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Dentista.
Padre.
Eradicatore di polio.
Il Rotary è composto da 1,2 milioni di uomini e donne 
che collaborano insieme per raggiungere obiettivi 
straordinari. Grazie a loro, oltre due miliardi di bambini 
sono stati immunizati contro la polio in tutto il mondo. 
Presto il mondo sarà libero dalla polio.

Per ulteriori informazioni www.rotary.org.

Rotary.
L’umanità in movimento.
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Cari amici,

Sembrava non dovesse giungere mai il 
giorno nel quale vi avrei scritto quest’ul-
tima lettera della mia stagione da Gover-
natore. 
E invece ci siamo.
Per un anno, puntualmente, il primo del 
mese avete ricevuto una lettera. 
La chiamano pomposamente, per tradi-
zione, “la lettera del Governatore”, che 
io ho sempre cercato di non enfatizzare, 
proponendovi argomenti pratici, concreti, 
possibilmente da condividere. 
Avrete potuto costatare che non c’è mai 
stato spazio per la retorica.
Un anno è un periodo strano: relativa-
mente lungo e, allo stesso tempo, breve.
Quest’anno è trascorso così velocemen-
te che sembra quasi impossibile, perché 
le cose fatte, viste, vissute con intensità  
sono state tante.  
Il passare del tempo appartiene alla no-
stra soggettività. 
Non è un parametro misurabile obbietti-
vamente.  
A volte è percepito come più rapido e si 
dice che “il tempo è volato”, perché la du-
rata sembra inferiore a quanto sia stata 
in realtà.
Altre volte si dice che “non finisce mai”, 
perché la percezione è quella della lentez-
za.
Il primo caso è, in genere, associato a si-
tuazioni piacevoli, o di grande impegno 
occupazionale, mentre nel secondo caso 
la percezione della lentezza è legata a 

situazioni meno coinvolgenti o addirittu-
ra noiose.
Questo avviene perché il problema della 
percezione del tempo è strettamente cor-
relato con la fisiologia del nostro cervello.
Se vi dico che l’anno è trascorso veloce-
mente, significa che è stato piacevole, che 
è stato ricco d’impegni, d’iniziative, di 
soddisfazioni.
Tutto merito vostro, perché mi avete sem-
pre donato la percezione palpabile di una 
simpatia a prima vista e di una sintonia 
sulla stessa frequenza.
E’ perciò naturale che il tempo sia volato, 
confermando la definizione di Platone, se-
condo il quale il tempo è “l’immagine mo-
bile dell’eternità”, significando l’imper-
cettibilità della transizione tra passato, 
presente e futuro.
E’ pertanto qualcosa di così sfuggente 
che, a volte, non ci rendiamo conto del suo 
veloce passare.
Adesso, con “i miei Presidenti”, non ci ri-
mane che prepararci a consegnare il testi-
mone ad Alberto e ad altri ottantuno ami-
ci, che il prossimo anno saranno al timone 
del Distretto e dei Club.
A tutti loro formulo i migliori auguri nel 
segno della continuità e del miglioramen-
to.
E’ bella questa continuità, soprattutto 
quando tra l’uno e l’altro dei Governatori  
e dei Presidenti che si succedono, c’è affet-
to più che amicizia, c’è desiderio di conti-
nuità e di progresso, c’è la soddisfazione 

Lettera del Governatore

Un anno di riflessioni

Carlo Martines



di rivedere te stesso nel tuo successore. 
Tuttavia, malgrado tutte queste belle 
considerazioni, dietro c’è sempre l’uomo, 
con le sue debolezze, i suoi sentimenti 
che, qualche volta, non sono in perfetta 
sincronia con la sua razionalità. 
Tutte le cose che stanno per finire possono  
così incidere, in un certo senso, su alcuni 
aspetti della nostra vita o per lo meno, sul 
modo di vedere e di interpretare .
Tra queste cose possiamo includere un 
periodo felice della vita, la vita stessa, la 
gioia di aver vissuto qualcosa di straordi-
nario e di averla condivisa con tanti altri. 
Affiora, però, la consapevolezza di non po-
ter continuare con questi altri il rapporto 
che ti ha unito per oltre un anno,  con l’en-
tusiasmo e la convinzione che stavi facen-
do qualcosa d’importante e di utile.
Allora un velo di nostalgia ti può anche 
prendere, perché fra poco le tue realizza-
zioni diventeranno ricordi. 
E’ un attimo, perché non sono rimpianti. 
Sono ricordi piacevoli che ti aiuteranno a 
vivere.
Ti senti cresciuto  e più completo in tutti 
i tuoi aspetti. 
Di tutto questo, con mia moglie, che rin-
grazia particolarmente le amiche che 
in ogni città l’anno accolta con simpatia 
e cordialità, noi vi siamo grati e ricono-
scenti, perché abbiamo ricevuto da tutti 
Voi molto più di quanto siamo riusciti a 
darvi.
Grazie, Amici miei, e “Buon Rotary
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Un laboratorio per disabili

Porto Viro - Delta del Po

Il Rotary Club di Porto Viro-Delta Po, 
presieduto dal Dott. Roberto Naldini, 
per l’anno 2007-08 ha portato a ter-
mine un “service” consistente in un 
laboratorio informatico tipografico di 
tipo integrato, che permette la sinergia 
fattiva fra ragazzi diversamente abili 
e normodotati. Il Ministero della Pub-
blica Istruzione ha invitato le scuole a 
creare dei laboratori per favorire l’in-
tegrazione dei ragazzi in situazione di 
disabilità. Quindi uno spazio gestito da 
e con i ragazzi diversamente abili, ed il 
Club è intervenuto con questo service, 
in quanto la Scuola non aveva i mezzi 
per realizzarlo.
Il laboratorio è dotato di tre postazioni 
grafiche con processore Intel, tastiere 
speciali per disabili, plotter Hp, video-
proiettore, scanner, stampante a colori 
ed un sistema di rete capace di integra-
re fino a sei postazioni.
Il “service” è un’idea partita dal Con-
siglio Direttivo per intervenire, nel no-
stro territorio, a supporto della Scuola 
ed in particolare di ragazzi portatori di 
vari gradi di deficit cognitivi.
Il “service” è stato presentato nel corso 
di una conviviale dal Presidente dott. 
Roberto Naldini alla presenza del Diri-
gente scolastico dell’I.T.C. prof .Paiola 

e del Sindaco di Porto Viro Sig. Doria-
no Mancin.
L’inaugurazione del Laboratorio ti-
pografico-informatico ha avuto luo-
go sabato 17 Maggio presso la sede 
dell’I.T.C. alla presenza di numerose 
Autorità Scolastiche e Politiche, se-
guita da un Convegno dal titolo “Di-
versamente Delta”, durante il quale 
sono stati approfonditi i vari aspetti 
dell’”Handicap” ed il dott. Naldini ha 
trattato il tema:”Che cos’è il Rotary” 
ed ha presentato le attività del Club 
di Porto Viro-Delta Po.
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Speciale Congresso

E’ trascorso quasi un anno dall’assemblea 
del 30 giugno dell’anno scorso e siamo giun-
ti a quello che possiamo definire il consun-
tivo di un’annata.
Il Congresso Distrettuale ha lo scopo di pro-
muovere il programma del Rotary e di raf-
forzare lo spirito di gruppo e le motivazioni 
dei soci.
A tutti noi capita spesso di sentirci chiede-
re:  cos’è il Rotary? La domanda ci viene po-
sta nei luoghi e nelle occasioni più diverse,  
spesso ci viene rivolta anche da giornalisti, 
da persone addette all’informazione.
Molti Rotariani li vedo imbarazzati nel dare 
una risposta, perché, nel momento in cui 
dovrebbero  essere precisi, dimostrano una 

certa insicurezza e spesso danno risposte 
carenti  di notizie che facciano capire le vera 
identità del Rotary.
Altri ci chiedono: chi sono i Rotariani? Cosa 
fa il Rotary?
Rispondere alle domande sul Rotary ci  do-
vrebbe fare piacere perché, in pratica, do-
vremmo essere tutti portavoce di quello che 
siamo e di quello che facciamo. 
Nel momento in cui siamo chiamati a dare 
una risposta dobbiamo essere  efficaci,  co-
struttivi, concreti e specifici, nel senso di 
fare chiarezza sulla nostra vera identità.
Simuliamo, per un momento, di fare a noi 
stessi questa domanda, oppure di farla ai 
nostri amici durante un caminetto.

Relazione conclusiva 
del governatore 

Carlo Martines



Siamo sicuri che tutti risponderebbero in 
modo chiaro e specifico?
Il congresso è anche la sede in cui vengono 
illustrati i programmi e le attività più signi-
ficative dei club e del distretto. 
E’ una festa che deve servire a motivarci  e 
a darci la possibilità  di conoscerci e di strin-
gere nuovi legami di amicizia e di coopera-
zione. 
È un momento di riflessione sul Rotary, sul-
la sua missione, sul modo di interpretarlo: 
con i suoi scopi e con le sue regole. 
Quest’anno, a conclusione delle ottantuno 
visite ai Club, che mi hanno permesso un 
contatto diretto con la realtà del nostro Di-
stretto, ho ravvisato la necessità di parlare 
di Rotary come si usa fare negli “stati gene-
rali” delle grandi istituzioni. 
Sono convinto che sia necessario parlare di 
Rotary tra di noi e il Congresso è il palcosce-
nico ideale sul quale dobbiamo affrontare 
con franchezza l’identità e il ruolo che dob-
biamo avere in una società che cambia. 
Il nostro presente, nel rispetto della tradi-
zione storica, ha bisogno anche di una criti-
ca costruttiva,
E’ bene, ogni tanto, sia come persone, sia 
come istituzioni, che si vada a fare una ve-
rifica sullo stato di salute, per stabilire se 
si sta bene, se c’è da correggere, se c’è  da 
prevenire qualcosa.
Gli  “stati generali”, vengono indetti per 

compiere una revisione critica sul proprio 
modo di essere. 
Si inizia mettendo in evidenza una sintesi 
del percorso storico, per ricordare da dove si 
è partiti e perché.
Non si può riconoscere il presente, e tanto-
meno si può guardare al futuro, se no non si 
ripercorre la propria storia, se non si ritor-
na alle radici, dove possiamo riscoprire le 
motivazioni che ci fanno trovare oggi tutti 
qui riuniti. 
Il passato è sempre importante. Non si può 
cancellare dalla storia.  
Agatone, citato da Aristotele, parlando del 
passato diceva “ questo solo è negato a Dio: 
disfare il passato”. 
Possiamo dire che non si tratta di conserva-
re tutto il trascorso ad ogni costo, ma di rea-
lizzare per lo meno le sue speranze , oppure 
possiamo dire che saper  vivere con piacere 
il passato  è vivere due volte il presente. 
Per quanto riguarda l’avvenire  diciamo  
che la vera generosità verso il futuro  consi-
ste nel donare tutto al presente.
 In considerazione di questi brevi concetti, 
un po’ anche filosofici, sul passato, sul pre-
sente e sul futuro ho pensato al Rotary, alla 
considerazione del suo  stato generale,  con 
le certezze  del passato, la realtà del presen-
te, le prospettive per i prossimi anni. 
E ho così scelto il tema del congresso di 
quest’anno : Il Rotary tra presente e futuro: 
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identità e ruolo in una società che cambia.         
La nostra storia l’abbiamo già percorsa. 
Affrontiamo il presente,  andando a vedere 
quale è e quale dovrebbe essere la colloca-
zione del Rotary in un mondo  che cambia.
Oggi viviamo in una società nella quale 
pare che l’obiettivo principale sia quello di 
demolire, di dissacrare, di rimanere fuori 
dalle regole. 
Questo l’avevo detto anche all’Assemblea e 
avevo sottolineato che questo comportamen-
to sembra esprimere solamente il dramma 
di chi non riesce  a vivere nella comunità 
rispettandone le regole affermate. 
Il dramma di chi vive alla ricerca costante 
di  un nemico con il quale scontrarsi e che  
non riesce a comprendere la grandezza del-
la tolleranza. 
Questo non può, non deve essere il dram-
ma di chi appartiene al Rotary. Perché chi 
appartiene al Rotary deve essere positivo e 
attivo; abituato ad orientare la sua mente 
nella visione più aperta e più rispettosa. 
Viviamo in un mondo sempre meno tolleran-
te nei confronti delle diversità delle idee, in 
un mondo sempre meno colto, sempre meno 
cosciente della necessità della responsabili-
tà individuale. 
Al contrario si è più tolleranti verso l’indif-
ferenza, verso il dispregio della propria ci-
viltà, delle tradizioni, delle radici, dei valori 
della famiglia, della comunità, della stessa 

tradizione cristiana, che, anche se non si è 
credenti, rappresenta un valore innegabile 
e di grande importanza, soprattutto nel con-
frontarci con altre civiltà, con altre etnie.
Non ci si rende conto che la tolleranza per 
certi versi, e l’intolleranza per altri, possono 
portare alla perdita di quel valore più alto e 
inestimabile che è la liberta, intesa soprat-
tutto come espressione della propria perso-
nalità e dignità. 
Questo, purtroppo, è il contesto sociale nel 
quale stiamo vivendo e che sta diventando, 
sempre di più, la quasi normalità , caratte-
rizzata da una sensibilità sempre minore 
anche di fronte agli eventi più tragici. 
Nella lettera di questo mese vi ho scritto che 
il Rotary ha ormai più di cento anni di vita. 
Le finalità per le quali è nato non sono cam-
biate e gli obiettivi sono sempre gli stessi. 
Nel frattempo si sono verificati cambiamen-
ti che hanno stravolto il modo di vivere, che 
hanno modificato l’equilibrio e i rapporti in-
ternazionali, che hanno, tuttavia, contribui-
to al progresso sociale ed economico. 
Sono emersi anche aspetti negativi, soprat-
tutto nel modo di rapportarsi tra individui, 
nella graduale trascuratezza dei principali 
valori etici, nel modo di concepire la liber-
tà individuale, nell’atteggiamento indicato 
come relativismo, nel senso di un’ostentata 
indifferenza nei confronti delle regole.
 Il Rotary, di fronte ai mutamenti, positivi 



e negativi, che si sono verificati in oltre un 
secolo, non può avere la pretesa di essere 
passato immune da contagi, anche se i suoi 
principi rimangono e devono rimanere gli 
stessi.  Se nel Rotary cambiano le situazio-
ni e il modo di pensare, se si cerca di inter-
pretare in modo diverso, e a volte distorto, 
gli obiettivi e le regole, si va incontro anche 
a un decadimento del comportamento e, di 
conseguenza, dello stile.
Se volete approfondire questi concetti, sui 
quali, per brevità non posso soffermarmi, vi 
invito a leggere la lettera di maggio che tro-
vate nel notiziario di questo mese  inserito 
nella borsa congressuale. 
Il motto di quest’anno è “il Rotary è con-
divisione”. Credo che la condivisione tra 
il Distretto e i Club, tra il Governatore e i 

Presidenti ci sia stata e che sia stata sentita 
dalla maggior parte dei Club.
Veniamo agli aspetti pratici che il motto 
proposto da Wilkinson ci ha indotto a segui-
re nel corso dell’anno. 
Iniziamo dalle aree di intervento priorita-
rie.
Sono state seguite tutte le raccomandazioni 
relative alle aree di intervento prioritarie 
e, in particolare, i progetti mirati dei nostri 
Club hanno rivolto attenzione all’alfabetiz-
zazione, alle risorse idriche, alla sanità e al-
l’alimentazione, alla famiglia del Rotary. 
Sanità e buona alimentazione rimangono le  
due problematiche che riguardano  il mon-
do intero.  Ne abbiamo parlato diffusamen-
te in tante occasioni, soprattutto durante i 
“forum” dedicati alla Rotary Foundation.
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NUOVE GENERAZIONI
In particolare ho chiesto sempre, durante 
gli incontri con i consigli direttivi, di pre-
stare particolare attenzione alle  nuove ge-
nerazioni. 
Cercare di trasmettere ai giovani  i nostri 
ideali deve essere un impegno costante e 
produttivo.
Il Rotary è molto impegnato per trasmette-
re ai giovani i propri ideali. 
E’ organizzato in diversi modi, come l’Inte-
ract, il Rotaract, il Ryla, lo Scambio Giova-
ni, i Gruppi di Studio, gli Ambasciatori, gli 
Alumni, l’attenzione particolare per i gio-
vani disabili. Quasi tutti i Club del nostro 
Distretto partecipano attivamente alle ini-
ziative rivolte ai giovani. Tuttavia non sono 
mai tante le raccomandazioni perché tutti 
i Presidenti di Club, tutti i Direttivi, tutti i 
Soci si adoperino con impegno per trasmet-
tere il Rotary ai giovani.
Senza nulla togliere all’attenzione verso i 
diversi settori giovanili ai quali ci dedichia-
mo, credo che il Rotaract e l’Interact dovran-
no essere presi in maggiore considerazione, 
soprattutto dai Presidenti.
Il Presidente è la persona che, nell’arco di 
un anno, è responsabile dell’andamento del 
proprio Club. Nel bene e nel meno bene. 
E’ per questo motivo che  mi rivolgo soprat-
tutto ai Presidenti, attuali e futuri, invitan-
doli a considerare l’impegno verso i giovani 
come una vera e propria “azione mirata”. 
Poco importa se questi giovani, in futuro, 
diventeranno o no Rotariani.

