa diventare un interlo-
cutore sensibile ed efficace, allargandosi alle
realtà vicine e creando sistema con quel rin-
novato entusiasmo e con quella determina-
zione che i nostri soci fondatori, 60 anni fa,
seppero esprimere.
L’odierno mondo supertecnologico ha
annullato le barriere, le distanze, ha ridotto
i tempi di comunicazione a pochi attimi,
creando peraltro dinamiche complesse e in
continua evoluzione. I confini non esistono
più e occorre quindi mettersi in rete, crea-
re le giuste sinergie, avere quella aperta
visione del futuro che i rotariani con le loro
capacità, le loro intelligenze, la volontà e il
successo, speciali qualità che li caratteriz-
zano, sapranno validamente interpretare e
costruire. 

Appuntamento condiviso per il 17 gennaio
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RC San Donà di Piave

CON SINFONIETTA MOVIE ENSAMBLE  
GRANDI ARIE E MUSICHE DA FILM

Concerto organizzato dal Rotary Club di San
Donà di Piave con la collaborazione e il
sostegno del Rotaract, Fidapa, Soroptimist e
il patrocinio del comune di San Donà. La
finalità dell’evento è un service destinato al
sostegno scolastico di ragazzi economica-
mente meno fortunati affinché possano par-
tecipare a tutte le attività didattiche al pari
dei loro compagni in questi difficili momenti
di crisi economica. Il ricavato della serata
con offerte libere dei partecipanti sarà intera-
mente devoluto a questa rilevante iniziativa.
A tale scopo sono stati presi contatti con i
plessi scolastici del nostro territorio. 
Lo spettacolo è stato preceduto da un inter-
vento del Presidente del Rotary Club di San
Donà di Piave Dino Casagrande che ha spie-
gato le motivazioni di questo duplice service,
in primo luogo alla cittadinanza, contribuendo
all’offerta culturale, dall’altro rendendo un ser-
vizio alle scuole per favorire la partecipazione
alle attività didattiche da parte degli alunni
meno fortunati. Il Presidente ringrazia tutte le
persone presenti e tutti i club-service che
hanno contribuito alla riuscita della serata e in
particolare Giovanna D’Anna Presidente
Rotaract, Evelina Caltabiano, Presidente
Soroptimist e Katiuscia Specchio Presidente
Fidapa, oltre a tutti coloro che hanno contri-
buito alla pubblicizzazione dell’evento (il sito
“il Ponte” di Paolo Madeyski). Al suo inter-
vento ha fatto seguito una breve, toccante,
recita sintesi di un anno scolastico in una
scuola sandonatese (Mussetta), con il testo
ricavato dalle note dell’insegnante riportate in
un registro di classe del 1931-32, con parole
che dimostrano una grande sensibilità non
solo di una insegnante ma di una brava
mamma. Il concerto è stato tenuto dall’en-

semble composta da 10 musicisti vincitori di
importanti premi in concorsi nazionali e inter-
nazionali e che si sono esibiti in importanti
festivals. Molti componenti del gruppo hanno
già collaborato con importanti orchestre italia-
ne (Fenice di Venezia, Verdi di Trieste, Regio
di Parma, Solisti Veneti, etc). L’intento della
“Sinfonietta Movie Ensembe” è quello di ren-
dere omaggio alla grande musica da film pro-
posta con arrangiamenti originali ed accatti-
vanti, evocativi dell’atmosfera particolare crea-
ta nelle celebri pellicole (a titolo esemplificati-
vo dell’assai più ricco programma ricordo Nino
Rota con Amarcod e il Gattopardo, Ennio
Moricone con Mission e Nuovo Cinema
Paradiso etc.). I brani presentati hanno messo
in luce le grandi capacità degli orchestrali con
virtuosismi e melodie così come la fusione
dei diversi timbri caratteristici di ogni strumen-
to (violino, viola, violoncello, contrabasso,
tromba, trombone, sax, percussioni e piano-
forte). Il numeroso pubblico ha mostrato gran-
de apprezzamento per l’esibizione. 
Il ricavato della serata di 1800 euro circa è
stato interamente distribuito alle scuole del
territorio tenendo conto delle esigenze evi-
denziate dalle amministrazioni scolastiche.