Importante è che noi contribuiamo a forma-
re uomini e donne, che, aprendosi alla vita 
di leader, saranno in grado di recepire e di 
trasmettere i valori della cultura, dell’ami-
cizia, della solidarietà, del rispetto.
Al RYLA di quest’anno, che si è svolto, come 
sempre, a Castefranco Veneto, hanno parte-
cipato 45 giovani e, durante i lavori di una 
giornata, sono stati invitati i rylisti degli ul-
timi cinque anni, nell’intento di mantenere 
rapporti di amicizia, di scambio culturale 
tra gli allievi che si susseguono nel corso 
degli anni e di interesse per il Rotary. 
Inoltre, per la prima volta, è stato organiz-
zato un RYLA nazionale che si è svolto a 
San Marino dal 16 al 20 aprile e al quale 
abbiamo fatto partecipare sei nostri giova-
ni, i più meritevoli dell’anno scorso, accom-
pagnati da un rotariano team leader. 
Desidero anche ricordare il Ryla Yunior, 
che tradizionalmente viene organizzato dai 
Club dell’area veronese e che di anno in 
anno si sta espandendo ad altri territori.
L’attenzione verso  il settore giovanile è ri-
volta anche a quei giovani, meno fortunati, 
che i Rotariani accompagnano all’handi-
camp di Albarella o a Gardaland.  
Ad Albarella fra qualche giorno festeggere-
mo il ventennale e raggiungeremo anche il 
record delle presenze. 
A Gardaland il numero delle presenze conti-
nua a crescere per il richiamo che il succes-
so delle precedenti edizioni sta realizzando. 
Credo che in futuro a questa iniziativa si 
dovrà rivolgere maggiore attenzione anche 



dal punto di vista economico.

FORMAZIONE E COINVOLGIMENTO 
DEI SOCI
L’impegno del Distretto è stato notevole, sia 
dal punto di vista organizzativo che econo-
mico. La filosofia per ottenere una più am-
pia partecipazione è stata quella di far con-
fluire i partecipanti non sempre in un’unica 
località , ma di spostarci nelle quattro aree 
del Triveneto, individuando sedi abbastan-
za baricentriche.  
Altro elemento stimolante è stata la gratuità 
della partecipazione a tutte le manifestazio-
ni, ad eccezione del SIPE e dell’Assemblea.  
Naturalmente si è fatto carico il Distretto.  
Sono convinto che le contribuzioni dei Club 
debbano soprattutto servire per l’organiz-
zazione degli eventi distrettuali, per la dif-
fusione della cultura, che è poi alfabetizza-
zione di casa nostra, per l’informazione dei 

soci. Abbiamo iniziato con quattro Presipe. 
A Trieste, Verona, Treviso e Padova. 
Altri incontri: formazione dei dirigenti di-
strettuali, formazione e informazione per 
i nuovi soci, tre forum sulla Rotary Foun-
dation,  quattro forum distrettuali, uno dei 
quali collaborando con l’Inner Wheel, due 
convegni sui problemi della scuola, due se-
minari di primavera con i Presidenti dei 
Club divisi in due gruppi, senza contare i 
diversi premi e manifestazioni organizzate 
dai Club con la partecipazione diretta del 
Distretto, spesso anche sotto forma di con-
tributo alle spese.
Tutto questo parchè sono convinto che alla 
base del nostro essere e del nostro progre-
dire ci debba essere una cultura diffusa. 
Cultura in tutti i campi nei quali dobbiamo 
confrontarci con le istituzioni per poter es-
sere propositivi e, come mi piace ripetere, 
ispiratori di idee, di progetti. 
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Per essere all’altezza di ciò che desideria-
mo fare è importante la comunicazione. 

COMUNICAZIONE
Ricordo sempre il forum organizzato da Ce-
sare Benedetti l’anno scorso. 
E’ stata una pietra miliare nel nostro Di-
stretto per quanto riguarda la comunica-
zione della nostra immagine, la trasmis-
sione di quello che facciamo, che è poi la 
consistenza di quello che siamo. 
Così, per dimostrare quello che facciamo, 
mi è venuta l’idea di organizzare un cen-
simento dei service nel nostro Distretto ed 
è stato avviato il progetto “Fare e Far Sa-
pere”. Far conoscere non soltanto l’entità 
dell’investimento economico dei nostri Ser-
vice, ma soprattutto l’impegno personale  e 
professionale dei rotariani nella progetta-
zione e nella realizzazione diretta.

Questo progetto ha messo in risalto il vero 
volto del Rotary. Ci ha fornito dati reali e 
numeri che forse nessuno si sarebbe aspet-
tato, ma, visitando i Club, avevo intuito la 
realtà e la consistenza di tutto ciò che vie-
ne fatto.  Purtroppo soltanto i due terzi dei 
Club ha risposto all’appello, l’atro terzo non 
ha risposto ed è un peccato, perché queste 
sono le nostre credenziali. Questo è il no-
stro biglietto da visita quando andremo a 
presentarci alle istituzioni o ai partner che 
sceglieremo per un progetto. 
E’ risultato un lavoro molto interessante  

che ci esporrà Paolo Vianello, che ha curato 
il programma e la raccolta dei dati. 

LA FONDAZIONE ROTARY
Conoscere a fondo la Fondazione Rotary si-
gnifica aver capito cos’è il Rotary. 
Ho già riferito che durante quest’anno sono 
stati organizzati tre forum per illustrare 
cosa è la fondazione e quali sono le sue at-
tività. Il sostegno alla fondazione non deve 
essere considerato come una tassa da pa-
gare, che, come tutte le tasse, rischia di sti-
molare la  secrezione di adrenalina e quin-
di di indurre a reazioni a volte esagerate.
Si tratta di una buona norma perché tutti 
dobbiamo partecipare alla realizzazione dei 
programmi internazionali del Rotary e tut-
ti dobbiamo contribuire finanziariamente.  
Si tratta, come ho ripetuto in più occasioni, 
di un contributo volontario dei singoli soci 
e ripeto che, certe volte, le azioni cosi dette 
volontarie sono più doverose, dal punto di 
vista etico, di quelle obbligatorie. 
Purtroppo indossiamo la maglia nera tra i 
dieci distretti della zona 12 e questo, per 
un Nord Est considerato ricco, non è certo 
un distintivo che faccia piacere.
 A latere di ciò che dovrebbe essere l’im-
pegno verso la Rotary Foundation, que-
st’anno è stato possibile indire un concorso 
per ottenere un contributo distrettuale di 
diecimila euro per cinque service, che poi 
sono diventati sette, più un altro contribu-
to straordinario fuori concorso. 



Tutto questo è stato possibile grazie anche 
alla trasmissione dalla gestione economica 
precedente, governatore Cesare Benedet-
ti, di un cospicuo avanzo di cassa, dovuto 
soprattutto al risparmio su alcune spese, 
ottenuto attraverso la capacità di reperire 
sponsorizzazioni finalizzate ad alcune ini-
ziative che, di solito, figurano direttamente 
a carico del bilancio distrettuale. 
Questa iniziativa è stata molto apprezzata 
e ha permesso di spalmare una somma ele-
vata su service territoriali, ma soprattutto 
ha stimolato i club a interloquire tra loro, 
dal momento che, per ottenere il contribu-
to, il progetto doveva essere presentato da 
almeno quattro club limitrofi. 
Tutto ciò  che ho descritto, e sinteticamen-
te elencato finora, rappresenta, in un certo 
senso, ciò che siamo e cosa rappresenta il 
Rotary nel Triveneto. 
Esistono tante belle realtà, tante belle ini-
ziative, tante cose che fanno piacere, tanto 
entusiasmo, tante aspettative. 
Ci stiamo avviando al numero di 5000 soci 
in 81 club.  Quest’anno non ho dato l’avvio 
a nessun nuovo Club e posso dire che i dieci 
distretti italiani hanno consegnato la carta 
soltanto a cinque nuovi club in tutta Italia.  
Quindi è stato un anno poco fertile. 
Si è puntato di più sul recupero dell’assi-
duità. 

ASSIDUITA’ 
Ho fatto ceno, poco fa, all’entusiasmo di 
tanti soci e all’impegno personale che porta 
avanti in ogni club le iniziative e la realiz-
zazione dei progetti.
Si tratta della metà o poco più della metà 
dei soci. Gli altri dove sono? Se vogliamo 
essere realisti ci assottigliamo a 2500 - 
2000 soci. 
Non vi sembra questa una criticità? 
Non è forse segno di perdita di una certa 
identità e , quindi, del ruolo nella società 
che cambia? 
Non desidero oggi affondare il bisturi in 
questa piaga, perché è stato oggetto di di-
scussione e di raccomandazione in tutti gli 
incontri con i direttivi e durante la mia re-
lazione alle conviviali ufficiali. 
La scarsa assiduità rappresenta una delle 
criticità più pesanti. 
Ho iniziato dicendo che il Congresso deve 
essere anche una festa e non voglio gua-
starla proprio io.
Criticità’ uguale identità. 
La criticità ci può allontanare dalla nostra 
identità e dal nostro ruolo. 
Nella società che cambia dobbiamo adat-
tarci anche noi, ma non possiamo allonta-
narci dalle regole fondamentali che carat-
terizzano l’ istituzione.  
E’ importante anche lo stile. 
Il Rotary deve avere un suo stile. 
Stile  che  possiamo definire come il modo 
di agire e reagire di un soggetto in relazio-
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ne con altri soggetti o, semplicemente, con 
l’ambiente.
Tra le cose, che nel nostro Rotary, possia-
mo e dobbiamo  discutere e cercare di mi-
gliorare,  credo che lo stile debba occupare 
il posto in prima fila, non solo come espres-
sione della propria individualità, ma come 
manifestazione collettiva. 
Recuperare l’identità, laddove si crede di 
averla un po’ trascurata, deve essere un 
impegno di tutti, anche se il termine iden-
tità contiene di per sé una contraddizione. 
Esso esprime, contemporaneamente,il con-
cetto di uguaglianza e quello di diversità. 
Il processo d’identità si realizza passando 

continuamente dall’uno all’altro dei signi-
ficati, proprio perché si basa a volte sul-
l’identificazione con l’altro e a volte sulla 
differenziazione dall’altro. 
E’ bene che noi stiamo attenti sia al con-
cetto di uguaglianza sia  a quello di diffe-
renziazione, perché, secondo i casi,  a volte 
dobbiamo utilizzare l’uguaglianza e a volte 
la differenziazione
Il Rotary è Rotary. Al servizio con la sua 
disponibilità, con la sua umiltà, ma sem-
pre con il suo stile, che deve essere mante-
nuto e difeso per la sua stessa esistenza.



CRITICITA’ DEL ROTARY INTERNA-
ZIONALE
Caro Mario, con la schiettezza che mi ca-
ratterizza, devo dirti, nella tua veste di 
Rappresentante del Presidente Interna-
zionale, perché tu glielo riferisca pure, che 
noi stiamo assistendo gradualmente allo 
scivolamento di quella che dovrebbe esse-
re l’identità del Rotary a livello Interna-
zionale. Ho l’impressione che ci stiamo un 
po’ allontanando da quello che dovremmo 
essere e dalle raccomandazioni di Paul 
Harris. A questo proposito, magari, gra-
direi sentire il tuo parere durante la tua 
allocuzione del pomeriggio.
Dalle pubblicazioni che riceviamo, dalle 
raccomandazioni che ci vengono rivolte, 
dalla linea progettuale che ci vene indica-
ta, stiamo assistendo a un passaggio più 
verso una associazione prevalentemente 
benefica che culturale, professionale al 

servizio delle comunità, attiva nel proprio 
territorio con la maggior parte dei rotaria-
ni in prima linea. 
Noi, come hai sentito, abbiamo intrapre-
so una linea che sia in grado di  esaltare 
la presenza del Rotary nel territorio, at-
traverso la formazione, la trasmissione 
di una certa cultura, la progettazione di 
service che diano anche visibilità, per non 
fare apparire il Rotary in modo distorto, 
ma per farlo conoscere con la sua reale im-
magine.
E poi, altro appunto che ti prego di tra-
smettere e del quale abbiamo tanto par-
lato anche con gli altri Governatori, e ti 
ringrazio pubblicamente per il tuo interes-
samento, è il modo irrazionale con il qua-
le è stata applicata la ridefinizione delle 
zone, trattandoci con un criterio esclusi-
vamente numerico e trascurando   tanti 
altri parametri, ben più importanti, come 
la stessa lingua, la tradizione culturale, la 
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situazione geografica, la rivista e l’annuario 
in comune e tante oltre cose ormai acquisite 
da tanti anni. 
Tutto questo è  passato in secondo piano ri-
spetto al criterio numerico di 35000 soci per 
zona. E’ vero che il Rotary è internazionale e 
nessuno nega che l’internazionalità consiste 
anche nell’ associarsi  con altre nazioni che 
hanno abitudini, lingua e tradizioni diverse.  
Questo lo stiamo già facendo indipendente-
mente dalla divisione per zone. 
La maggioranza dei nostri Club, e quindi 
dei nostri Soci, ha fatto opposizione e abbia-
mo trasmesso il nostro dissenso a Evanston, 
insieme a quella degli altri distretti.
 
Per avviarmi alla conclusione  e per ripren-
dere il tema del Congresso permettetemi 
alcune altre brevi considerazioni o, se pre-
ferite, riflessioni. 
Pensate che abbia senso continuare a ripe-
tere sempre tra di noi concetti altamente 
etici ad un mondo indifferente all’etica dei 
valori, concetti che rimangono solo un corol-
lario di belle parole, senza effetto pratico?                                                                                     
Predichiamo amicizia, tolleranza, solidarie-
tà. Ma tutti i Rotariani praticano veramen-
te questi valori? O li considerano validi solo 
per gli altri? 
Vedete, siamo qui, oggi, per quelli che conti-
nuo a definire stati generali.  Dobbiamo per-
tanto essere impietosi e sinceri soprattutto 
con noi stessi. Perché, insieme alla società 

che cambia, qualcosa dobbiamo cambiar-
la anche noi. Soprattutto nell’aderenza a 
quelli che consideriamo i nostri principi. A 
quelle cose che chiediamo agli altri di pra-
ticare.  Non stendiamo un velo pietoso su 
diverse cose che sarebbe bene che nei nostri 
Club non succedano. Se io, al congresso, di-
cessi che nei nostri Club tutto è bello, tutto 
va bene, non adempirei fino in fondo al mio 
dovere di Governatore.
Non voglio sottrarmi neanche io alla criti-
ca, perché non ho la presunzione di aver 
fatto tutto  bene e tutto secondo  le vostre 
aspettative.
Ma un Rotary migliore si costruisce impe-
gnandoci a cercare di correggere  le ano-
malie che sappiamo che esistono nei nostri 
sodalizi. Se l’amicizia e l’assiduità rappre-
sentano due punti critici,  uno degli obbiet-
tivi che io ho sempre invitato a perseguire 
è rappresentato dalla necessità di vigilare  
sulle ammissioni dei nuovi soci,  che do-
vrebbe basarsi sulla valutazione comples-
siva, serena e condivisa, della personalità 
dei candidati, sulla loro capacità di dare e 
ricevere amicizia, sul comportamento etico 
avuto in ogni circostanza nella vita e sulla 
loro disponibilità al servizio.  
Abbiamo sempre maggiore bisogno di rota-
riani, integrati nella realtà contemporanea, 
che prestino volontariamente e in amicizia 
un’attività intellettuale di proposta socia-
le.  



Non è opportuno, e neanche dignitoso, che 
noi continuiamo  a rincorrere, soci, si fa 
per dire,  sordi ai molteplici richiami ed 
alle amichevoli sollecitazioni, per ottene-
re la loro presenza nei club e nelle attività 
istituzionali. 
Ma lasciamoli a casa, perché il club rap-
presenta un  gruppo   sociale d’aggrega-
zione, dove la partecipazione è essenziale, 
dove le tante cose che noi facciamo devono 
avere una partecipazione diretta, globale, 
non della metà, o addirittura meno della 
metà dei soci. Per giungere rapidamente 
al termine di questa mia relazione, deside-
ro invitarvi a guardare verso il futuro con 
più dinamismo e con un maggiore spirito 
di socializzazione.
Dobbiamo acquisire la convinzione e la 
consapevolezza che il Rotary rappresen-
ta una forza potenziale senza limiti e che 
dobbiamo essere considerati non generica-
mente “benefattori”, ma artefici di progetti 
umanitari condotti con il nostro impegno 
personale diretto. 
Dobbiamo essere presi in considerazione 
come interlocutori delle istituzioni, come 
ispiratori di progetti che coinvolgono le 
comunità dei territori nei quali siamo 
presenti, come uomini e donne impegnati 
professionalmente per contribuire a mi-
gliorare il nostro Paese e per difendere, 
in tutte le parti del mondo, i grandi valori 
come la pace, la libertà, la responsabili-
tà di ciascuno nel rispetto degli altri. La 
partecipazione al Congresso deve essere 

considerata un’occasione di arricchimento 
culturale, una manifestazione di solida-
rietà e, quest’anno in particolare, abbiamo 
avuto l’opportunità per parlare di Rotary 
per condividerlo nella sua vera essenza, 
senza equivoci ma con convinzione e, per-
ché no, sempre con entusiasmo.
Cari amici, le cose che vorrei ancora dirvi 
sono tante, perche tante sono le cose che 
avete fatto, che abbiamo fatto insieme. 
E’ stato un anno, dal mio punto di vista, 
meraviglioso,  anche se non completamen-
te libero di qualche amarezza.
Ho ricevuto accoglienze e manifestazioni 
di affetto e di sincera cordialità che non mi 
aspettavo e lo dico non per falsa modestia, 
ma perché non avevo mai fatto il governa-
tore e quindi non riuscivo a immaginare 
quanta importanza si dia alla sua persona 
e alla visita ufficiale. 
Devo confessare che ho affrontato la visita 
ad alcuni club, soprattutto quelli storici, i 
primi nati, se vogliamo definirli così, con 
un senso di riverente e rispettoso timore, 
soprattutto perché la maggioranza dei soci 
aveva una militanza rotariana di gran 
lunga superiore alla mia e pertanto avevo 
poche cose da dire e tante da apprendere. 
Ho trovato lo stesso calore che ho ricevuto 
nei club più piccoli e più giovani. 

Fra poco più di in mese questo collare, 
come è passato l’anno scorso da Cesare a 
me, passerà ad Alberto e, dopo Alberto a 
Luciano e dopo Luciano a Riccardo. 
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E’ bella questa continuità, soprattutto 
quando tra l’uno e l’altro dei Governatori 
che si succedono, c’è affetto più che amici-
zia, c’è desiderio di continuità e di miglio-
ramento, c’è la gioia di rivedere te stesso 
nel tuo successore. 
Tuttavia, malgrado tutte queste belle con-
siderazioni, dietro c’è sempre l’uomo, con 
le sue debolezze, i suoi sentimenti che, 
qualche volta, non sono in perfetta sincro-
nia con la sua razionalità. 
Tutte le cose che stanno per finire posso-
no incidere, in un certo senso, su alcuni 

aspetti della nostra vita o per lo meno, sul 
modo di vedere e di giudicare.
Tra queste cose possiamo includere  un 
periodo felice della vita, la vita stessa, la 
gioia di aver vissuto qualcosa di straor-
dinario e di averla condivisa con altri, la 
consapevolezza, però,  di non poter conti-
nuare con questi altri il rapporto che ti ha 
unito per oltre un anno con l’entusiasmo e 
la convinzione che stavi facendo qualcosa 
di importante e di utile. Allora un velo di 
nostalgia ti può anche prendere, perché 
fra poco le tue realizzazioni diventeranno 



ricordi. Ma è un attimo, perché non sono 
rimpianti, sono ricordi piacevoli che ti aiu-
teranno a vivere.
Ti senti cresciuto umanamente e cultural-
mente. Di tutto questo, insieme a Tea, che 
ringrazia particolarmente le amiche che in 
ogni città l’anno accolta con simpatia e cor-
dialità, noi vi siamo grati e riconoscenti. 
Questo  pomeriggio avremo altre relazioni 
e dovremo far fronte ad alcune adempienze 
istituzionali.
Alla fine consegnerò simbolicamente il col-
lare ad Alberto, che poi me lo restituirà su-
bito, perché e mio fino al 30 giugno.
Andrò a consegnarglielo a Trento il 24 giu-
gno in una conviviale molto allargata.
Se ricordate, al SIPE, ad Abano, vi ho mo-
strato una locomotiva che stava riparten-
do, per giustificare la mia giacca verde. 
All’assemblea, in questa stessa sede, ho 
fatto partire un razzo nello spazio, segnale 
di un’avventura che stava per iniziare.
Oggi siamo quasi alla conclusione e, come 
in ogni finale di festa, sono d’obbligo i fuo-
chi d’artificio, non certo dal vivo, riservan-
do un altro finale per la chiusura del con-
gresso.

Desidero concludere con una frase  che 
Paul Harris ripeteva spesso ai rotariani:     
 “Il Rotary non si ferma, non può fermarsi, 
perché il nostro  è un mondo che cambia  e 
noi dobbiamo cambiare con lui.”

RELAZIONE CONCLUSIVA

Cari Amici,
Siamo alla chiusura del Congresso Distret-
tuale. 
Non sono io che devo esprimere un giudizio 
sull’impostazione, sull’efficacia e sulla per-
tinenza degli argomenti trattati. E’ stata si-
curamente un’occasione importante per par-
lare di Rotary, per essere esaltanti e, nello 
stesso tempo, per essere critici.
Abbiamo avuto la fortuna di avere Mario 
Giannola come Rappresentante del Presi-
dente Internazionale.
Ci ha esposto  a chiare lettere il significato 
della condivisione e ci ha indicato la via da
seguire con continuità, che deve essere ga-
ranzia per la conservazione della nostra 
identità  e, nello stesso tempo, per la realiz-
zazione dei nostri progetti. 
E’ stato un piacere trascorrere due giornate 
in compagnia di Mario e di Sandra e scam-
biare pareri e considerazioni utili e costrut-
tive. Affidiamo  a Mario il nostro saluto da 
portare al Presidente internazionale. 
Ci ha dato l’onore e il piacere di essere con 
noi il Governatore del Distretto 2080, Fran-
co Arzano con Rosanna. Sono grato a Franco 
e mi auguro che abbia apprezzato l’imposta-
zione del nostro Congresso. 
Abbiamo ascoltato due Presidenti di Club.
Giovanni Marcadella , Presidente del RC 
Bassano del Grappa Castelli ha svolto il 
tema relativo alla nostra presenza nel ter-
ritorio. Ogni presenza, in questo nostro am-
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biente, caratterizza il territorio. Ogni as-
sociazione lascia dei segni; ogni persona 
impronta la realtà  che la circonda. 
Impegni questi che noi dobbiamo prende-
re in considerazione, per rendere la nostra 
presenza nel territorio positiva ed efficace 
e per dare risalto alla nostra identità.
Luigi Federici , Presidente del RC  Udine, 
da buon Presidente,  ha messo in evidenza 
la centralità del Club, definendola come la 
linfa vitale del vivere rotariano. 
Centralità, ha ribadito Federici, significa 
non emarginarsi, non considerarsi un’iso-
la incontaminata.  ma sentire la responsa-
bilità di poter concorrere con la parola, con 
l’esempio e con iniziative coinvolgenti ad 
aiutare i giovani a crescere e gli anziani e i 
portatori di handicap a vivere con dignità. 
Centralità significa anche stabilire colle-
gamenti operativi con altre organizzazioni 
che hanno affinità ideali con noi. 
Insieme è possibile perseguire obiettivi di 
maggior valenza sociale e di maggior effi-
cacia. Carlo Bucci ci ha coinvolto emotiva-
mente. Il suo tema “ professare, praticare, 
preferire”, è stato un invito a muoverci, ad 
agire, ad avere il coraggio di non rimanere 
mimetizzati e di operare con dedizione per 
fare scelte senza condizionamenti.
Carlo Nordio, non rotariano, nel senso di 
non essere un socio effettivo, ma, di fatto 
rotariano per etica, impostazione cultu-
rale e impegno sociale, ci ha dipinto un 
quadro della nostra immagine, che ci deve 
fare riflettere per poterci presentare più 

aderenti alla realtà di ciò che siamo real-
mente e di ciò che possiamo apparire.
I giovani rientrati dal Texas ci hanno por-
tato una ventata di speranza perché nel 
mondo possa prevalere la comprensione e 
la fiducia in un futuro migliore.
Paolo Vianello ha illustrato il progetto “fare 
e far sapere” e devo ringraziarlo perché il 
suo impegno è stato veramente notevole  ed 
è riuscito in pochissimo tempo a elaborare 
dati pervenuti non sempre in tempo e in 
modo corretto.
Ad Alberto, come è avvenuto l’anno scorso 
tra Cesare e me, ho consegnato il collare. 
Atto spettacolare, nella sua apparenza, se 
volete, ma pieno di significato per chi vive il 
Rotary nella sua integrale essenza.  
Idealmente abbiamo coinvolto, con questa 
gestualità, tutti i Presidenti che tra poco 
compiranno lo stesso rito nei loro Club , 
tutti i Dirigenti Distrettuali, tutti i Soci del 
Distretto. 

Abbiamo avuto con noi tanti past Governa-
tori, past Governatori che rappresentano la 
storia del nostro Distretto e che, come tali, 
meritano il rispetto che le persone intelli-
genti riconoscono all’importanza e all’inse-
gnamento della storia. Chi non rispetta la 
propria  storia, chi trascura le proprie ra-
dici è senza futuro.  E il futuro del Rotary, 
pur con le innovazioni necessarie e indi-
spensabili per rimanere al passo con i tem-
pi, continua ad avere le radici in tutto ciò 
che finora  è stato compiuto. Durante l’anno 



trascorso tutti abbiamo messo alla prova 
il nostro senso di responsabilità, ciascuno 
secondo le proprie competenze e la propria 
posizione all’interno del club.Per il sempli-
ce fatto che abbiamo accettato di aderire 
al Rotary, abbiamo accettato di assumerci 
una responsabilità.
L’anno scorso il  Presidente Wilkinson, 
quando ha salutato gli oltre cinquecento  
governatori al termine della settimana 
di scuola , a San Diego, si è dichiarato fi-
ducioso che ciascuno di noi sarebbe stato 
in grado di svolgere il proprio ruolo , così 
come si è augurato di poter contare sul-
l’operato dei club sparsi nel mondo. 
Alla nostra Assemblea, avevo aggiunto 
che ciò sarebbe stato realizzabile soltanto 
mettendo in pratica il significato del mot-
to: il Rotary  è  condivisione. 
Condivisione in tutto. Nell’amicizia, du-
rante qualsiasi riunione.  Mediante l’in-
clusione delle famiglie in tutte le iniziati-
ve.  Attraverso tutti i nostri progetti. 
Ho voluto aggiungere al motto del Presi-
dente internazionale altre due parole, che 
rappresentano il motto del nostro distretto 
per l’anno 2007-2008. Entusiasmo e con-
vinzione, perché credo fermamente che in 
tutto ciò che si fa sono necessari l’entusia-
smo e la convinzione. 
E necessario credere in ciò che si fa. E’ ne-
cessario capire, non giudicare mai se non 
si è messo bene a fuoco il perché l’altro si 
è comportato in un certo modo. Durante la 
mia relazione ho ricordato che molte per-

sone ci chiedono cos’è il Rotary. Poniamo-
la a noi stessi questa domanda, ma chie-
diamoci anche quale deve essere il modo 
di fare il Rotary. 
Il Rotary di oggi non è certamente lo stes-
so di un tempo neanche tanto  lontano: 
quello che era un Rotary piuttosto auste-
ro ma rigoroso, un Rotary esigente, nel 
rispetto dello stile, della coerenza alle re-
gole e quindi disciplinato, impostato so-
prattutto su criteri di qualità e di elevata 
rappresentatività. 
I più anziani di militanza qui presenti 
possono darci una testimonianza. 
Mi avete già sentito dire più volte che 
abbiamo troppi rotariani distratti, disat-
tenti, che si assumono la responsabilità 
di dare al Rotary un sapore dopolavori-
stico e di farlo pertanto apparire, in alcu-
ni casi, trasandato, superficiale, disinfor-
mato, informale, addirittura scadente. 
Situazione, questa, che svilisce la vera 
identità del Rotary. La conseguenza è la 
disaffezione di molti, di troppi soci, vec-
chi e nuovi, che forse ritenevano di entra-
re a far parte di un Rotary  per l’appunto 
diverso.  Dobbiamo essere convinti della 
necessità di poter contare su un effettivo 
non solo forte numericamente ma di ele-
vata qualità, su un Club che sia il fulcro 
attorno al quale ruota tutta la struttura 
rotariana. L’obiettivo principale da rag-
giungere è  rappresentato dall’efficienza 
del Club, ma soprattutto dall’efficacia dei 
risultati raggiunti. Tra poco di un mese 
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ci sarà un nuovo Governatore, perché la 
ruota continua a girare.   Un anno passa 
presto e, dopo Alberto, ci sono già altre due 
persone che stanno ad ascoltare e saranno 
pronte tra un anno, tra due anni a dare un 
altro giro alla ruota e a continuare, spero, 
sempre meglio. 
All’inizio del mio incarico Vi avevo pro-
messo che avrei fatto il Governatore con-
cependo questa carica come un dovere da 
assolvere con umiltà, con disponibilità, 
con grande senso di responsabilità nei con-
fronti di tutti i soci dell’intero Distretto. 

Avevo dichiarato che avrei accettato le 
critiche, le scontentezze, i dissensi e che 
li avrei accettati e sollecitati, a condizio-
ne che fossero costruttivi, non attinenti 
ad interessi particolari o a posizioni pre-
concette o semplicemente al gusto di con-
traddire.  E’ stato un anno abbastanza 
tranquillo sotto questo aspetto, anche se 
non è mancato qualche elemento di frizio-
ne in qualche Club, dove è stato richiesto 
l’intervento del Governatore. Sembrereb-
be strano, ma una certa litigiosità esiste 
tra i rotariani.  Perché alcuni rotariani, 



come si suole dire, predicano bene e razzo-
lano male.
Parlano di amicizia e di tolleranza, ma, al-
l’atto pratico sono intolleranti. 
Citano Paul Harris  e autori di saggi sul-
l’amicizia e, al momento giusto,  la tolleran-
za, la comprensione, il dialogo per potersi 
capire e per poter appianare ogni dissenso, 
diventano elementi opzionali.
Questo è il non Rotary. Questa è la nega-
zione del Rotary. E’ la negazione  della con-
vivenza civile, del dialogo, della compren-
sione.  Questo mi crea una sofferenza e un 
disagio al quale non riesco ad abituarmi.
Vi avevo promesso che il mio impegno sa-
rebbe stato totale, ma prevedevo già che 
alla fine dell’anno 2007-2008  avrei dovuto 
scusarmi con voi perché avrei potuto fare 

di più e meglio.  Vi assicuro che il mio im-
pegno è stato totale, ma ugualmente chie-
do venia per i miei limiti e per eventuali 
incomprensioni delle quali posso essere 
stato causa. 
Durante questa giornata ci siamo posti 
alcuni quesiti. Ha senso esternare, ad un 
mondo sordo all’etica dei valori, concetti 
che rimangono solo un corollario di belle 
parole, senza effetto pratico? 
Possiamo continuare a limitare la nostra 
azione agli interventi caritativi e alle ma-
nifestazioni, sia pure pregevoli, di  esclu-
sivo livello culturale?  Credo che dovremo 
continuare a discutere nei nostri Club su 
queste domande. Dedichiamo un po’ di 
tempo in più, durante le nostre serate, 
alla scoperta del Rotary, perché molti no-
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stri soci non conoscono il Rotary.  Sono quei 
soci che noi abbiamo ammesso nei nostri 
Club senza dare loro una corretta informa-
zione, che abbiamo ammesso perché amici 
di questo o di quest’altro, che si sarebbero 
offesi se non l’avessimo accettati.  Ma cosa 
ce ne facciamo noi del nuovo socio che snob-
ba il Rotary fin dal suo ingresso e del suo 
stesso incauto presentatore ? 
Durante tutto l’anno abbiamo parlato tan-
to di cultura.   Cultura, rispetto, educazio-
ne, tolleranza, amicizia, marciano insieme.  
Sono gli ingredienti essenziali per fare un 
buon Rotary.
Spesso diciamo che dobbiamo considerare il 
Rotary come una cosa seria, anche se non 
necessariamente tragica. 
Dobbiamo pertanto essere coinvolgenti non 
tragicamente, ma comunque con serietà. 
Questo è il messaggio che io indirizzo a voi 
tutti e, soprattutto ad Alberto e ai suoi Pre-
sidenti. Tra poco più di un mese ci sarà un 
nuovo Governatore, perché la ruota conti-
nua a girare. Ci saranno nuovi presidenti, 
nuovi direttivi, nuovo entusiasmo, come per 
tutte le cose nuove che si va ad affrontare.  
All’entusiasmo cerchiamo di aggiungere 
anche la convinzione per le cose che fare-
mo. Queste cose cerchiamo di condividerle, 
cerchiamo di fare in modo che possiamo 
indicare la via per farci seguire.  “Indicare 
la via”: è il motto dell’anno di Cesare Bene-
detti. 
“Cerchiamo di realizzare i sogni” è il motto 
dell’anno di Alberto Cristanelli. 

Condivisione è il motto di quest’anno in 
corso. I tre motti, in successione,  rappre-
sentano un connubio perfetto che ci invita 
a condividere il Rotary. In questo modo 
tra un Governatore e l’altro, tra un Pre-
sidente e l’altro, tra una annata e la suc-
cessiva potremo attuare quella continuità 
senza la quale i nostri progetti potrebbero 
rimanere sterili. Prima di concludere de-
sidero ringraziare gli 81 Presidenti. 
Avrei gradito la presenza di tutti 81 a que-
sto Congresso, perché questa data è nota 
da molti mesi  e la partecipazione poteva 
essere programmata rinunciando a qual-
che altro impegno, se non proprio di carat-
tere estremo e strettamente personale. 
Ci sono stati anche Presidenti eccezionali 
che hanno fatto di tutto per coinvolgere i 
loro soci. Non posso citarli tutti, ma li pre-
go di alzarsi. Grazie. Siete stati bravi.
Gli Assistenti. Undici Assistenti che han-
no tenuto contatti tra il Distretto e i Club 
della loro area. Un particolare ringrazia-
mento a chi termina quest’anno il proprio 
mandato: Enzo Pagliara, Dino Plati, Lu-
ciano Kullovitz, I presidenti delle commis-
sioni che sono state operative. 
L’istruttore distrettuale Renato Duca.
Il responsabile della Rotary Foundation, 
Alvise Farina, infaticabile e profondo co-
noscitore della Fondazione.
Ringrazio lo staff, che prego di alzarsi: 
Alberto Rolla, Segretario Distrettuale a 
tempo pieno e meticoloso controllore.  
Luciano Kullovitz, Assistente, co-segre-



tario, futuro Governatore, anche lui “tut-
tofare” a tempo pieno.  Giorgio dal Bello, 
Prefetto sempre vigile, perfetto, esigente 
ed efficiente. Oggi è stato l’artefice dell’or-
ganizzazione logistica. Federico Ceccato, 
Tesoriere vigile e attento.  
Daniela Boresi, addetta stampa e respon-
sabile del notiziario mensile. E’ riuscita a 
resistere fino alla fine, ma bisogna conce-
derle un lungo periodo di recupero. 
Francesca, la nostra segretaria, precisa e 
paziente soprattutto con lo staff, che ci è 
stata di grande aiuto e che continuerà con 
Luciano. 
Cristina, che, anche se è stata costretta a 
un tempo limitato, nei momenti di neces-
sità è stata sempre disponibile.
E infine mia moglie.
Non è mancata a una sola visita ai Club. 
Vi ricordate quella profezia del Vescovo di 
Tripoli sulla coppia che avrebbe fatto tan-
ta strada? Si è avverata.
E adesso toccherà a te Alberto e tu sai cosa 
ti sussurrerò all’orecchio quando verrò a 
Trento a consegnarti il collare.
Io lascerò il timone, come l’hanno lasciato i 
miei predecessori e tornerò ai remi.
Vi ringrazio perché tutti, anche se in modi 
diversi, avete contribuito a darmi l’im-
pressione che sia stata un’annata, in fin 
dei conti, accettabile.
Il Congresso non deve finire qui e così.
Il Congresso dovete adesso portarlo nei 
vostri Club. Dovete trasmetterlo a chi non 
è venuto personalmente. Adesso  permet-

tetemi una battuta. Per interrompere 
quest’atmosfera impregnata di  emozione 
…. tornando nei vostri Club, nelle vostre 
case, non vi chiedo di dare una carezza ai 
vostri soci da parte del Governatore, sa-
rebbe quasi sacrilego l’accostamento con 
questa storica frase, tuttavia, se non vi 
crea problemi,  dategliela ugualmente.
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Serata di Gala

Magnifi ca serata con gli amici rotariani per festeggiare un anno di 
intenso lavoro. All’hotel Sheraton di Padova, dopo la cena, 22 modelle 
hanno presentato costumi del ‘700 e dell’800 opera dell’Antico Atelier 
di Francesca Serafi ni. Un trionfo di crinoline, pizzi, colori sgargianti e 
tanta fantasia.