Una serata per aiutare gli studenti meno fortunati
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Rotary in rosa 

CAROLYN E. JONES, IL LEGAME CON TRIESTE
NATO DA UNO SCAMBIO GIOVANI 

Ci scrive Romano Isler, Past President del RC Trieste, rispondendo ad sollecitazione della nostra
Redazione, rivolta a Cristina Benassi, attuale leader del club gigliato, per avere notizie su Carolyn
E. Jones a proposito del fatto che l’attuale Vice presidente Internazionale non è la prima signora
entrata nel Board del RI e della Fondazione Rotary: “Caro Giandomenico Cortese, E’ esatto
quanto scrivi, in quanto Carolyn E. Jones (E. sta per Ethel) è stata la prima donna a far parte del
Board della Rotary Foundation, dopo essere stata Presidente di Club ad Anchorage e
Governatore del suo Distretto. Tali notizie si possono trovare, con dovizia di particolari, su vari
siti (basta cercare ad esempio su Google digitando Carolyn Jones Rotary) dove appaiono altri
incarichi rotariani da lei ricoperti ed anche molte sue fotografie, anche recenti. Ad ogni modo
inserisco uno di tali articoli, particolarmente significativo.”

E’ stata la prima donna nel Board della Fondazione

di Romano Isler

Carolyn E. Jones 1941 - January 9
Achievement in: Rotary Leadership/Human
Rights/Humanitarian Advocacy Carolyn
Jones is recognized for her distinguished
25-year leadership role in Rotary
International, from president of her

Anchorage club to the first woman in the
world to be appointed as a trustee to the
prestigious worldwide “The Rotary
Foundation.” She has been recognized for
her lasting humanitarian contribution as a
Rotary volunteer with children in eastern
Russian orphanages by both the Alaska
State Legislature and the Tomsk Russian
Duma. Jones’ career as an attorney in
Alaska litigating laws to make more oppor-
tunities for all Americans, has been reco-
gnized for by the State of Alaska
Commission for Human Rights. Jones con-
tinues to serve humanitarian needs in
several capacities through Rotary
International and the Rotary Foundation.
Jones was raised in a small town on the
Hudson River in New York. Her mother
was a domestic, cleaning houses.
“Growing up, no one we knew had gone
to college,” she says. “I didn’t know any
attorneys. I knew about them from wat-
ching Perry Mason!” How did she change
her life? “I just had so many good things
happen to me.” From the start, Jones did
well in school. “My third-grade teacher
took me aside one day and told me people
would tell me that I could not succeed
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because of my skin color and because we
were poor. She told me not to believe it.”
Jones graduated from Stanford, with
distinction, on full scholarship (l963), was
the first woman president of the Yale Law
School Student Association and graduated
from Yale Law School on full scholarship
(1966). Jones’ legal career in Alaska began
in l975 when she was an attorney for the
Alaska State Commission for Human
Rights. For her work there and with other
agencies, she received the Alaska State
Commission for Human Rights Award for
Distinguished and Dedicated Service
(1984) and the Alaska Bar Association
Distinguished Service Award (1990). She
was an assistant attorney general for the
State of Alaska for 23 years and a supervi-
sing attorney in the office during the last
seven years before her retirement in
1998. In l987 Jones, actively involved in
Anchorage community volunteer work,
was invited to join Rotary, the first year
women were allowed as members. She
declined because, “I didn’t want to be
where I wasn’t wanted.” She was persua-
ded by the argument that Rotary had the
resources for the kinds of humanitarian
activism so important to her. It was the
start of her “second life.” She joined the
Rotary Club of Anchorage East and in a
five-year period advanced from member,
to board member to president (l992-93).
By l997 she was governor of Rotary
District 5010, which included all of Alaska,
the Yukon Territory and eastern Russia -
the largest Rotary District in the world.
Jones served five terms as a Rotary volun-