Un tuffo nel passato
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14 ottobre 2006 Trieste Presipe

28 ottobre 2006 Verona Presipe

11 novembre 2006 Treviso Presipe

18 novembre 2006 Padova Presipe

28gennaio-4febbraio 2007 San Diego (USA) Scuola Governatori

24 febbraio 2007 Padova Incontro con PDG e Assistenti

10 marzo 2007 Abano Terme SIPE

20 aprile 2007 Pisa Incontro Governatori Zona 12

21 – 22 aprile 2007 Padova Incontro Governatori Zona 12

5 maggio 2007 Padova Seminario d’Istruzione Dirigenti Distrettuali

22 aprile 2007 Padova Nomina del DGE 2060 a Presidente ADIRI

19 maggio2007 Verona Avvio del nuovo sito Web del Distretto

30 giugno 2007 Campodarsego Assemblea 2007-2008

9 luglio 2007 Bolzano Inizio visite ai Club

6 agosto 2007 Asiago Premio a Pittalis

7-9 settembre 2007 Valbruna (Tarvisio) Felloship Rotariani in Montagna

15 settembre 2007 Peschiera del Garda Distrettuale Rotaract

22 settembre 2007 Udine Comitato Interpaese Italia Svizzera

28-30 settembre 2007 Gardaland Un sorriso a Gardaland

6 ottobre 2007 Padova Primo Convegno Distrettuale 
 “Afferra il tuo futuro, il Rotary ti aiuta”

6 ottobre 2007 Cervignano Palmanova Quarantennale

6-7 ottobre 2007 Pisa Premio Galileo

13 ottobre 2007 Latisana Forum Rotary Foundation

20 ottobre 2007 Verona Forum Rotary Foundation

20 ottobre 2007 Cavalese Premio Rotary dei 10 Club del 
Trentino Alto Adige 

27 ottobre 2007 Padova Forum Rotary Foundation

8-11 novembre 2007 Sorrento Institute Zona 12

10 novembre 2007 Padova Secondo Convegno Distrettuale 
“Afferra il tuo futuro, il Rotary ti aiuta”

24 novembre 2007 Torri di Quartesolo Forum Distrettuale  “Libertà e Responsabilità”

14 dicembre 2007 Padova Incontro  di fine anno con Assistenti

Il percorso di un’annata
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15 dicembre 2007 Padova Incontro di fine anno con PDG

9 gennaio 2008 R.C. Opitergino Mottense Decennale

19 gennaio 2008 Mestre Quarantennale RC Venezia Mestre

2 febbraio 2008 Trento Benvenuto dalla Scuola al DGE

9 febbraio 2008 Monastier (TV) Forum Distrettuale con I.W.
“Percezione dei valori in una società aperta”

16 febbraio 2008 Verona Forum di Primavera  con Presidenti aree 2-4

16 febbraio 2008 Verona Inizio del  Progetto “ Fare e far sapere”

23 febbraio 2008 Madonna di Campiglio Distrettuale Rotaract

1-2 marzo 2008 Bologna Seminario Nazionale Alumni

5 marzo 2008 Trieste Nord Ultima visita ai Club

7-8 marzo 2008 Occhiobello SIPE  2008-2009

11-14 marzo 2008 Valeggio sul Mincio RYLA Junior (R.C. Villafranca di Verona)

14 marzo 2008 Venezia Fellowship Nautica “Flotta Alto Adriatico”

15 marzo 2008 Latisana Forum di Primavera con Presidenti aree 1-3

29 marzo 2008 Padova Seminario di informazione-formazione per Nuovi Soci

31 marzo-5 aprile 2008 Castelfranco Veneto Ryla

2 aprile 2008 Castelfranco Veneto Incontro con ex rylisti

5 aprile 2008 Pordenone Forum Distrettuale
“Immigrazione, Integrazione, Prospettive”

5 aprile 2008 Aviano Distrettuale Rotaract

7 aprile 2008 Schio R.C. Schio Thiene - Quarantennale

8 aprile 2008 Padova Costituzione del secondo Interact del Distretto

9 aprile  2008 Padova Sette service con contributo distrettuale di 10000 �

12 aprile 2008 Cavaion Veronese Assemblea 2008-2009

13 aprile 2008 Roma Assemblea ADIRI - Premio Galileo

16-20 aprile 2008 San Marino RYLA Nazionale

19 aprile 2008 Udine 60° Anniversario      Premio “Sicurezza e Legalità”

21 aprile 2008 Udine GSE dal Texas

23 aprile 2008 Padova Nomina Governatore 2010-2011

24-27 aprile 2008 Fasano (Bari ) Consulta dei 10 Governatori zona 12

5 maggio 2008 Verona GSE dal Texas

7 maggio 2008 Padova “Per uno sviluppo responsabile 
in una società aperta”
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17 maggio 2008 R.C. Fiemme e Fassa Decennale

19 maggio 2008 Udine Patriarcato Premio “Quando la volontà vince ogni ostacolo”
( Con I.W)

23-24 maggio 2008 Padova-Campodarsego Congresso Distrettuale 2007-2008

27 maggio 2008 R.C. Camposampiero Trentennale

28 maggio 2008 Muggia Decennale

31 maggio 2008 Udine Premio Europa

31 maggio 2008 Gorizia Sessantennale

1-14 giugno  2008 Albarella Handicamp

4 giugno 2008 Ponzano Veneto Consegna Premio 
“Leonardo da Vinci – Paul Harris Fellow

3 giugno 2008 Padova Ufficializzazione Sede Distrettuale Permanente

5 giugno  2008 Albarella “Ventennale”

7 giugno  2008 Padova Forum Distrettuale “Modelli assistenziali territoriali al 
paziente cronico”

7 giugno 2008 Treviso Nord Trentennale

7 giugno 2008 Soave Prima pietra Monumento Caduti in Russia

15-18 giugno 2008 Los Angeles (USA) Congresso Internazionale

19 giugno 2008 Peschiera e del Garda Veronese Quarantennale

21 giugno 2008 Chioggia Distrettuale Rotaract

24 giugno 2008 Trento Passaggio del  Collare tra il DG e il DGE

28 giugno 2008 R.C. Valsugana Decennale
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Club Verona Nord

Il Rotary Club di Verona Nord, prose-
guendo nei suoi services verso la comu-
nità ha assegnato,  sei borse di studio ad 
altrettanti giovani talenti iscritti ai corsi 
del Conservatorio Musicale “E.F. Dal-
l’Abaco” che rappresentano la speranza 
della musica e della lirica. La premiazione 
si è svolta al termine del concerto, spon-
sorizzato dalla Banca di Verona-Credito 
Cooperativo di Cadidavid, di cui è diret-
tore generale il dott. Valentino Trainotti, 

rotariano, che i primi tre dei giovani artisti 
selezionati hanno dato lo scorso 29 maggio 
nell’artistica Sala Maffeiana dove si esibì, 
durante il suo viaggio a Verona, il giovane 
Mozart. Presenti tanti rotariani, familiari, 
amici e docenti del Conservatorio. Si tratta 
di Maddalena Giacopuzzi (pianista), 1a 
classificata, di Alisa Katroshi (soprano), 
2a classificata, e di Lorenzo Masotto (pia-
nista), 3° classificato, tutti quanti applau-
ditissimi per la impeccabile precisione con 

Un premio alle eccellenze 
del conservatorio
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cui hanno eseguito brani di Beethoven, 
Chopin, Puccini, Debussy e Rachmani-
nov. Gli altri tre premi sono andati ad 
Andrea Corradini (pianista), 4° classi-
ficato, a Jurgita Prakelite (soprano), 5a 
classificata, e a Benedetta Morandini 
(pianista), 6a classificata. I premi, che 
consentiranno ai sei artisti la prosecuzio-
ne degli studi, sono stati finanziati dalla 
Fondazione Zanotto, di cui è direttore 
generale il dott. Giuseppe Pernigo, che si 
è sempre mostrato assai sensibile verso i 
services del Rotary Club Verona Nord.
“Con questo intervento – ha detto il 
presidente del Rotary Massimo Burzacca 
che ha presentato il concerto e ha coordi-
nato la premiazione- cerchiamo di porre 
all’attenzione del pubblico la realtà degli 
studenti artisticamente molto dotati che 
potranno avere, ce lo auguriamo di cuore, 
significative affermazioni future in un 
campo così difficile”.
Il saluto dell’Amministrazione Comu-
nale è stato portato dall’assessore alla 
Cultura, Erminia Perbellini, che ha 
ringraziato il Rotary per il sostegno che 
dà ai giovani sui quali è giusto investire 
se si vuole davvero garantire il necessario 
ricambio all’attuale società, soprattutto 
–ha precisato l’assessore- è oltremodo 
meritorio quando si cerca di premiare le 
eccellenze. Ovviamente non è mancato 
il ringraziamento da parte del direttore 
del Conservatorio, prof. Giorgio Brunelli, 

che ha reso possibile questa simpatica 
e lieta serata, grazie anche alla fattiva 
collaborazione dell’Accademia Filarmonica 
di Verona. “In quest’anno rotariano che si 
avvia a conclusione –ha detto il presidente 
Burzacca- una delle linee maestre che il 
Rotary Club di Verona Nord ha seguito, 
nel quadro delle direttive internazionali 
e del nostro Distretto, è quella del mondo 
giovanile nei suoi variegati aspetti, dedi-
cando ad essa la maggior parte del nostro 
impegno e delle nostre risorse economiche. 
Tale risorse, valutabili in oltre 27 mila 
euro, per circa 4/5 sono devolute al so-
stegno dei giovani”: a quelli del Rotaract 
Verona Nord  che si impegnano in attività 
di servizio molto significative, al Ryla e al 
Ryla Junior che si occupa della formazione 
dei dirigenti di domani attraverso semi-
nari di alto spessore culturale e di buon 
livello universitario, all’associazione “Ve-
ronetta Amica” che si occupa dei ragazzi, 
soprattutto extracomunitari, che vivono 
in condizioni affettive, sociali ed economi-
che  di estrema precarietà nel quartiere 
cittadino di Veronetta, alla costruzione 
di un asilo in Guinea Bissau, ad una 
comunità che in San Zeno di Montagna 
ha dato ospitalità a ragazzi  della zona di 
Cernobyl, all’associazione veronese (C.I.M) 
che si occupa, attraverso l’assegnazione di 
specifiche borse, dell’avviamento al lavoro 
di giovani disadatti o che hanno avuto 
problemi con la giustizia.



“Un’altra attività di servizio che ha forte-
mente impegnato il nostro sodalizio –ha 
proseguito il presidente Burzacca- insieme 
agli altri otto Clubs di Verona e Provincia, 
è quella denominata “Sorriso a Gardaland” 
che ha permesso a ben 62 giovani diversa-
mente abili, provenienti da tutto il Trive-
neto, ospiti con i relativi accompagnatori 
nell’Hotel Gardaland Resort, di visitare 
le ben note attrazioni. “Questa iniziativa 
–come riferisce il presidente Burzacca-  si 
è rivelata moralmente molto appagante 

nel vedere “il sorriso sulle labbra di questi 
giovani sottratti alla piatta routine di tutti 
i giorni”. Grande è stato il sollievo di tanti 
genitori che, almeno per un fine settimana, 
hanno potuto sentire “la vicinanza spiritua-
le e il sostegno di noi rotariani”.
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   Quando il giovane avvocato Paul 
Harris riunì nello studio dell’ingegnere 
Loehr di Chicago quelle quattro persone 
che diedero vita al Rotary, nell’ormai 
lontano 1905, probabilmente pensava 
che i periodici incontri tra soci potessero 
chiamarsi “di lavoro”, magari inteso pro-
prio come “attività, cioè fare, o “scambio 
di conoscenza di attività” (come è stato 
definito), primo momento per un fare 
concreto. 
In effetti tutta l’attività del Rotary si 
fonda sul principio fondamentale della 
reciproca  e non superficiale conoscenza 
tra i soci. E’ ovvio che per poter “fare” 
occorre concordia di intenti e cioè si pre-
suppone confidenza, familiarità, simpa-
tia, stima fino ad arrivare - in sintesi - al 
principio dell’amicizia, assolutamente 
indispensabile per mantenere in vita il 
Rotary.
   Dal 1905 molte cose sono cambiate; gli 
incontri non avvengono più negli uffici 
o nelle case dei singoli soci, a turno, a 
rotazione (di qui Rotary), ma si tengono 
in luoghi prefissati, con la definizione 
di “conviviali”, perchè trovarsi a tavola 
è un’ottima occasione di conoscenza o di 
nuovo vigore nel rapporto amicale.
   La conviviale è dunque, per antonoma-
sia luogo rotariano, momento di incon-
tro, non tanto per sedersi a pranzo o a 
cena, quanto per concretizzare program-
mi o vedere di poter realizzare progetti, 
tenendo conto che programmi e progetti 
hanno la stessa radice (pro) di progresso. 

Progredire quindi in perfetta sintonia 
di intenti per salvare principi che non 
sono soltanto rotariani, ma di sostegno di 
un’intera civiltà.
   Non è discorso retorico: quando non si 
accetta una realtà è facile definire retori-
ca ciò che non si condivide. La consapevo-
lezza rotariana è crescita personale, che 
comincia proprio in una conviviale per far 
crescere con noi la società in cui viviamo.
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Toto La Rosa

Luoghi  Rotariani

La conviviale



Distretto
2060

2060
Appunti Rotariani

Carlo Martines

La fidelizzazione, in campo commerciale, 
è l’insieme delle azioni di mercato volte al 
mantenimento della clientela già esisten-
te e rappresenta la prima linea di difesa 
di ogni azienda.
Il miglior modo per aumentare la “fideliz-
zazione”, così concepita, consiste nel rea-
lizzare un elevato grado di soddisfazione 
che, a sua volta, si traduce in un elevato 
tasso di fedeltà.
La fedeltà, tra le tante definizioni che le 
possiamo attribuire, è una falsa virtù che 
spesso discende da una virtù vera: la pi-
grizia.
Partiamo da questa considerazione per 
parlare di “Fidelizzazione Rotariana”. In 
altre parole, affetto dei Soci verso il Ro-
tary, partecipazione alle sue manifesta-
zioni distrettuali, desiderio di espandere 
le proprie conoscenze e di condividere una 
giornata, almeno una volta l’anno, una 
sola, con il Governatore, con i Presidenti, 
con i soci di altri Club.
Una di queste occasioni potrebbe essere 
il Congresso.
Bisogna dire, con soddisfazione, che que-
st’anno si sono registrate oltre seicento 
partecipazioni. Bisogna dire, con meno 
soddisfazione, che, dopo la pausa convi-
viale, i due terzi dei registrati si sono vo-
latilizzati e questo è un fenomeno ormai 
consacrato ed è tipico del nostro Distret-
to, perche in altre parti non succede o, se 
succede, è di proporzioni molto modeste.
Un’altra considerazione è quella secondo 

la quale la partecipazione e direttamente 
proporzionale alle distanze. Infatti più vi-
cini si è alla sede congressuale e più pos-
sibilità si avrebbero per partecipare.
Giustifichiamo allora i più lontani, ma 
quelli che risiedono nella città sede del 
congresso o nelle vicinanze? Questi un po’ 
meno. 
Vi racconto un episodio accaduto due gior-
ni prima del congresso.
Un socio rotariano mi incontra e mi chie-
de: dove vi riunite quest’anno per “parla-
re” ?
Dove vi riunite? Per parlare? Rispondo 
io. Dove dovresti venire anche tu, senza 
prendere le distanze, perché anche tu ap-
partieni a noi. 
Non credo che abbia capito. Forse è uno di 
quei distratti, ai quali, quando qualcuno 
chiede se è del Rotary, risponde “si, ma 
tanto non ci vado mai”.
La fedeltà, allora, potrebbe essere vera-
mente una falsa virtù che discende da 
una virtù vera: la pigrizia. 
Spero proprio che sia solo pigrizia, ma ho 
il sospetto che, qualche volta, sia disinte-
resse e assoluta noncuranza, che è molto 
peggio. 

Fidelizzazione Rotariana
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Affiliarsi al Rotary consente la 
realizzazione di grandi cose.

Il Rotary raggruppa persone ordinarie impegnate insieme per preservare l’ambiente, 
migliorare le comunità, sconfiggere la polio e realizzare altre cose straordinarie.

Per informazioni www.rotary.org.

Rotary. L’umanità in movimento.
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Lettere al Governatore

Il Governatore Martines nella Sua “Let-
tera” pubblicata sul “Notiziario Maggio 
2008” scrive: “E’ cambiato il modo di con-
cepire il Rotary da parte di molti Rotariani 
perché è soprattutto cambiato il modo di 
ammettere tanti nuovi soci nei nostri so-
dalizi”. E riferisce poi: “Più volte mi è stato 
manifestato da parte di tanti soci il dissen-
so nei confronti dei modi con i quali sono 
proposti e ammessi nuovi soci e spesso, an-
che nei confronti della modesta “caratura” 
del personaggio”.
Certo è difficile valutare la “caratura” di 
un imprenditore o di un professionista 
essendo tanti i fattori che ne determinano 
il profilo, ma a questo proposito vorrei 
dare un suggerimento partendo dal tema 
del Congresso: “Il Rotary tra presente e 
futuro: identità e ruolo nella società che 
cambia”. Vediamo tutti come sta cambian-
do la società italiana e da quante piaghe è 
martoriata.
Ogni cittadino dovrebbe responsabilmente 
adoperarsi per sostenere lo Stato in questo 
momento difficile. La Costituzione della 
Repubblica Italiana oggi più che mai deve 
essere il punto di riferimento per i diritti 
che assicura e per i doveri che impone.
Una piaga nazionale è l’evasione fiscale 
che priva lo stato delle risorse necessarie 
e danneggia i contribuenti onesti. L’art.53 
della Costituzione recita: “Tutti sono te-

nuti a concorrere alle spese pubbliche in 
ragione della loro capacità contributiva”.
Io spero che il Rotary si ponga in prima fila 
nel dare un esempio di civismo sostanziale 
anche nel pretendere, per regola non scritta 
ma morale, dagli aspiranti soci la dimostra-
zione di aver presentato una dichiarazione 
dei redditi adeguata all’attività esercitata 
e al livello che si vuole dare al Rotary. Tale 
adeguatezza dovrebbe ovviamente essere 
pretesa anche per gli aspiranti alle cariche 
sociali. Se la valutazione sarà ispirata a un 
criterio di alto livello, tenendosi pur conto 
dei giusti temperamenti quali il pensiona-
mento o il ritiro dall’attività, alcuni dubbi 
riguardanti la “caratura ” degli aspiranti 
soci e dei soci stessi ne verrebbero ridimen-
sionati. Nel contempo si presterebbe alla 
collettività un “ service” di importante civi-
smo. Non mi risulta che altre associazioni 
abbiano avuto il coraggio di pretendere un 
requisito del genere per i propri associati. 
Mi piacerebbe che il Rotary lo avesse.
Ritengo che l’argomento meriti una rifles-
sione ed un dibattito.

  Grazie e cordiali saluti
  Fabio Giachin
  RC Padova Euganea
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PolioPlus

Caro Fabio,
Ti ringrazio per la lettera e per le osserva-
zioni  che ci proponi,  che io non posso che 
condividere. 
Le condivido anche perchè appartengo a 
quella categoria dei paganti secondo le 
regole.
Posso però dirti che, come Rotariani, non 
abbiamo la funzione di controllori, perchè 
non ci compete e perchè ci sono gli organi-
smi preposti a questo tipo di indagine.
Certo che, se per le ammissioni ai nostri 
Club, la caratura degli aspiranti soci 
venisse valutata anche in base alla poten-
zialità fiscale, onorata o non onorata, non 
sarebbe una cattiva idea, anche per dare 
il buon esempio come Istituzione, ma ti 
immagini in quale ginepraio andremmo a 
metterci?
La tua lettera può, comunque, essere sti-
molo e raccomandazione da seguire.
Ti ringrazio e ti saluto cordialmente.



Il restauro della 
“Buranella”

Con breve e simpatica cerimonia, alla pre-
senza del sindato di Grado, Avv. Silvana 
Olivotto e dell’Assessore allo sport Alide 
Dovier (Roatariano di Monfalcone) con 
la partecipazione di Rotariani dei club 
viciniori tra i quali il Commodoro Rino 
Coretti respondabile per la Nautica e Gun-
ther Krippner del Club di Linz con la sua 

navetta, il Presidente della Commissione 
Fellowship Paolo Alberti ha consegnato al 
Presidente della “Grado voga” Cristiano 
Peroni un contributo di euro 1.000,00 per il 
restauro di una “Buranella”, imbarcazione 
veneziana per 6 vogatori a sostegno dell’im-
portante tradizione della voga Veneta e il 
suo mantenimento tra i giovani.
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Commissione Fellowship

Paolo Alberti



La nostra “Buranella” parteciperà con i 
nostri colori a tutte le regate del nostro 
distretto. L’intendimento è di sviluppare 
una maggiore amicizia tra i rotariani 
appassionati della voga Veneta dando 
un aiuto a questa nobile attività non solo 
sportiva.
Gli interessati comunichino il loro nomi-
nativo al Segretario della flotta distret-
tuale Roberto Dapretto del Club di Cervi-
gnano, e-mail robertodapretto@postino.it.

Spero che saremo un bel gruppo anche in 
quest’occasione. 

PolioPlus
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Alberto Pietrogrande
ESTE 

I Presidenti

Alberto Schirollo
ROVIGO 

Andrea Garbo
BADIA LENDINARA 

ALTO POLESINE

Antonio Ave
SANDRIGO

Andrea Fragiacomo
VERONA SCALIGERA

Antonio Liotti
MONFALCONE

Andrea Garbo

Andrea FragiacomAlberto Pietrogrande

I Presidenti
   un grazie a...

Antonio Liotti

Antonio Ave

Alberto Schirollo

Antonio Righetti
PADOVA

Antonio Raineri
SACILE CENTENARIO

Antonio Raineri

Anton Seebacher
BOLZANO

Anton Seebacher
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Brono Gonzato
SCHIO THIENE
Brono Gonzato Bruno Calamina

FELTRE

I Presidenti

Carmelo Paludetti
CADORE CORTINA

Cristina Marchetti
VENEZIA RIVIERA 

DEL BRENTA

Evelino Pozzobon
CAMPOSANPIERO

Carlo Verzagnassi
TRIESTE NORD

Edoardo Vanzetto
VICENZA PALLADIO

Barbara Maturi
MADONNADI CAMPIGLIO

Bruno Scagnolari
PADOVA NORD



Francesco Artico
CONEGLIANO VITTORIO

VENETO

I Presidenti

Francesco Cianfrone
PADOVA EST

Franco de Cicco
SPILIMBERGO

G.B Ferrari
TREVISO TERRAGLIO

Francesco Marani
CERVIGNANO PALMANOVA

Francesca Comello
TARVISIO

Emilio Orti Manara
VERONA

Flavio Bovo
VERONA SUD

Gaetano Fabbri
VENEZIA
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Giancarlo Andretta
CITTADELLA

Giancarlo Saran
CASTELFRANCO ASOLO

Gianfranco Ghisi
RIVA DEL GARDA

I Presidenti

Gianluigi Veronese
SOAVE

Giovanni Costacurta
ASIAGO ALTOPIANO

SETTE COMUNI

Giovanni Marcadella
BASSANO DEL GRAPPA

Gianni Vio
GORIZIA

Gianfranco Vivian
TREVISO

Giampiero Marchetti
LEGNANO



Giuseppe Giacomelli
PESCHIERA DEL GARDA

I Presidenti

Giuseppe Grillone
VALLE DELL’AGNO

Giuseppe Vergara
ROVERETO

Gualberto Ziglio
FIEMME DI FASSA

Giuseppe Mattiello
NOALE DEI TEMPESTA

Girolamo Rossi
VICENZA BERICI

Giuseppe Gerarduzzi
PADOVA EUGANEA

Giuliano Marone
VERONA EST

Giuliano Puosi
VENEZIA RIVIERA

DEL BRENTA
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Guglielmo da Ros
SAN VITO 

AL TAGLIAMENTO

Lucio Termini
UDINE

PATRIARCATO

Ludovico Carturan
ADRIA

I Presidenti

Luigi Arsellini
UDINE NORD

Marco Ballarin
CHIOGGIA

Luigi Federici
UDINE

Lamberto Boiti
GEMONA DEL FRIULI

Libero Coslovich
MUGGIA

Harald Stauder
MERANO



Massimiliano Maschio
PIAZZOLA SUL BRENTA

Massimo Barzucca
VERONA NORD

Niveo Paravano
CIVIDALE DEL FRIULI

Maurizio de Vanna
TRIESTE

Marco di Bello
BRESSANONE

Marino Favrin
OPITERGINO MOTTENSE

Marzia Zappetti
TOLMEZZO

Mario Bettero
VILLAFRANCA DI VERONA

Mario Lavarra
ARZIGNANO

I Presidenti
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Paola Nardini
VENEZIA MESTRE TORRE

Paolo Maran
MONTEBELLUNA

Pier Renato Maschio
TRENTINO NORD

Renato Romanzin
CODROIPO VILLA MANIN

Roberto Cecchinato
SAN DONA’ DI PIAVE

Roberto Spaziante
PORDENONE ALTO

LIVENZA

Roberto Naldini
PORTO VIRO DELTA 

DEL PO’

Paolo Rodighiero
ABANO T. MONTEGROTTO T

Pier Antonio Val
CONEGLIANO VENETO

I Presidenti



Umberto Sbaffo
VALSUGANA

I Presidenti

Vincenzo Iannuzzi
TRENTO

Yigal Leykin 
PORDENONE

Vincenzo Martino
PORTOGRUARO

Roberto Sposetti
VICENZA

Sandro de Vecchi
BELLUNO

Ugo Sostero
BASSANO DEL GRAPPA

Stefano Puglisi Allegra
LIGNANO SABBIADORO

Tito Berna
TREVISO NORD
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Ryla 2008

Aldo Toffoli

La Commissione Esaminatrice del Premio Francesco Algarotti,
annesso al Corso RYLA 2008, ha concluso i suoi lavori fissando 
la graduatoria dei premiati.  

Ecco il risultato:

I Premio, Elena Bocci, 
Mogliano Veneto (TV), 

inviata dal R.C. Treviso Terrraglio;

II Premio Elisabetta Carutenuto, 
Duino Aurisina (TS), R.C: Monfalcone;

III Premio Chiara Bottura,
Cerea (VR), R.C. Legnago.

Il Premio Algarotti ha avuto quest’anno un’ottima riuscita, sia per il nu-
mero dei partecipanti, sia per la qualità media degli elaborati presentati.  
Su quarantanove partecipanti al Corso RYLA, le relazioni presentate al 
Concorso sono state trentatré e per la grande maggioranza di esse il giudi-
zio è stato nettamente positivo.

La premiazione  (i premi saranno rispettivamente di 750, 500, 300 euro) 
avrà luogo il 15 settembre a Castelfranco Veneto. 

Graduatoria del Premio 
Francesco Algarotti

2060





Il Rotary di Arzignano ed il Rotary 
Club di Bad Tolz hanno consegnato 
all’associazione Genitori de La Nostra 
Famiglia di Vicenza il 12 maggio u.s. 
un importante contributo a finanzia-
mento degli ultimi sviluppi del pro-
gramma formativo-informativo sulle 
disabilità, che inaugura la collabora-
zione nell’ambito di un nuovo impegno 
fra i due club gemellati. Momento cen-
trale dell’incontro in sede Rotary Ar-
zignano, la significativa relazione del 
Prof. Italo Francesco Baldo, docente di 
filosofia al Liceo Pigafetta, che agisce 
come volontario per conto dell’Associa-
zione La Nostra Famiglia.
Il Presidente del Rotary Club di Arzi-
gnano, Mario Lavarra ed il Presidente 
del Rotary Club di Bad Tolz, Herbert 
Schwarz hanno portato alto il senti-
mento di servizio che rende questo 
gemellaggio anche un utile strumento 
per mettere insieme le forze per dare 
consistenza a progetti umanitari di 
forte impatto a favore di chi si prodighi 
in attività di volontariato nel sociale. Il 
risultato dei due Club è stato anche do-
vuto al lavoro dei due responsabili dei 
Club gemellati, Claudio Brunello per 
Arzignano e Karl Ambrosius per Bad 
Tolz, che hanno saputo essere veri in-
terpreti di questo importante suggello.
Il Prof. Baldi davanti ad una folta rap-
presentanza del Rotary Club di Arzi-
gnano e alla presenza del Presidente 
dell’Associazione La Nostra Famiglia, 
Mario Marchetti e del Consigliere Lu-
ciano Soave, ha relazionato sugli impe-
gni che l’Associazione si è assunta nel 
costituire  nel 1991 la Cooperativa “la 
Fraglia” che,  in una dimensione socia-
le di attenzione al lavoro, si preoccupa 
di valorizzare le capacità di persone 
con disabilità a vari livelli durante il 
corso della giornata, con progetti mira-
ti e costantemente monitorati al fine di 
rendere sempre più partecipata la vita 
sociale e lavorativa da parte di coloro 
che la frequentano. Accanto a questa 

Aiuto alla disabilità

Arzignano

cooperativa, ne è stata costituita un’al-
tra, l’“Agape”, che ha dato con il suo im-
pegno e le sue realizzazioni un valido 
contributo al fine di indicare la strada  
per la soluzione del problema del “dopo 
di noi”, ossia di quando le persone con 
disabilità rimarranno prive momenta-
neamente o definitivamente dell’aiuto 
dei loro genitori. “Agape”, nel territorio 
vicentino, ha  affermato e sostenuto che 
la possibile migliore qualità di vita del-
le persone con disabilità si realizza con 
piccole strutture, aperte al territorio e 
condotte con precisa professionalità da 
parte degli addetti e, contemporanea-
mente, con l’assunzione di uno stile di 
vita e di gestione “familiare”. Infatti, 
non si tratta solo di fornire assistenza 
e quanto serve alle necessità,  ma  è ne-
cessario che la vita sia ritmata da mo-
menti di familiarità in una comunità 
aperta e disponibile a vivere insieme. 
Dopo la prima realizzazione de “La Ca-
pannina”, comunità-alloggio attiva sin 
dal 1997, i genitori,  in scrupoloso clima 
di sussidiarietà, hanno progettato e co-
struito le Case Fonos, riuscendo a coin-
volgere anche gli Enti locali e nazionali 
in un clima di corresponsabilità, dove  
ciascuna della parti non aspetta l’altra, 
ma insieme collaborano e costruiscono. 
Così, seguendo l’indicazione del Beato 
don Luigi Monza che ispira l’attività  
dell’Associazione,  ha precisato il Prof. 
Baldi, questa ha colto il senso profondo 
del suggerimento del Sacerdote: il bene 
deve essere fatto bene, ossia che l’im-
pegno deve essere costante e che non si 
opera in qualche modo, ma sollecitando 
e facendo operare le migliori forze della 
comunità umana e di coloro che credo-
no al valore della solidarietà e della vi-
cinanza delle persone.
L’anno prossimo i Rotary Club di Arzi-
gnano e di Bad Tolz si sono impegnati 
nella solidarietà  in un service di pari 
importanza economica in Germania, 
creando un’alternanza fra i due terri-
tori di appartenenza e un’incisività, dal 



punto di vista dell’impegno economico, che possa 
dare tangibile risultato agli enti fruitori del servi-
zio. Promuovere e diffondere il valore dell’impegno 
del volontariato è un compito che il Rotary Club di  
Arzignano, fra le altre attività, sta cercando di mo-
nitorare, osservare e se possibile aiutare nell’am-
bito del programma annuale di servizio.
Attività eccellente è trovare evidenza ed importan-
za della solidarietà con l’impegno di essere vicini ai 
progetti che contano.