teer in Russia, three times working as a
pre-school teacher to developmentally
delayed children in Russian orphanages
and twice as a visiting university profes-
sor. She received the Rotary International
Service Above Self Award (2001) and The
Rotary Foundation Distinguished Service
Award (2009). She was also awarded the
Alaska Bar Association’s “Distinguished
Service Award.” In honor of her work with
children, she was named “Volunteer of
the Year” by the Russian Children’s
Foundation, a non-profit group based in
Moscow (2002). The Alaska State
Legislature recognized her achievements
and the Tomsk Russian Duma gave her
the “Mercy & Charity” award (2006). Her
story of her experience as a Rotary volun-
teer in Russia was included in the 2002
edition of “Chicken Soup for the Volunteer
Soul.” In 2005 Jones became the first
woman in the world to be appointed as
trustee to “The Rotary Foundation” (2005
-2009). In that position she worked with
and spoke to Rotary clubs around the
world. She also has served as president’s
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representative to districts in Italy, Canada
and the U.S., and is currently vice chair-
person of the Rotary Foundation Peace
Centers Committee. This foundation gives
master’s level scholarships for peace and
conflict resolution centers in universities
around the world and chairperson of the
Rotary International Constitution and
Bylaws Committee. Jones has served as
an international training leader (2000 and
2005), regional foundation coordinator
(2003-2005), chairperson, Zone 22 Rotary
International Institute (2004) and on other
worldwide committees. “I joined Rotary
because I thought I was going to give
back to the community,” she said. “One
way I changed was in seeing that we are
truly all one world community.” Jones has
two daughters: Nina Simpson-Jones and
Carrie Graham.

Il legame con Trieste dal lontano tempo
di uno scambio giovani
E’ stata più volte ospite del nostro Club,
dove ha anche ufficialmente rappresentato
il Presidente Mondiale durante il suo
periodo di Governatore. In particolare ha
tenuto una sua relazione sulla Fondazione
Rotary (in Italiano, lingua che parla abba-
stanza bene) l’ultima volta che è venuta a
Trieste, in occasione dei funerali di mia
madre e del sessantesimo compleanno di
mio fratello Renzo, nella primavera del
2012. Il suo legame con Trieste e con la
mia famiglia risale a molti anni fa e preci-
samente al ‘64, quando venne prescelta,
fra tanti candidati, a un programma scam-
bio di giovani fra gli Stati Uniti e l’Italia che
si chiamava “Experiment in International
Living”; un consistente gruppo venne
ospitato presso famiglie triestine. Carolyn
giunse a Trieste e fu ospite a casa mia per
l’intero periodo della sua prima permanen-
za in Italia. Il successo fu enorme e l’inte-
ro gruppo di triestini e statunitensi ebbe
modo di conoscersi e fare grande amicizia
proprio qui a Trieste. A quei tempi ovvia-
mente Carolyn non faceva ancora parte

del Rotary, ma era una semplice studen-
tessa di College a Stanford (California), pur
risiedendo a Terrytown (stato di New
York). Era anche, se non ricordo male,
l’unica di pelle scura dell’intero gruppo qui
a Trieste, ma questo non provocò mai, né
in lei né in noi, alcun imbarazzo né ebbe
mai alcuna difficoltà a inserirsi nella vita
sociale cittadina. Dopo il suo periodo di
studi di Legge presso la prestigiosa
Università di Yale, prima di iniziare la sua
carriera, volle tornare a Trieste dove si
fermò, sempre ospite a casa nostra, per
un intero anno, anche lavorando presso
una ditta triestina di trasporti, nel ramo di
corrispondente con l’estero. Più volte in
seguito ci siamo incontrati o tutti assieme
qui a Trieste o, singolarmente, andando a
farle visita ad Anchorage nei vari anni.
Tuttora siamo in contatto con lei, in parti-
colare mia sorella Annella che risiede qui a
Trieste e mio fratello Renzo, di 11 anni più
giovane di me e di Carolyn, attualmente a
Pechino dove ricopre un alto incarico pres-
so le Assicurazioni Generali (General
Manager di Generali China).
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Viaggio tra i Club della Venezia Giulia 