Nella foto da sinistra Karl Ambrosius, Il Prof. Italo 
Francesco Baldo, Il Presidente Del R.C. Arzigna-
no Mario Lavarra, il Presidente del R.C. Bad Tolz 
Herbert Schwarz e Claudio Brunello

Rocco Majer
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Il Club, con cadenza biennale, consegna le Targhe 
d’argento a “personalità ed imprese distintesi nel 
campo dell’arte, della cultura e delle professioni.”. 
Quest’anno il riconoscimento è andato all’avv. 
Antonio Garbin e al Dott. Rino Grandesso, che, 
oltre a soddisfare pienamente con la loro vita pro-
fessionale il profilo richiesto per l’assegnazione 
del premio, soci fondatori del Club di Cittadella, si 
dedicarono con passione alla costituzione del club 
di Camposampiero



Riportata anche dalla stampa locale l’as-
segnazione del premio “Giovani artisti”, 
rivolto ad individuare e valorizzare le gio-
vani eccellenze che operano nel Bassanese.
quest’anno conferito al giovane bassanese 
Giovanni Zonta che, nei mesi scorsi, ha 
pubblicato il romanzo dal titolo “Yvette”.
Giovanni ha ventitre anni, ha conseguito 
a pieni voti la maturità scientifica al Da 
Ponte e ora studia Architettura a Venezia. 
La scorsa estate ha raccontato in un libro le 
emozioni e gli stati d’animo dell’adolescen-
za, ambientando la vicenda dei suoi per-
sonaggi nella Los Angeles dei primi anni 
Cinquanta. Con questo romanzo, ha par-
tecipato ad un concorso letterario, rivolto 
a scrittori esordienti e promosso dalla casa 
editrice “Il filo”, che subito l’ha selezionato 
per pubblicarlo.
Il presidente della Commissione Giovani 
del club cittadino, Roberto Ferro, ha mo-
tivato la scelta di premiare Giovanni Zon-
ta, sottolineando la freschezza della sua 
scrittura e la sua capacità di descrivere con 
disincanto i dubbi e le emozioni dell’adole-
scenza

Il premio
giovani artisti

Bassano del G
rappa Castelli

Un’aula multimediale ai ragazzi di Vil-
la San Francesco. Il Club si è dato ap-
puntamento a Facen di Pedavena pres-
so la Comunità di Villa San Francesco 
per la consegna dell’aula multimediale 
in ricordo dell’amico ing. Daniele Ferro 
scomparso prematuramente di ritorno 
da un incontro di lavoro con il Rotaract 
di Castelfranco. Il Presidente Bruno Ca-
lamina ha ricordato come questo atto 
rappresenti solo l’inizio del Service vero 
e proprio in quanto, a partire dai prossi-
mi mesi, verranno avviate delle lezioni di 
informatica allo scopo di far approdare i 
ragazzi, ospiti di questa struttura pro-

Feltre

Un’aula
multimediale

Presso la Biblioteca Civica in Piazza Gio-
vanni Paolo I a Vittorio Veneto si è svolta 
la premiazione dei vincitori del concorso 
di disegno intitolato a Stepan. Ha presen-
ziato alla serata l’Assessore alla Pubblica 
Istruzione del Comune di Vittorio Vene-
to, dottoressa Antonella Caldart, che ha 
elogiato l’impegno del Rotary in iniziative 
come queste rivolte ai giovani del nostro 
territorio. Era presente anche Alessandro 
Perolo, in rappresentanza del Governato-
re del Distretto.
Il tema del concorso: “I vecchi mestieri 
ed in generale il modo di vivere di qual-
che anno fa nel nostro territorio”, ha 
certamente indotto la maggior parte dei 

Concorso di 
disegno 

Conegliano Vittorio Veneto

partecipanti a sopperire alla mancanza di spe-
rienza diretta, con il ricorso a documentazioni 
fotografiche e storiche o alla testimonianza di 
genitori e nonni, ovvero più semplicemente dan-
do sfogo all’immaginazione. I disegni scelti, circa 
ottanta, sono stati raccolti in una pubblicazione 
consegnata ai vincitori ed alle classi partecipan-
ti al concorso. L’iniziativa del Rotary Club Co-
negliano-Vittorio Veneto è stata accolta quindi 
con grande favore. Valorizzare e accrescere la 
creatività dei bambini e dei ragazzi è uno dei 
compiti che la Mostra ha sempre perseguito. La 
pubblicazione dei disegni selezionati, effettuati 
dagli allievi delle scuole di Vittorio Veneto, servi-
rà da stimolo ad insegnanti e genitori ad accom-
pagnare la crescita dei bambini anche cercando 
di favorirne le doti creative ed artistiche



Qualità
nello sviluppo
Per iniziativa di tutti i  club della provin-
cia di Padova (Abano Montegrotto, Cam-
posampiero, Cittadella, Este, Padova, 
Padova Contarini, Padova Est, Padova 
Euganea, Padova Nord) nell’Aila magma 
del Bo ha avuto luogo la manifestazione 
dal titolo “Per uno sviluppo responsabile 
in una società aperta”, nella quale sono 
stati assegnati i Premi “Qualità nello 
sviluppo” e “Premio Nord Est”. Il Premio 
“Qualità nello sviluppo” nasce dalla idea 
che nella fase di cambiamento economico 
mondiale sia necessario coinvolgere uni-
tariamente insieme il sistema imprendi-
toriale, l’Università, le Amministrazioni, 
i Sindacati ecc. Un modello di sviluppo 
che si basi sulla partecipazione articola-
ta e responsabile di tutte le risorse a di-
sposizione, deve partire da un concetto di 
sviluppo compatibile in grado di assicura-
re lavoro e ricchezza, di favorire uno svi-
luppo sociale, di assicurare la tutela delle 
risorse ambientali, artistiche e culturali. 
I premi “Qualità nello sviluppo” hanno 
come finalità la sensibilizzazione dell’opi-
nione pubblica e premiano le imprese che 
hanno attuato significative iniziative nei 
seguenti campi:
- valorizzazione del capitale umano
- realizzazione di nuove tecnologie in gra-
do di migliorare la qualità della vita del 
personale lavoratore o dei consumatori
- contribuzione ad assicurare l’equilibrio 
dell’ambiente e a migliorare la qualità 
della vita.
Un quarto premio è stato riservato a 
enti, dipartimenti, consorzi o laboratori 
che si siano distinti nel promuovere lo 
sviluppo delle imprese. I premi relativi 
ai 4 punti sopra descritti sono stati di-
stribuiti dalle personalità organizzatri-
ci rispettivamente a Helios Tecnology, 
MC51, Sirmax e l’ultimo al Centro Studi 
Qualità e Ambiente (CSQA). Il Premio 
“Nord Est Aperto” è nato dall’evoluzio-
ne di una attività iniziata sette anni fa 
a favore dell’integrazione nel tessuto so-
ciale cittadino e provinciale di persone 
immigrate. Nell’intento di contribuire a 
creare e a diffondere una positiva cultura 
di società multietnica i R.C. di Padova e 
Provincia hanno istituito questo premio, 

tetta, alla Patente europea per il computer. 
Alla serata erano presenti il papà di Da-
niele, Battista Ferro, socio sempre in pri-
ma linea sul fronte dell’aiuto ai bisognosi, 
con la sua Famiglia, e che ha comunicato, 
con tatto e discrezione come suo costume, 
che non farà mancare anche il suo aiuto 
personale. Aldo Bertelle, direttore storico 
di Villa San Francesco, ha chiuso questa 
breve quanto emozionante cerimonia rin-
graziando il nostro Club ricordando come 
questa nostra amicizia duri e prosperi fin 
dalla nostra fondazione.

Padova 



destinato a professionisti, operatori eco-
nomici, lavoratori dipendenti che si sono 
distinti per operosità e capacità di inte-
grazione dopo un periodo di inserimen-
to nella nostra città o nella sua cintura 
urbana, non inferiore ai 5 anni. I premi 
sono andati a 6 persone provenienti da 
Paesi extra-comunitari particolarmente 
distintisi nel loro lavoro. E’ seguito un 
premio anche per l’Associazione Unica 
Terra, da sempre impegnata ad aiutare 
e sostenere immigrati. (dal bollettino di 
Abano Montegrotto)

All’ l’Hotel Sheraton di Padova, si è tenu-
ta una significativa ed importante serata 
conviviale su iniziativa del Club Rotary 
Padova Euganea, con l’adesione dell’Inner 
Wheel Sibilla de Cetto, presente con alcune 
socie e con la presidente dott. Sara Zanfer-
rari. L’incontro all’insegna della solidarietà 
e della conoscenza di talune problematiche 
di salute anche drammatiche che hanno 
come scenario l’Africa, ha consentito di 
approfondire più realmente i bisogni della 
popolazione più indigente, collaborando ad 
alleviare le sofferenze di chi versa in con-
dizioni assai svantaggiate. Una sfida che 
vede, in prima linea il Cuamm - Medici 
con l’Africa – che operano in alcune regioni 
del continente nero, quali: Angola, Etio-
pia, Kenia, Mozambico, Sudan, Tanzania, 
Uganda con progetti e servizi sanitari di 
promozione a tutela della salute. 
Il presidente del Club, ing. Giuseppe Ge-
rarduzzi, nel porgere il saluto e il ringra-
ziamento ai presenti per l’adesione alla 
serata, ha presentato il dott. Claudio Bel-
tramello – medico del Cuamm – la dott.
ssa Anna Talami e la presidente dell’Inner 
Wheel Sibilla de Cetto. Quindi il dott. Bel-

Cuamm  Medici 
con l’Africa”

Padova Euganea

tramello ha esordito ringraziando il Rotary 
che, anche nel passato, ha dimostrato viva 
sensibilità e generosità verso un’organizza-
zione che da oltre 50 anni, coinvolge un nu-
trito gruppo di operatori sanitari, di medici, 
di collaboratori che, con passione e amore per 
il prossimo, “spende” competenze e profes-
sionalità a servizio delle persone più povere. 
Perché, ha sottolineato il relatore, un dato im-
portante che incide sui fattori di rischio per la 
salute, è proprio la povertà. 
“Il Cuamm è un’istituzione dalle profonde ra-
dici cattoliche, ma questa connotazione non 
preclude la presenza di atei”- ha chiarito il 
medico, precisandone la natura, asserendo 
che l’Africa chiede delle competenze specifi-
che. Tale istituzione, riconosciuta anche dalla 
Regione Veneto, ha un grande valore perché 
è da tempo conosciuta a livello internaziona-
le. Un segnale di notevole importanza storico-
sociale, dalla valenza umana, è l’evoluzione 
culturale in atto, tramite la realizzazione di 
Università (oltre agli ospedali . ai posti letto in 
determinate strutture) da cui escono laureati 
in medicina, aiutati con borse di studio, ac-
compagnati lungo il cammino con strumenti 
idonei al loro obiettivo. 
La facoltà di medicina è stata valutata da 
personalità politiche e religiose con l’obiettivo 
di creare una pace vera attraverso il veicolo 
della cultura. Lo stile che contraddistingue il 
Cuamm, è quello di accompagnare (a lungo 
termine) le persone facendo leva sulla solida-
rietà, sulla condivisione e partecipazione alla 
vita, alle problematiche della gente, promo-
vendo il dialogo con le personalità politiche, 
senza ricorrere alla sensazionalità, ma con 
discrezione e impegno costante. 
Questi validissimi principi hanno avuto una 
esplicita, concreta testimonianza nell’inte-
ressante video, assai apprezzato dai presen-
ti che, con immagini incisive, ha presentato, 
tra l’altro, una bellissima cerimonia di laurea 
nella località di Maputo (nel Mozambico), 
dove “opera” un’università con la presenza 
dei medici Cuamm. 
La serata conviviale, seguita con partecipa-
to interesse e convinzione, è suonata come 
monito e invito a compiere un pellegrinaggio 
virtuale, esistenziale nel continente africano, 
collaborando alle molteplici iniziative, adem-



Scuola bus alla 
missione 

Il Presidente Giuseppe Giacomelli, con 
Lorenzo Tessari, Iole ed Anna Maria, 
accolti dal Padre Assuero Mascanzoni e 
da Iqbal Nagri, presidente del R. C. di 
Dar Es Salaam e prossimo governato-
re, si sono recati presso il Centro della 
Conferenza Episcopale della Tanzania, 
per la cerimonia di consegna dello scuo-
labus a Padre Assuero, presenti anche 
giornalisti della televisione e della carta 
stampata.

A fine cerimonia partono con lo scuo-
labus alla volta della Missione che si 
trova a Msolwa e dista da Dar Es Sa-
laam circa 370 Km. in una valle fertile 
e ricca di acqua, dove oltre 400 allievi 
che alloggiano in Missione frequentano 
la scuola secondaria e circa 350 bambi-
ni della scuola primaria, che arrivando 
fino ad oggi ogni giorno a piedi da varie 

piendo così allo spirito evangelico di soccor-
rere i fratelli meno fortunati di noi.
(a cura di Anna Artmann  giornalista – 
scrittrice; socia ad honorem del club “Sibilla 
de Cetto”

Peschiera e del G
arda Veronese

località della vallata anche dopo un’ora 
di strada sono ora i destinatari dello 
scuolabus. I rotariani sono accolti da 
un nugolo di bambini dell’asilo che non 
vorrebbero più lasciarli venir via. Pochi 
passi più in là, in perfetto ordine, i 350 
bambini che frequentano la scuola li ac-
colgono con canti di benvenuto e con l’in-
no tanzaniano.
Al termine tutti gli scolari si trasferisco-
no in un’aula molto grande con un palco, 
sul quale gruppi di bambini si alternano 
peroltre un’ora in balli e canti di ringra-
ziamento sia nella loro lingua, lo swaily, 
che in inglese. E’ presente anche il diret-
tore didattico del distretto scolastico, ol-
tre alla direttrice della scuola, una suora 
tanzaniana, ed a tutti gli insegnanti che 
ringraziano per la grande opportunità 
che è stata data a questi bambini, sia 
per averli dotati dello scuolabus che per 
aver portato anche da parte del Rotaract 
un contributo di euro 1500 per l’acquisto 
di libri ed attrezzature sportive.
La commozione, di fronte a questa at-
testazione di affetto, è veramente molto 
grande quando finalmente si vedono i 
visi radiosi dei bambini salire sullo scuo-
labus per essere portati a casa, sporger-
si dai finestrini salutando sorridenti e 
festosi, e comprendere quanto sia stato 
apprezzato ed indispensabile il service.



  

   

E’ tradizione del Club consegnare 
ogni anno un premio alle Forze 
dell’Ordine. Quest’anno è tocca-
to alla Polizia di Stato l’onore di 
vedere premiato un suo membro 
nella personadell’assistente capo 
Emanuele Greggio, appartenente 
all’Ufficio Prevenzione Generale e 
soccorso Pubblico – volanti.

Peschiera

La via più breve
per uscire dagli

schemi.

COMMUNICATION - MARKETING - PRODUCTION

S O A V E  –  M I L A N O  –  T O R I N O

Head Offi ce: SOAVE (VERONA) – Viale del Progresso, 17 
Tel. 045 76 11 911 – Fax 045 76 12 241 – www.stp.it – info@stp.it

Se le esigenze di comunicazione hanno sempre 
portato a ricercare le migliori soluzioni possibili 
- dalla creazione del concetto alla sua declinazione - 
diventa essenziale la capacità di uscire dagli schemi.

Troverete questo orientamento in Stp, agenzia 
di comunicazione nata nel 1981, con la missione 
di evolvere il pensiero strategico, la creatività 
e i servizi, e con una divisione dedicata anche 
alle specifiche esigenze di produzione.

Costruire risultati è il nostro obiettivo. Uscendo e 
rientrando dagli schemi con abilità, perché l’unico 
autentico valore è il successo.

la capacità di uscire dagli schemi.

di evolvere il pensiero strategico, la creatività 
e i servizi

perché l’unico 
autentico valore è il successo.

Premio alle 
Forze dell’Ordine.
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Abano Terme – Montegrotto Terme
Riunioni conviviali tutti i giovedì
12 DIRITTI UMANI E GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE 

– prof. P. De Stefani (Università di Padova) 
19 TESTIMONIANZA DI SOLIDARIETÀ NEL LAVORO PER CIT-
TADINI VULNERABILI – don Augusto Busin

Adria
Riunioni conviviali tutti i martedì
04 RELAZIONE SULL’HANDICAMP DI ALBERELLA 2008 
17 CERIMONIA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN PH AD UN CITTA-
DINO BENEMERITO 
24 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

Arzignano
Riunioni conviviali tutti i lunedì
08 CAMINETTO A CASA CINEFRA - BOMBARDA 
16 IL CORO PUERI CANTORES DI VICECENZA: UNA REALTÀ 
VICENTINA IN AMBITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

– maestro Roberto Fioretto e baritono Giovanni Frugani
23 CAMINETTO DEL PRESIDENTE 
30 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Asiago – Altopiano dei Sette Comuni
Riunioni conviviali e non conviviali tutti i venerdì
06 LA SQUADRA 2008-2009 – Fabio Finco Presidente Inco-
ming
20 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE
27 ASSEMBLEA DEI SOCI 

Badia – Lendinara – Alto Polesine
Riunioni conviviali e non conviviali tutti i venerdì
27 MAGICO SOLSTIZIO D’ESTATE – Alessandro Wurzer (socio); 
conviviale del passaggio delle consegne

Bassano del Grappa
Riunioni: conviviali 1°, 2°, 3°4° lunedì; non conviviale 4° lunedì 
09 LA PROFESSIONE DI ARCHITETTO: QUALCHE RIFLESSIO-
NE DOPO UN’ESPERIENZA TRENTENNALE – Carlo Zigliotto 
(socio) 
16 INTERCLUB CON RC CITTADELLA
23 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE – Ugo Sostero e Eugenio 
Mocchi

Bassano del Grappa Castelli
Riunioni conviviali tutti i giovedì
05 INCONTRO CON IL PRESIDENTE DELL’AEROPORTO MAR-
CO POLO
19 VISITA AGLI AFFRESCHI DEI TIEPOLO – Villa Valmarana ai 
Nani a Vicenza
26 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Belluno
Riunioni: conviviali 1° e 4° tutti i giovedì; non conviviali 2° e 3° 
giovedì
12 ISTITUZIONI DELLA REPUBBLICA VENETA – prof. Giorgio 
Orsoni (primo procuratore S. Marco)
19 L’ULSS NR. 1 – dott. Ermanno Angonese (direttore generale 
ULSS nr. 1)
26 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Bolzano / Bozen
Riunioni conviviali tutti i lunedì
12 EGOBERICHT – Bruno Giudiceandrea (nuovo socio) 
16 ASSEMBLEA DEI SOCI 
23 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

Bressanone / Brixen
Riunioni conviviali tutti i martedì
03 CONVEGNA “BORSA DI STUDIO A GIOVANI MUSICISTI” 

– c/o Abbazia di Novacella
10 CONSEGNA „SERVICE SOS VILLAGGIO DEL BAMBINO“ AM-
BASCIATORI AZZURRI DELLO SCI
17 IL TUNNEL DI BASE DEL BRENNERO – relazione
26 È PASSATO UN ANNO ROTARIANO – il Presidente

Cadore Cortina D’Ampezzo
Riunioni conviviali 1° e 3° lunedì
09 IL COUNSELLING – dott.ssa Marta Botteon
23 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