90 ANNI DI ROTARY
DA TRIESTE A MUGGIA

Rotary Club TRIESTE
Il Rotary Club Trieste è indubbiamente quel-
lo più rappresentativo, oltrechè quello più
anziano. La data di costituzione, che risale
al 2 maggio del 1924, lo pone infatti per
anzianità al secondo posto fra i Club italiani,
dopo quello di Milano. Il numero di soci è di
156, di cui 15 donne, più due onorari, con
un’età media di 62 anni. Il Rotary Club
Trieste è padrino dell’Inner Wheel Club
Trieste, fondato nel 1982, e del Rotaract
Club Trieste, fondato nel 1968, cui si sono
successivamente aggiunti -quali Club padri-
ni - i RC Muggia e Trieste Nord. I predetti
Rotary Club triestini sono altresì padrini del
neo costituito Interact (2012), i service più
qualificanti realizzati negli ultimi tempi dal
Club sono stati, per l’anno rotariano 2012-
2013, durante la presidenza di Romano
Isler, la consegna all’Università di Trieste
dell’opera plastica in ferro “Arpa del Vento”
di Simon Benetton, collocata nel prato
interno del Campus; la posa di due Targhe
bronzee ai piedi delle colonne imperiali di
Leopoldo I e Carlo VI, nelle due storiche
piazze della Borsa e dell’Unità d’Italia. Nel
corso dell’anno rotariano 2011-2012, con la
presidenza di Giorgio Cappel, il RC Trieste,
grazie all’intervento del Distretto 2060, ha
donato al Museo ferroviario della Città un
nuovo impianto audiovisivo.
Per l’anno rotariano 2013-2014, in occasio-
ne del 90° anniversario di costituzione del
Club (2 maggio 2014), la Presidente Cristina
Benussi ha individuato nella fornitura di
strutture (panchine, fontanelle, tavoli, porta-
rifiuti, ecc.) per la sosta di ciclisti e podisti,
anziani, bambini e disabili lungo la pista
ciclopedonale “G.Cottur”, il progetto più

qualificante. L’itinerario in parola insiste su
parte del tracciato ferroviario che collegava
Trieste/Campo Marzio con quello di Erpelle,
lungo la ferrovia istriana Pola- Divaccia. Con
un attenta opera di recupero del vecchio
sedime, tale opera si snoda ora dal rione
S.Giacomo, passando per la Val Rosandra,
fino al confine a Draga S. Elia. 
Il secondo progetto dell’annata riguarda il
restauro dell’ancora del Faro della Vittoria di
Trieste, opera imponente che alla funzione
naturale di guida della navigazione notturna
nel Golfo di Trieste, comprende anche quella
di commemorare i marinai caduti nella Ia

Guerra Mondiale, in quanto racchiude la figura
del Marinaio Ignoto, opera di Giovanni Mayer,
realizzata in pietra di Orsera. Sotto detta sta-
tua è collocata l’ancora del Cacciatorpediniere
Audace, prima nave italiana ad entrare nel
Porto di Trieste il 3 novembre 1918.

Rotary Club GORIZIA
Il Rotary Club Gorizia è, dopo il RC Trieste,
quello più anziano della Venezia Giulia,
essendo stato costituito il 28 giugno 1948.
Ha 54 soci, 2 sono donne (dal 17 settem-
bre 2013), e due soci onorari. Il Club man-

Un’esperienza consolidata, anche nei grandi numeri

di Alide Riccardo Dovier
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tiene contatti con i Rotary Bamberg (A),
Villaco (A) e Reinthal (CH). L’attuale
Presidente Bruno Augusto Pinat è membro
della Commissione distrettuale per l’Azione
e gli Scambi con la Zona 19 e a far parte
del Gruppo operativo dei Comitati
Interpaese, con delega distrettuale per la
Croazia. In tale veste ha promosso per il
RC Gorizia la Carta di Brioni, volta ad una
collaborazione umanitaria con il Club di
Fiume (HR), oltre ad un Global Grant con il
coinvolgimento di 16 Club del Distretto ed
il RC di Fiume. Tra i service più significativi:
L’attività interna si estrinseca nel seguente
programma: la posa di una targa
all’Ospedale civile di Gorizia per comme-
morare l’illustre rotariano Sergio Mulitsch;
la consegna alla Caritas di un furgone frigo
per trasporto alimenti, assieme ai Club vici-
ni e con l’intervento dell’Onlus distrettuale;
il sostegno ad una studentessa meritevole,
proveniente da famiglia disagiata; la parte-
cipazione allo scambio giovani; l’assegna-
zione di 10 borse di studio; l’organizzazione
di una S. Messa di commemorazione dei

defunti Rotariani e delle Innerine della
Diocesi (Gorizia - Monfalcone Grado -
Aquileia Cervignano Palmanova); la collabo-
razione con i Club della Venezia Giulia.
Delle attività di relazione sin d’ora svolte si
ricordano: l’incontro con il Sindaco di
Gorizia; il conferimento di un PHF al Gen.
CC. Federici; l’incontro con il Direttore del
quotidiano locale “Il Piccolo”; l’incontro
con il Presidente della Giunta regionale
FVG; l’incontro con il Direttore dell’Ass.
n°2 Isontina; l’incontro con il giornalista
Bruno Pizzul.

Rotary Club TRIESTE NORD
Il Rotary Club Trieste Nord nasce nell’anno
1972, con la denominazione di RC Trieste -
Carso - Muggia. Il nome attuale è stato
assunto nel 1975. Le date importanti da
ricordare sono: 14 marzo 1972: prima riunio-
ne ufficiale con 19 soci; 27 maggio 1972:
ammissione al Rotary International - data
della celebrazione ufficiale. 29 giugno: con-
segna della Carta costitutiva.
Il Club, al 1° luglio 2013, è composto da
105 soci, di cui 11 donne, con un’età media
di 59 anni ed un’anzianità rotariana media di
15 anni. Il Club è padrino, insieme ai Club
Trieste e Muggia del Rotaract Trieste, aven-
te 33 soci, e dell’Interact, recentemente
ricostituito con 18 soci. Dal 1982 a Trieste
opera attivamente l’Inner Wheel, che oggi
conta72 socie. Il primo Governatore espres-
so dal Club è Giuliano Cecovini che assu-
merà l’incarico il 1° luglio 2015. Il RC
Trieste Nord è gemellato dal 1976 con il RC
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Klagenfurt Wortersee (A), dal 2007 con il
RC Lubiana (Slo) e dal 2008 con il RC Taban
(H). I service più qualificanti realizzati a livel-
lo internazionale negli ultimi tempi sono:
nell’Anno Rotariano 2005-2006 la costruzio-
ne di tre dighe in Kenia (Machting Grant
quale International Partner); nell’A.R. 2011-
2012 un impianto di irrigazione nello
Zimbabwe (Machting Grant quale Int.
Partner); una collaborazione pluriennale con
il Club gemellato di Budapest Taban per un
service in favore della chirurgia cardiologica
infantile in Ungheria.
A livello locale sono da ricordare, per l’an-
nata 2005-2006, il dono di un plastico per
non vedenti alla Città di Trieste. Nell’annata
2011-2012 un defibrillatore destinato alla
Guardia Costiera ed un automezzo per il
trasporto al lavoro di persone disagiate, il
restauro del “Punto Zero” o marometro,
indicatore di riferimento per le misurazioni
a livello del mare. Nella decorsa annata
2012-2013 si ricordano infine il restauro
dello Scarabeo del Museo Egizio di Trieste
ed il ciclo di sei conferenze “Science and
the City” per la divulgazione scientifica.
Tra i service programmati per i prossimi
mesi si ricorda il progetto per la coltivazione
della manioca e la vendita dei suoi derivati a
Swie, nel nord ovest del Camerun (Global
Service quale Int. Partner). A livello locale, il
conferimento del Premio nell’ambito del
concorso “Trio di Trieste”, il sostegno
all’Emporio della Solidarietà (Caritas) per l’ac-
quisto di un furgone frigo insieme ad altri
Club provinciali, la ristrutturazione di Urania