Camposampiero
Riunioni conviviali tutti i martedì
03 EPISODI DELLA MIA VITA DA IMPRENDITORE – Pierdomenico 
Favaro (socio)
10 LE PARI OPPORTUNITÀ NELL’UNIONE EUROPEA: I LIMITI E LE 
PROSPETTIVE – Luisa Bergami (socia)
17 CONSUNTIVO DEL PRIMO ANNO DEL PROGETTO “ROSA”
24 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE – Ezzelino Pozzobon e Tiziano 
Dalla Mora

Castelfranco – Asolo
Riunioni: conviviali tutti i lunedì
07 FRAMMENTI DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE A CASTEL-
FRANCO VENETO – Giancarlo Baggio autore del volume edito 
dal Club
16 PARLIAMO DI VENETO E AMBIENTE – dr. Andrea Drago (Diret-
tore Generale ARPAV)
30 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Cervignano – Palmanova
Riunioni: conviviali 2° e 5° giovedì; non conviviali 1°, 3° e 4° giovedì
05 INVITO ALLA MATEMATICA: DAL GIOCO ALLA DIMOSTRA-
ZIONE, CON CARTA E PENNA – prof. Gregorio Torretti
12 STORIA DEL VII REGGIMENTO GENOVA CAVALLERIA – dott. 
col. Giorgio Treglia
26 SCAMBIO DEL MARTELLO 

Chioggia
Riunioni conviviali tutti i martedì
06 ALCESTI – regia di Franca Rossi Ardizzon, attori del Liceo 
Classico Giuseppe Veronese
12 VISITA ALL’HANDICAMP DI ALBARELLA 
14 (sabato) SEARATA DELLE CONSEGNE 

Cittadella
Riunioni conviviali tutti i lunedì
05 (giovedì, ore 15.15) VISITA AD ALBARELLA IN OCCASIONE DEL 
VENTENNALE
07 (sabato ore 18.30, Chiesa del Torresino) INAUGURAZIONE 
MOSTRA DI PITTURA
09 I BISOGNI DI SALUTE NEL TERRITORIO DELL’ULSS 15 MEDIO-
BRENTA – dott. Francesco Benazzi (DG ULSS 15)
16 VISITA ALLA DISTILLERIA NARDINI
30 SERATA DELLE CONSEGNE

Cividale del Friuli
Riunioni conviviali tutti i martedì
10 SERATA MUSICALE – Flavia Brunetto (socia) e un 1° violino 
dell’Orchestra della Scala di Milano
17 UN VIAGGIO DI 12 GIORNI NELL’INCREDIBILE INDIA – Bruno 
D’Emidio (socio) 
24 PASSAGGIO DEL MARTELLO

a cura di Ida Zanetti



Lignano Sabbiadoro - Tagliamento
Riunioni: conviviali ultimo lunedì del mese; non conviviali 1°, 2° e 
3° lunedì
09 PSICOLOIL PRIMO SVILUPPO GLOBALE: LA CULTURA DEL 

‘700 NELLA “BASSA” – dott. Gilberto Gausez
16 PREMIO SOLIMBERGO
23 INCONTRO … IN CANTINA – Marina Danieli
30 CAMBIO DEL MARTELLO

Madonna di Campiglio
Riunioni: conviviali 2° e 4° venerdì; non conviviali 1°, 3° e 5° venerdì
13 PROFESSIONI DEL NOSTRO TERRITORIO – dott. Rudi 
Serafi ni (socio)
27 VIN SANTO E DINTORNI – conviviale in Hostaria della 
Cantina di Toblino

Maniago – Spilimbergo
Riunioni: conviviali 2°, 3° e 4° giovedì
19 VISITA GUIDATA AL CASTELLO DI SPILIMBERGO – dott.ssa 
Silvia Poli di Spilimbergo 
26 PASSAGGIO DEL MARTELLO – Francesco De Cicco e Valen-
tino Bertoli

Merano / Meran
Riunioni conviviali tutti i giovedì
05 IL DIFENSORE CIVICO – signora Burgi Volgger (difensore 
civico)
12 MANIFESTA 07– Andreas Hapkemeyer
19 IL QUOTIDIANO “ALTO ADIGE” – Orfeo Donatini

Monfalcone
Riunioni: conviviali 1° e 3° giovedì; non conviviali 2° e 4° giovedì
04 (mercoledì) RYLA 2008 – Elisabetta Carotenuto Taccheo e 
Edoardo Grassi
12 BILANCIO DI UNA ANNATA ROTARIANA – don Antonio 
Lotti (Presidente)
21 (sabato) SCAMBIO DEL MARTELLO

Montebelluna
Riunioni: conviviali 1° e 3° mercoledì; non conviviali 2° e 4° mer-
coledì
04 IL GRUPPO EUROMOBIL: UNO DEI RARISSIMI CASI DI 
UN’AZIENDA CHE SI FA PROMOTRICE D’ARTE – Gaspare 
Lucchetta
25 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Muggia
Riunioni 1°,3° e 4° mercoledì
04 CONVIVIALE CON RELATORE DA DEFINIRE 
18 CONVIVIALE CON RELATORE DA DEFINIRE 
25 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Noale dei Tempesta
Riunioni conviviali 1°, 2° e 3° giovedì
11 (mercoledì) ATTRIBUZIONE DEL “PAUL HARRIS FELLOW” AL 
SIG. FABIO FRANCESCHI
27 (venerdì) PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Opitergino Mottense
Riunioni: conviviali 2° e 4° martedì; non conviviali 1° e 3° martedì
10 PROGETTO LEGALITÀ – a cura dei docenti che collaborano 
con un gruppo di ricerca sui problemi dei detenuti in carcere a 
San Vittore (Milano)
20 (venerdì) PASSAGGIO DEL MARTELLO – Marino Favrin e Pio 
Eugenio Giabardo

Codroipo – Villa Manin
Riunioni: conviviali 3° e 5° martedì; non conviviale 1°, 2° e 4° 
martedì
04 INFORMAZIONE ROTARIANA – Renato Romanzin e G. 
Morson
10 5° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE E PASSAGGIO DEL 
MARTELLO
17 CONSIDERAZIONI SULLA SCUOLA – Anna Maria Buoncom-
pagno
24 INCONTRO IN AMICIZIA – Gino Morson

Conegliano
Riunioni conviviali tutti i martedì
10 INCONTRO CON … – Gian Antonio Stella (giornalista e 
scrittore)
17 INCONTRO CON … – Gian Carlo Nordio (magistrato) – inter-
club con Inner Wheel
24 SCAMBIO DEL MARTELLO

Conegliano – Vittorio Veneto
Riunioni conviviali tutti i martedì
10 CORREVA L’ANNO (INFORMAZIONE IN SICILIA) – dott.ssa 
Elena Fava Andreozzi (Presidente Fondazione Giuseppe Fava) 

– interclub con Inner Wheel
17 ASSEMBLEA DEI SOCI
24 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Este
Riunioni conviviali tutti i martedì
03 IL 60° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

– avv. Giovanni Cappellari
17 STORIA DEL FRANCOBOLLO E DELLA POSTA – dott. E. 
Ferruta
24 RELAZIONE DEL PRESIDENTE USCENTE – Alberto Pietro-
grande

Feltre
Riunioni conviviali tutti i martedì
10 POLITICA E CULTURA NEL NOSTRO TERRITORIO VENETO 

– Sante Rossetto (giornalista de Il Gazzettino e scrittore)
20 GIRO DELLA RUOTA – Bruno calamina e Francesco Bortoli

Fiemme e Fassa
Riunioni conviviali tutti i venerdì
06 CONVERSAZIONE D’ARTE – prof. Giorgio Pirilli, studioso 
d’arte e pittore
20 SERATA DEL SOCIO – Roberto Caliceti
27 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Gemona del Friuli
Riunioni: conviviali 2° martedì; non conviviali 1°, 3°, 4° e 5°
10 INCONTRO CON … – dr. Cecchini
17 MUSICA E CINEMA – prof. Roberto Calabretto
24 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Gorizia
Riunioni conviviali tutti i martedì
10 LE DUE VERITÀ – avv. Ezio Volli
27 CAMBIO DEL MARTELLO – Giovanni Vio e Ruggero del Torre

Legnago
Riunioni: conviviali 1°, 3° e 4° martedì
03 LEGNAGO, STORIA DI UNA COMUNITÀ – Francesco Occhi 
(autore)
14 (sabato, ore 9.00) FANTONIADI: GIOCHI ROTARIANI AL-
L’APERTO. XIII EDIZIONE
17 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

argomenti dei club Giugno 2008
In questa rubrica sono indicati gli argomenti e i giorni delle prossime riunioni degli 81 club del 
distretto 2060. Com’è noto, tutti i soci possono partecipare alle riunioni degli altri club, secondo 
la solita procedura, e questo vale loro come presenza al club di appartenenza, giustificata dalla 
consueta “cartolina”.

2060

Distretto
2060
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Padova
Riunioni: conviviali tutti i martedì
07 (sabato, ore 15.45) PREMI VISITA AI CANTIERI DELLE PARATIE 
MOBILI – M.O.S.E. – a Punta Sabbioni (Venezia)
17 I DUE TIEPOLO TRA VENEZIA E L’EUROPA – prof. Alvise Zorzi 

– interclub con RC Padova Contarini
24 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Padova Contarini
Riunioni conviviali tutti i martedì
03 SI PUÒ DARE DI PIÙ: STORIA DI UNA SINGOLARE ESPE-
RIENZA AMMINISTRATIVA – dott.ssa Silvia Fattore (Sindaco di 
Villanova di Camposampiero
17 I DUE TIEPOLO TRA VENEZIA E L’EUROPA – prof. Alvise Zorzi 

– interclub con RC Padova 
24 SERATA MARTELLETTO (PASSAGGIO DELLE CONSEGNE)

Padova Est
Riunioni: conviviali 2° e 4° giovedì; non conviviali 1° e 3° giovedì
05 LE ZONE POLARI DELLA NOSTRA TERRA COME SPECIALI 
SITI DI RICERCA – dott.ssa Anna Maria Fioretti (C.N.R., Diparti-
mento Geoscienza e Georisorse)
19 L’ENERGIA ELETTRICE NEL MONDO: L’ANOMALIA ITALIA-
NA – Franco Bertino (socio)
26 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Padova Euganea
Riunioni: conviviali 2° e 4° mercoledì; non conviviali 1°, 3° e 5° 
mercoledì
04 PREMIAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO “PICCOLI 
PUNTI” E GITA A MOSCA – Carlo Di Bello (con proiezione)
21 VISITA ALLA MOSTRA DI PITTURTA “LA BELLE EPOQUE” 

– c/o Palazzo Roverella a Rovigo
25 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Padova Nord
Riunioni conviviali tutti i lunedì
09 (ore 19.00) MUSEO DEGLI EREMITANI – viista guidata da 
Davide Banzato (socio)
16 PAGANINI: IL SUO VIOLINO E LA SUA MALATTIA – prof. 
Giovanni Brigato
23 (ore 19.00) CONCERTO DEL MAESTRO FRANCO ANGELERI 
E CHIUSURA ANNATA ROTARIANA 2007/2008 – presso la 

“Fondazione Centanin” a Arquà Petrarca

Peschiera del Garda Veronese
Riunioni: conviviali 1°, 3° e 5° giovedì; non conviviali 2° e 4° giovedì
05 EVOLUZIONE DEI RAPPORTI TRA CHIESA CATTOLICA E 
ISLAM; QUALE CONVIVENZA SARÀ POSSIBILE TRA CRISTIANI 
E MAOMETTANI? – don Bruno Fasani
11 (Polo Zanotto, ore 18.00) LA CLASSE DIRIGENTE DEL NORD-
EST: PROPOSTE PER LA LEADERSHIP DEL FUTURO – prof. 
Daniele Marini 
19 40° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL CLUB E 
PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

Pordenone
Riunioni conviviali tutti i giovedì
05 TE LA DO IO LA CINA – dott. Guido Pedrazzoli
12 DISTURBI ALIMENTARI – dott. Gian Luigi Luxardi
17 (martedì) MATCHING GRANT SANITARIO IN PAKISTAN: 
RELAZIONE SUL SERVICE “OSPEDALE ONCOLOGICO PEDIA-
TRICO DI KARACHI”  – dott. Giacomo Panarello – interclub con 
RC della provincia di Pordenone
19 VICTOR E IL SUO DOPPIO – Fukvio Comin autore e socio
12 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE – dott. Y. Leykin e V. Santa-
rossa

Pordenone Alto Livenza
Riunioni: conviviali 2°, 3° e 4° lunedì; non conviviali 1° lunedì
17 (martedì) MATCHING GRANT SANITARIO IN PAKISTAN: RE-
LAZIONE SUL SERVICE “OSPEDALE ONCOLOGICO PEDIATRICO 
DI KARACHI”  – dott. Giacomo Panarello – interclub con RC della 
provincia di Pordenone
23 CONSUNTIVO ATTIVITÀ A.R. 2007/2008 – il Presidente
30 SERATA DEL MARTELLO

Portogruaro
Riunioni conviviali tutti i martedì
03 LE TOSSICODIPENDENZE – dott. Paolo Stocco
20 CAMBIO PRESIDENZA

Porto Viro – Delta del Po
Riunioni conviviali tutti i giovedì
05 20° HANDICAMP “LORENZO NALDINI” – ALBARELLA 
12 ALBARELLA – serata con musica di Piero e Daniele e le voci 
delle nostre Signore
26 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE – Roberto Naldini e Gildo 
Baroni

Riva del Garda
Riunioni: conviviali 2° e 4° lunedì; non conviviali 1° e 3° lunedì
06 IDEE A CONFRONTO: SERVICE LOCALI – interclub con Lions 
Club di Riva
19 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Rovereto
Riunioni: conviviali 1° e 3° lunedì; non conviviali 2° e 4° lunedì
09 LA PERICOLOSITÀ DELL’USO DI TELEFONI CELLULARI E 
INTERNET DA PARTE DI BAMBINI E ADOLESCENTI – dott.ssa 
Anna Maria Maggio
16 ANNATA ROTARIANA 2006/2007– Giuseppe Vergara (il 
Presidente)
20 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE – Giuseppe Vergara e Gian-
franco Pedri

Rovigo
Riunioni: conviviali 2° e 4° martedì; non conviviali 1° e 3° martedì
10 XX HANDICAMP “LORENZO NALDINI”: MANIFESTAZIONE 
RICREATIVA – dott. Antonio Silvestri (socio)
14 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE – Alberto Sichirollo e Fabio 
Galiazzo

Sacile Centenario
Riunioni: conviviali 2° e 4° martedì; non conviviali 1° e 3° martedì
03 NUOVA TRADUZIONE DELLA BIBBIA – don renato De Zan 
17 MATCHING GRANT SANITARIO IN PAKISTAN: RELAZIONE 
SUL SERVICE “OSPEDALE ONCOLOGICO PEDIATRICO DI 
KARACHI” – dott. Giacomo Panarello – interclub con RC della 
provincia di Pordenone

San Donà di Piave
Riunioni: conviviali 1° e 3° mercoledì; non conviviali 2°, 4° e 5° merco-
ledì
04 LA SITUAZIONED ELLE OPERE PUBBLICHE NEL COMUNE DI 
SAN DONÀ DI PIAVE – ing. Baldovino Montebovi
11 GLI IMPERI DEL MARE – ing. Gino Zottis
25 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

San Vito al Tagliamento
Riunioni conviviali tutti i martedì
03 VISITA ALLA DITTA “MATERMAC” – Paolo Vernier (socio)
17 GASTRONOMIA PRODOTTI “PARTICOLARI” FRIULANI – Ales-
sandro Schianchi
24 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 
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Treviso Nord
Riunioni: conviviali 1°, 2° e 3° lunedì; non conviviali 4° lunedì
07 (sabato) TRENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIO-
NE 
16 RELAZIONE PROFESSIONALE – Giovanni Morana
23 L’INSEGNAMENTO ALL’EDUCAZIONE DELLA VOCE CHE 
NASCE DALL’ESPERIENZA SULLE SCENE – Roberto Scandiuzzi
30 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE
 
Treviso Terraglio
Riunioni: conviviali 1° martedì; non conviviali 2°, 3° e 4° martedì
06 (venerdì) VISITA AI REPARTI USA DI STANZA AD AVIANO 

– col. Roberto Sardo (socio RC Conegliano)
24 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Trieste
Riunioni tutti i giovedì
05 (ore 13.00, Riva Traiana) MOTONAVE “UN PENDIK” – convi-
viale a bordo offerta da Dario e Enrico Samer
26 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE – tra Maurizio De Vanna e 
Giorgio Cossutti

Trieste Nord
Riunioni tutti i martedì
17 L’ATTIVITÀ POLITICA AL COMUNE DI TRIESTE – dibattito tra 
Piero Camber e Fabio Omero
24 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE – tra Claudio Verzegnassi e 
Sergio Flegar

Udine
Riunioni tutti i martedì
03 I SOCI DEL CLUB – Adalberto Burelli
10 ASSEMBLEA DEI SOCI 
17 RELAZIONE CONCLUSIVA DEL PRESIDENTE – Luigi Federici
24 SCAMBIO DEL MARTELLO

Udine Patriarcato
Riunioni tutti i lunedì
09 PROGETTO PROF. VELARDE: TOCCARE L’ARIA E SENTIRE 
LA TERRA TREMARE – consegna a Terry Mills della capannina 
porta strumenti meteorologici; interviene la signora Adriana 
Ronco Villotta
23 ASSEMBLEA DEI SOCI
30 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Valle dell’Agno
Riunioni: conviviali 1° e 3° martedì; non conviviali 2° e 4° martedì
10 LE FORZE ARMATE QUALE STRUMENTO ESSENZIALE PER 
LA POLITICA DEL PAESE – Gen. S.A. Vincenzo Camporini (Capo 
di Stato Maggiore della Difesa)
24 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE – Giuseppe Grillone e Nive 
Lorenzato