Carsica, il concerto natalizio alla Città di
Trieste (con altri Club provinciali), il sostegno
alla mensa cittadina dei poveri. A conclusio-
ne si citano i service di sostegno ai giovani,
in aggiunta a quelli istituzionali, quali la spon-
sorizzazione dei giovani disabili al Rotary
Camp di Ancarano ed in Croazia (Global
Grant) con i Club: di Gorizia e Muggia, non-
chè il Pacchetto Giovani che prevede le
borse di studio per giovani studenti ed il
Certamen latinum per gli studenti liceali
della Regione.

Rotary Club MUGGIA
Il Rotary Club Muggia è stato costituito il 3
giugno 1998. Attualmente è composto da
52 soci di cui 46 uomini e 6 donne, oltre a
due soci onorari. Tra i service più significati-
vi, l’Handycamp di Ancarano per i ragazzi
disabili, italiani e sloveni, assieme al Rotary
Club di Capodistria; il concorso annuale
“Dialetto a Scuola” per premiare i ragazzi
delle scuole medie di Muggia, vincitori della
gara di poesia dialettale; il riconoscimento
annuale, assieme al Panathlon Club di
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Trieste, agli studenti delle scuole superiori
che hanno conseguito ottimi risultati, nello
studio e nello sport; il contributo annuale
alla C.R.I. per la borsa della spesa a favore
delle famiglie che soffrono un grave disagio
economico; la pubblicazione, con i Club
Trieste e Trieste Nord, della guida al Museo
storico della Società Ginnastica Triestina, in
occasione del 150° anniversario della fonda-
zione della Società; la fornitura di 4 sistemi
multimediali “Si Recognizer” in favore dei
ciechi e degli ipovedenti all’Università di
Trieste ed alle Biblioteche civiche di Trieste,
Gorizia e Pordenone; il sostegno all’iniziati-
va di un laboratorio provinciale di scrittura
creativa per studenti, proposto dall’Istituto
Comprensivo “Divisione Julia” di Trieste.
La partecipazione assieme ad altri 12 Club
della Regione ed al RC di Fiume, ad un ser-
vice in favore del Centro di accoglienza per
disabili di Kraljevica (Cro).

Rotary Club MONFALCONE GRADO
Il Rotary Club Monfalcone Grado è stato
fondato il 26 novembre 1994, con Club
padrino RC Gorizia. Nel corso dell’annata
2008-2009 ha assunto l’attuale denomina-
zione di RC Monfalcone Grado. Il Club è
composto da 48 soci, di cui quattro donne
e due onorari. Il Club è gemellato con il RC
Oberes Murtal (A) ed il RC Carpi (I). Il RC
Monfalcone Grado è sponsor del Rotaract
Club di Monfalcone Grado. Nell’ultimo
biennio il Club ha realizzato alcuni significa-
tivi i service: la partecipazione al progetto
“Si può fare” pro Villaggio del Fanciullo di

Opicina (Ts), capofila RC Trieste Nord, per
l’acquisto di un automezzo; il sostegno
annuale al progetto “Giorgia Gon” per il
completamento degli studi Univ. Superiori
con partecipazione al Master presso la
“London School of Hygiene and Tropical
Medicine”; il sostegno annuale
all’Associazione Sportiva Calicanto per stu-
denti portatori di Handycamp; il sostegno
continuato alle Associazioni di Volontariato
Solidea Onlus, Gli Invisibili, Da donna a
DONNA ed una particolare attenzione ai
problemi della Comunità locale; la parteci-
pazione al Machting Grant, con capofila il
RC Trieste, per finanziare la costruzione di
piccoli sbarramenti per la raccolta d’acqua
nello Zimbabwe; l’organizzazione di una
mostra retrospettiva dell’artista Orlando
Poian, del Torneo Triveneto di Golf a
Grado, di un Torneo di Burraco e del
Concerto di Musica Medica, tutti finalizzati
alla raccolta di fondi a supporto dei service
del Club. Il Club si è particolarmente distin-
to nella realizzazione di diversi service con
il Club gemello di Carpi, per alleviare i
danni causati dal terremoto dell’Emilia.
Nella seconda parte del biennio rotariano
inoltre si è avuto modo di costituire il
Rotaract Monfalcone Grado e l’organizza-
zione, assieme ai Club di Aquileia
Cervignano Palmanova (Capofila), Cividale
e Gemona Friuli collinare, del Forum “La
Pace attraverso il Servizio” per il cui impe-
gno attivo il Club ha ricevuto l’attestato
Presidenziale 2012-2013 dal Presidente
Internazionale Sakuji Tanaka.



Distretto 2060 - Anno Rotariano 2013-2014 45

di Giulia Marchione

Rotaract 

DREAMBOX: UN GIORNO PER SOGNARE

Il mio divano era completamente sepolto,
scomparso sotto 50 scatole. 50 scatole a
forma di casetta, coloratissime e magiche,
ma enormi. La parte più difficile sarebbe
stata portarle in ospedale: nella mia macchi-
na ce ne stavano a malapena 20. Ho tirato
un sospiro di sollievo solo quando sono arri-
vati Federico e Andrea, con la “macchina-
astronave” da otto posti. Caricate tutte le
scatole, contate e ricontate, eravamo final-
mente pronti: partiti!
Giunti al policlinico insieme a Irene, abbia-
mo trovato ad accoglierci la signora Laura
Carbognin, responsabile dei volontari del
reparto di Oncoematologia Pediatrica, il cui
aiuto si è rivelato fondamentale sia per
l’organizzazione della giornata che al
momento stesso della consegna. La prima
tappa è stato il Day Hospital
dell’Oncoematologia pediatrica: una dopo
l’altra, abbiamo preso 20 DreamBox e le
abbiamo lasciate alla caposala, che più
tardi le avrebbe distribuite ai bimbi. Nella
sala d’attesa una scena ha attirato la mia
attenzione: una mamma che passeggiava
tenendo in braccio il suo bambino. Niente
di strano, si potrebbe pensare. Ma la
mamma, oltre a tenere in braccio il figlio,
spostava anche il portaflebo, su cui era
attaccata una sacca per le trasfusioni.
Poco prima di lasciare il DH, abbiamo visto
uscire una bimba che aveva appena termina-
to le terapie: la signora Laura, riconoscendo-
la, le si è avvicinata cautamente e le ha chie-
sto “tesoro, la vuoi una scatola magica?”. La
bambina, intimidita, guardava per terra e si
era nascosta dietro la madre. La signora
Laura, dopo essersi messa la mascherina,
ha continuato dicendole “mi riconosci ades-