Valsugana
Riunioni: conviviali 1°, 2° e 3° mercoledì; non conviviali 4° merco-
ledì
08 (domenica) PASSEGGIATA PER LA RICERCA – organizzata a 
Tenna dalla Fondazione Trentina per la Ricerca sui Tumori
11 CONVIVIALE CON RELATORE DA DEFINIRE
28 (sabato) DECENNALE DI FONDAZIONE DEL CLUB E PAS-
SAGGIO DELLE CONSEGNE

Venezia
Riunioni: conviviali 1° e 3° martedì; non conviviali 2° e 4° martedì
10 CONSEGNA DEL PREMIO ALLA PROFESSIONE
17 CONSEGNA BORSE DI STUDIO IN COLLABORAZIONE 
CON LA “DANTE ALIGHIERI” E CONTRIBUTO ALLA ASSOCIA-
ZIONE “DONNE ACIDIFICATE”
24 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Sandrigo
Riunioni conviviali tutti i lunedì 
09 I VIP DELLA STORIA DI PASSAGGIO NEL VICENTINO – dott. 
Antonio Di Lorenzo (socio RC Vicenza Berici)
23 RICONSEGNA ALLA PARROCCHIA DI SANDRIGO DEL 
DIPINTO RESTAURATO “LA DEPOSIZIONE DALLA CROCE” 
OPERA DI PIETRO ROI – Mons. Venanzio Rigoni, dott.ssa Chiara 
Rigoni, don Francesco Gasparini, prof. Giordano Dellai
30 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE – Antonio Ave e Antonio 
Vesco

Schio – Thiene 
Riunioni: non conviviali 1° e 3° lunedì; conviviali 2° e 4° lunedì
09 CONSEGNA DI 4 BORSE DI STUDIO A 4 STUDENTI BENE-
MERITI DEL 1° ANNO UNIVERSITARIO
15 (domenica) IL ROTARY INTERNATIONAL – PDG dott. Alvise 
Farina
23 PASSAGGIO DELLA CAMPANA

Tarvisio
Riunioni: conviviali 4° mercoledì; non conviviali 1°, 2° e 3° merco-
ledì
04 INCONTRO CON … – Roberta Fontana
11 IL SOGGIORNO MILITARE MONTANO – com.te Rosario 
Avallone
18 IL MUSEO STORICO MILITARE DI CAVE DEL PREDIL – gen. 
Bruno La Bruna
25 CAMBIO DEL MARTELLO

Tolmezzo
Riunioni conviviali tutti i giovedì
05 I FOSSILI IN CARNIA – Elio Martini (paleontologo)
12 L’ARTETERAPIA – dott.ssa Chiara Verzegnassi
19 LA SCALATA DELLO ZONCOLAN: L’EMOZIONE DEL GIRO 
D’ITALIA NELL’ESTATE 2007 – Enzo Cainero
26 ASSEMBLEA DEI SOCI

Trentino Nord
Riunioni conviviali tutti i martedì
03 IL NUOVO OSPEDALE DI TRENTO – dott. Franco Debiasi 
(Direttore A.P.S.S. di Trento)
09 (lunedì, ore 13.00) L’EMOZIONE E LA GIOIA PER LA VITTO-
RIA DEL CAMPIONATO ITALIANO DI PALLAVOLO – Diego 
Mosna (socio onorario, Presidente della Lega Pallavolo Serie A e 
della squadra di pallavolo ITAS-DIATEC TRENTO)
17 L’INCOMBENTE INCARICO DISTRETTUALE – avv. Alberto 
Cristanelli (Governatore Incoming)
24 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE TRA I PRESIDENTI DEL 
CLUB E I GOVERNATORI DEL DISTRETTO

Trento
Riunioni conviviali tutti i lunedì
09 L’EQUITAZIONE MODERNA VISTA COME ELEMENTO 
DI EDUCAZIONE ALLE ATTIVITÀ MANAGERIALI – PDG ing. 
Cesare Benedetti
30 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Treviso
Riunioni conviviali tutti i martedì
06 (venerdì) CONSEGNA DEL DIPINTO DI CARLETTO CALIARI 
RESTAURATO DEL R.C. TREVISO – manifestazione pubblica 
nella chiesa di Santa Maria Maddalena 
10 LA MONTAGNA DAL ROMANTICISMO DELL’OTTOCENTO 
AL CONSUMISMO DEI NOSTRI GIORNI – avv. Giancarlo Del 
Zotto (socio RC Pordenone)
24 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE – G. Franco Vivian e Daniele 
Barbazza
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Venezia Mestre
Riunioni: conviviali 2°, 3° e 4° giovedì; non conviviali 1° e 5° giovedì
05 VISITA ALLA MOSTRA “I BARBARI” – a Palazzo Grassi
19 TRAPIANTO DI TESSUTI OCULARI E IMPIEGO DELLE CELLU-
LE STAMINALI IN OFTALMOLOGIA: ATTUALITÀ E PROSPETTI-
VE – dott. Diego Ponzin (direttore della Fondazione Banca degli 
Occhi e Presidente della Società Italiana Banche degli Occhi)
26 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Venezia Mestre Torre
Riunioni: conviviali 2° e 4° giovedì; non conviviali 1° e 3° giovedì
05 LA SOCIETÀ E LE DONNE IRANIANE OGGI: OLTRE I SOLITI 
CLICHÈ – arch. Pegah Zohouri Haghian
12 (ore 18.00) VISITA IN ESCLUSIVA DEL DUECENTESCO CHIO-
STRO DEI CARMINI IN OCCASIONE DELLA DONAZIONE DI 
UN’OPERA DEL NOSTRO SOCIO MAURIZIO TRENTIN ALLA 
PINACOTECA 
27 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Venezia Riviera del Brenta
Riunioni: conviviali 2° e 4° giovedì; non conviviali 1°, 3° e 5° giovedì
12 CONSIDERAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE AL RYLA – An-
drea Calzavara
26 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Verona Est
Riunioni: conviviali 1° e 3° giovedì; non conviviali 2°, 4° e 5° giovedì
11 (Polo Zanotto, mercoledì ore 18.00) LA CLASSE DIRIGENTE 
DEL NORD-EST: PROPOSTE PER LA LEADERSHIP DEL FUTURO 

– prof. Daniele Marini 
(Teatro Nuovo, ore 20,00) INCONTRIAMOCI A TEATRO – Pao-
lo valerio (socio)
26 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE – Giuliano Marone e 
Francesco Calabrò

Verona Nord
Riunioni tutti i venerdì
11 (Polo Zanotto, mercoledì ore 18.00) LA CLASSE DIRIGENTE 
DEL NORD-EST: PROPOSTE PER LA LEADERSHIP DEL FUTURO 

– prof. Daniele Marini 
14 (sabato) MOTORADUNO ROTARIANO “CITTÀ DI VERONA”
20 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Verona Scaligero 2002
Riunioni: conviviali 2° e 4° venerdì; non conviviali 1° e 3° venerdì
06 IL MISTERIOSO E AFFASCINANTE MONDO DEGLI ODORI: 
FRA PERCEZIONE, RICONOSCIMENTO E LORO IDENTIFICA-
ZIONE – dott. Alberto Ugolini
11 (Polo Zanotto, mercoledì ore 18.00) LA CLASSE DIRIGENTE 
DEL NORD-EST: PROPOSTE PER LA LEADERSHIP DEL FUTURO 

– prof. Daniele Marini 
27 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE – Andrea Fragiacomo e 
Valentino Viviani

Verona Soave
Riunioni: conviviali 1°, 3° e 5° giovedì; non conviviali 2° e 4° giovedì
07 (sabato, ore 16.30) CERIMONIA DI POSA DELLA PRIMA 
PIETRA DEL MONUMENTO AI CADUTI DI NIKOLAJEWKA
11 (Polo Zanotto, mercoledì ore 18.00) LA CLASSE DIRIGENTE 
DEL NORD-EST: PROPOSTE PER LA LEADERSHIP DEL FUTURO 

– prof. Daniele Marini 
19 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Verona Sud
Riunioni: conviviali 1° e 3° martedì; non conviviali 2°, 4° e 5° marte-
dì 11 (Polo Zanotto, mercoledì ore 18.00) LA CLASSE DIRIGENTE 
DEL NORD-EST: PROPOSTE PER LA LEADERSHIP DEL FUTURO 

– prof. Daniele Marini 
24 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Vicenza
Riunioni tutti i giovedì
05 SPORT E ANTIDOPING – dott. Ernesto Gallo (socio)
12 LE VALLI DI FIMON NELLA PREISTORIA – prof. Alberto Broglio 
(socio)
19 ORIGINI DELLA LINGUA ITALIANA – prof. Marco Praloran
26 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE – Roberto Sposetti e Giovan-
ni Manfredini 

Vicenza Berici
Riunioni tutti i martedì
03 (Altavilla Vicentina, ore 18.30) VISITA ALL’AZIENDA “ANTONIO 
ZAMPERLA SPA” – Alberto Zamperla (socio RC Vicenza)
10 IL RIDERE DEGLI INTELLETTUALI. IL “PHILOGHELOS”, OVVERO 
LA PIÙ ANTICA RACCOLTA DI BARZELLETTE DELLA CULTURA 
OCCIDENTALE – prof. Maurizio Bettini
17 IL FASCINO DELLA VOCE: APPUNTI DI CONSAPEVOLEZZA 
VOCALE – Franca Grimaldi (doppiatrice e insegnante di dizione)
24 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE – presso Villa Valmarana ai 
Nani

Vicenza Palladio
Riunioni tutti i mercoledì
03 UN ANNO DI ROTARY: SERATA FOTOGRAFICA – avv. Paolo 
Doria (socio)
11 SACERDOZIO E LAICITÀ NELL’EPOCA ATTUALE – Sante 
Sguotti
18 AL RITORNO DALL’AMA DABLAM: IL RACCONTO DEL RAG-
GIUNGIMENTO DELLA VETTA – dott. Marco Peruffo (Presidente 
A.D.I.Q.: Associazione Diabetici in Quota)
25 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Villafranca di Verona 
Riunioni: conviviali 1°, 3° e 5° martedì; non conviviali 2° e 4° martedì
03 FESTA D’ESTATE
11 (Polo Zanotto, mercoledì ore 18.00) LA CLASSE DIRIGENTE DEL 
NORD-EST: PROPOSTE PER LA LEADERSHIP DEL FUTURO – prof. 
Daniele Marini 
24 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE
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assiduità aprile 2008

I dati mancanti non sono pervenuti in tempo utile.
Si ricorda che. in base alle decisioni del Consiglio di Legislazione 2001, 
il Consiglio Direttivo può cancellare fino a 4 riunioni nel corso dell’anno

di Fulvio Di Marino

effettivi riunioni % effettivi riunioni %
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Abano Terme - Montegrotto Terme 44 4 53

Adria 42

Arzignano 48 4 59

Asiago - Altopiano dei sette Comuni 22 3 64

Badia - Lendinara - Alto Polesine 24 3 49

Bassano del Grappa 65 4 50

Bassano del Grappa Castelli 50 4 39

Belluno 83 3 59

Bolzano - Bozen 81 4 59

Bressanone - Brixen 58 5 57

Cadore - Cortina d’Ampezzo 42 2 54

Camposampiero 56 4 51

Castelfranco - Asolo 67 3 43

Cervignano - Palmanova 45 4 50

Chioggia 37 4 55

Cittadella 66 4 59

Cividale del Friuli 43 4 45

Codroipo - Villa Manin 47 5 61

Conegliano 62 5 51

Conegliano - Vittorio Veneto 63 4 42

Este 56 3 43

Feltre 45 4 33

Fiemme e Fassa 26 4 19

Gemona del Friuli 43 5 64

Gorizia 56 4 45

Legnago 50 3 51

Lignano Sabbiadoro - Tagliamento 44 4 56

Madonna di Campiglio 27 3 59

Maniago - Spilimbergo 39 4 38

Merano - Meran 40 4 32

Monfalcone 45 4 46

Montebelluna 44 4 51

Muggia 45 5 43

Noale dei Tempesta 42 4 60

Opitergino Mottense 48 4 56

Padova 111 5 27

Padova Contarini 36 4 47

Padova Est 67 4 52

Padova Euganea 82 5 35

Padova Nord 75 3 49

Peschiera e del Garda Veronese 52 2 36

Pordenone 67 4 56

Pordenone Alto Livenza 52 4 51

Porto Viro - Delta Po 30 3 50

Portogruaro 46 3 55

Riva del Garda 40 4 64

Rovereto 78 4 52

Rovigo 67 5 49

Sacile - Centenario 28 5 50

San Donà di Piave 50 5 49

San Vito al Tagliamento 44 4 70

Sandrigo 33 4 67

Schio - Thiene 52 3 61

Tarvisio 21 5 48

Tolmezzo 38 4 56

Trentino Nord 62 4 50

Trento 80 4 54

Treviso 83 5 48

Treviso Nord 57 4 46

Treviso Terraglio 51 5 32

Trieste 182 3 44

Trieste Nord 106 5 45

Udine 97 5 49

Udine Nord 54 4 39

Udine Patriarcato 52 4 47

Valle dell’Agno 49 3 39

Valsugana 40 4 45

Venezia 104 5 25

Venezia Mestre 63 4 46

Venezia Mestre Torre 48 4 40

Venezia Riviera del Brenta 43 4 30

Verona 99 4 33

Verona Est 107 4 30

Verona Nord 63 3 35

Verona Scaligero 2002 41 3 41

Verona Soave 42 2 60

Verona Sud 91 5 47

Vicenza 96 4 54

Vicenza Berici 67 5 59

Vicenza Palladio 38 5 46

Villafranca di Verona 50 5 30
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Abano Terme - Montegrotto Terme Elisabetta Rampin Luciano Babetto

Asiago - Altopiano dei Sette 
Comuni

Cesare Pivotto*

Badia - Lendinara - Alto Polesine Luca Borgatti, Claudio Buzzac-
chi, Claudio Giarola, Giuseppe 
Giorgi*, Antonio Laruccia

Bassano del Grappa Castelli Luigi Marinangeli

Belluno Silvio Prandoni*

Bressanone - Brixen Vittorio De Paola, Alexander Plunger

Camposampiero Pierluigi Gambarotto Giuseppe Trevisan

Castelfranco - Asolo Franca Chierichetti

Cittadella Giuseppe Ceccato

Conegliano Francesco Romanzi

Conegliano - Vittorio Veneto Paolo Ingrassia Giovanni Ridino’*, S.E. Mons. 
Giuseppe Zenti*

Este Vittorio Boggian, Carlo Rho, Fabio 
Ruffin

Giovanni Carturan, Marco Romito

Legnago Giuseppe Zenti*

Madonna di Campiglio Paolo Alberti*

Merano Michael Graber, Dieter Rudolph, 
Johannes Eduard Zichner

Monfalcone Francesco Blasi, Ciro Tortorella

Montebelluna Valter De Bortoli, Angelo Fedato, 
Marcello Girardi

Gian Pietro Poloni

Padova Michele Lepri Gallerano* Giovanni Brigato, Paolo Padoin*

Rovereto Heinz Klumm*

San Vito al Tagliamento Alberto Cividini, Eraldo Della Santa, 
Giacomo Ronzat, Fabrizio Travisa-
nutto

Giovanni Gasparet

Sandrigo Giordano Dellai

Tolmezzo Illario Vuan Ilario Vuan

Trentino Nord Christine Kemmler

Trento Carla Locatelli, Alberto Michelotti

Treviso Giuliano Carmignola*
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Trieste Giovanni Balsamo*, Cristina Benussi, 
Maria Cova, Ermanno Di Martino, 
Anna Illy, Aldo Innocente, Thomas 
Jansen, Aurelio Marchionna, Franco 
Morgante

Claudio Calzolari, Arduino 
Colombo, Roberto Damiani, John 
Dodds, Callisto Gerolimich Co-
sulich, Aldo Giannini, Giuseppe 
Klugmann, Achille Maggi, Tom-
maso Padoa Schioppa*, Mario 
Prestamburgo, Fabio Scarpa

Trieste Nord Claudio Barbina, Pier Cipriano Rollo Alessandro Gilleri

Udine Enrico Bertossi

Udine Nord Fabio Feruglio

Udine Patriarcato Gianluca Fantini Dino Mantovani, Paolo Pontelli, 
Franco Soldati

Valsugana Riccardo Teoldi

Venezia Aldo Andreolo, Elisabetta Fabbri, 
Alain Froissardey

Anna Tenderini Civai*

Venezia Mestre Tiziana Agostini Aldo Andreolo

Venezia Riviera del Brenta Pierantonio Farinato, Italo 
Franzoso

Verona Bruno Bonagiunti, Gian Giacomo 
Reichenbach

Verona Est Giorgio Danese, Giacomo Panozzo, 
Pierfrancesco Rossi, Gianfranco 
Vignola

Antonio Grigolini

Verona Nord Giulio Fezzi Marco Spadini

Verona Sud Gilberto Barbesi, Franco Baronio, 
Martino Dettori, Luca Lomeo, Alberto 
Marenghi, Andrea Maria Zerman*

Francesco Minotti

Vicenza Carmelo Catania, Divo Gronchi, 
Luciano Musi

Giovanni Ambrosino, Alberto 
Broglio, Adriano Zannini*

Vicenza

Vicenza Berici Enrico Galuppo

Villafranca di Verona Beitse Bonnen, Paolo Massari*, 
Luigi Merolla*
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