so?” e, dopo qualche parola rassicurante
della madre, abbiamo visto la bambina aprire
le braccia e prendere la scatola con un sorri-
so: la guardava come se fosse il regalo più
bello del mondo.
Pochi minuti dopo siamo tornati alle macchi-
ne per prendere le ultime 30 scatole, destina-
te ai bimbi ricoverati. Dopo averle sistemate
sul carrello, abbiamo indossato camici
monouso, mascherine e copriscarpe: erava-
mo pronti. Quando siamo entrati nella sala
giochi, i bambini erano seduti intorno al tavo-
lo, disegnavano e coloravano tranquilli, mal-
grado l’ingombro dei tubicini per le terapie. Il
più ribelle di tutti -un piccoletto capellone- si
rifiutava di indossare la mascherina: ma quel
giorno c’erano troppe persone in stanza ed
era necessario. Abbiamo consegnato una
DreamBox ad ogni bimbo ed è stato meravi-

Al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera
Università di Padova
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glioso vedere il loro sorriso, anche se un po’
schivo, vedere che, per un istante, siamo riu-
sciti ad alleviare la loro sofferenza. Ed è stato
forse ancora più bello vedere le mamme illu-
minarsi di fronte al sorriso del proprio figlio,
anche solo per un momento, lontano da tutte
le preoccupazioni e le difficoltà. Superata la
sala giochi, siamo andati a consegnare le
DreamBox anche ai piccoli in stanza: persino i
più grandi (14-16 anni) sono stati entusiasti
nel ricevere la nostra “scatola magica”. Una
conferma di come non importino gli anni, non
si è mai troppo grandi per sognare un po’ di
magia: un bambino di qualsiasi età, in quelle
condizioni, può vedere in una semplice scato-
la colorata un bellissimo regalo. 
Ciascuna scatola conteneva diverse sorpre-
se tra cui pennarelli, quaderni, bandane, sal-
viettine profumate, dvd, bolle di sapone,
libri, penne e spille con il logo DreamBox…
e poi c’era la cosa più importante: la letteri-
na dei sogni! È stato un po’ difficile spiegare
il significato della letterina ai bambini, dal
momento che il testo diceva “scrivi il sogno

che vorresti vedere realizzato!” e, com’è
facilmente intuibile, per dei bambini ricovera-
ti in ospedale, il sogno sarebbe uscire e non
tornare più… cosa non in nostro potere, pur-
troppo. Ciononostante, nel periodo primave-
rile raccoglieremo tutte le letterine e speria-
mo di riuscire a concretizzare uno dei sogni,
il sogno “più bello” e più difficilmente realiz-
zabile da una famiglia.
Per tutti noi, è stata un’esperienza toccante,
che rimarrà nei nostri cuori e ci ha permesso
di regalare un momento di gioia a tanti pic-
coli eroi, bambini per cui anche un gesto
semplice come disegnare può rivelarsi com-
plicato e fastidioso. È stato sorprendente
anche vedere l’atteggiamento positivo dei
genitori, vedere come cercavano di sdram-
matizzare dicendo “scusate ma abbiamo un
margine di manovra largo” per spostare il
portaflebo pieno di terapie, vederli così
coraggiosi e sempre con un sorriso per dare
coraggio e fiducia ai propri figli. Un’iniziativa
assolutamente positiva, che sarebbe auspi-
cabile poter ripetere in futuro, indipendente-
mente dal service nazionale.
Vorrei rivolgere un ringraziamento particolare
a Irene M. Cesca, Federico Ponzi e Andrea
Lazzarini per l’aiuto prezioso nel giorno della
consegna, a Carmelita Velardita responsabile
della collaborazione con il reparto e a
Giuliano Bordigato per il sostegno costante
e per l’opportunità di partecipare a questo
meravigliosa iniziativa. A tutti voi, cari amici,
un grazie di cuore per l’impegno con cui
avete reso possibile la realizzazione del pro-
getto DreamBox.






