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già dal secondo numero, con significative 
testimonianze di numerosi soci che dimo-
strano d’aver accolto con entusiasmo lo sti-
molo al coinvolgimento.
Questi due elementi mi hanno quindi fatto 
recuperare entusiasmo nel procedere nel 
mio, nostro obiettivo e mi hanno soprattutto 
fatto meglio comprendere cosa vuol dire es-
sere rotariano e che il coinvolgimento paga 
sempre. 
Proprio dai soci sono, infatti, scaturite in-
novative proposte che daranno vita a nuovi 
progetti come Il Premio Padovano dell’an-
no, la Festa del compleanno del Club, una 
Giornata dedicata alla sana alimentazione e 
le iniziative per eventi culturali ed altre rela-
zioni.
Continuerò quindi a chiedere ancora mag-
gior collaborazione perché insieme si sba-
glia di meno e mi accorgo sempre di più 
quanto prezioso sia davvero il contributo di 
tutti voi. 
Grazie!

Michele Forin
Presidente Rotary Club Padova

Sono giunto all’inizio del sesto mese di 
Presidenza e posso quindi tentare di 

fare un primo bilancio della mia esperien-
za: coinvolgente, affascinante e prestigiosa 
sono gli aggettivi che mi vengono in mente; 
ma talvolta anche difficoltosa.
Sono partito in primavera con un progetto 
ben preciso che con il Consiglio Direttivo 
abbiamo cercato di attuare, dapprima ope-
rando sul coinvolgimento dei soci tramite il 
Giornale, visite e Tavole Rotonde e poi sulle 
comunicazioni, riviste profondamente.
Infine cercando di attuare una strategia per 
le conviviali che avesse il Rotary come rife-
rimento. 
Mi sono però scontrato sin da subito con la 
realtà di basse presenze dei soci alle usci-
te ed alle conviviali di contenuto rotariano. 
Mi sono pertanto chiesto se la direzione in-
trapresa fosse quella corretta e se i soci, i 
veri ed unici protagonisti del Club, volessero 
esattamente quello che io ed il Direttivo ave-
vamo pianificato, poiché i numeri non sem-
bravano confermarlo.
In occasione della consegna del premio ai 
giovani musicisti solisti dell’ Academia de I 
Solisti Veneti ha chiesto di conoscermi per 
congratularsi un socio di un altro Rotary 
Club, che stava facendo servizio di assi-
stenza a persone anziane; in quell’istante 
mi sono sentito piccolo piccolo perché mi 
è sembrato di non aver ancora capito nulla 
dello spirito rotariano, quello disinteressato 
e genuino che non ti porta su di un palco 
a premiare ma bensì ti spinge ad assistere 
persone sole ed in difficoltà.
Peraltro anche l’iniziativa del Giornale “Il mio 
Rotary Club Padova” si è sviluppata positi-
vamente ed è cresciuto il numero di pagine Il Sindaco Sergio Giordani con il Presidente Michele Forin
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medicine specialistiche. La medicina univer-

sitaria è stata poi sempre presente in manie-

ra significativa e preponderante nel nostro 

Club, fino ai nostri giorni. Ricordo solo alcuni 

illustri medici accademici: Vittorio Scimone, 

Sergio Dalla Volta, Giuseppe Patrassi, Artu-

ro Ruol, miei maestri, i ginecologi Giovanni 

Revoltella e Alberto Centaro, l’anatomico 

Luigi Bucciante, il dermatologo Franco Fla-

rer, i chirurghi Vittorio Pettinari, Giuseppe 

Cevese, Davide D’Amico, Francesco Sartori, 

l’ortopedico Calogero Casuccio, il radiologo 

Bruno Bonomini, l’oculista Ferruccio Moro, 

l’igienista Renzo Vendramini, il medico lega-

le Aldo Franchini, il farmacologo Tito Berti. 

D’altra parte la nutrita presenza di medici 

si può comprendere ricordando che il pri-

mo Presidente prof. Ceccarelli, presentando 

come nuovo socio il suo allievo prof. Ceve-

se, diceva “che per essere chirurgo era fisio-

logicamente rotariano”. Anche se, essendo 

medico, ho nominato per prima la medicina, 

tutte le discipline universitarie sono state e 

sono ampiamente rappresentate nel nostro 

Club; è la stessa professione universita-

ria congeniale allo spirito rotariano, attento 

alla cultura, alla scienza, alla diffusione della 

conoscenza e alla evoluzione della società. 

Illustri accademici altamente rappresentativi 

dei vari settori accademici hanno fatto parte 

del nostro Club assumendo anche incari-

chi statutari: ne nomino solo qualcuno che 

mi viene in mente, esimendomi dal fare un 

elenco documentato che sarebbe lunghis-

simo: il prof Ferro, ingegnere, che è stato 

Rettore della nostra università dal 1949 per 

quasi 4 lustri, lo storico e Rettore Aldo Fer-

tive a favore dell’Università; ricordo in parti-

colare quella del 1962 riguardante la costru-

zione del Collegio universitario Carlo Ederle 

in via Belzoni a Padova. A fronte di un con-

tributo di cinque milioni da versarsi in cinque 

annualità da parte del Club (Presidente Gior-

gio Malipiero) fu stipulata una convenzione 

con l’Università (Rettore Guido Ferro) con la 

quale l’Ateneo si impegnava ad ospitare pe-

rennemente due studenti universitari scelti 

con concorso dal Rotary. Tale convenzione 

cessò poi nel 1976 in quanto incompatibile 

con la normativa sopravvenuta nel frattem-

po. A ulteriore testimonianza dello stretto 

legame fra Club e Ateneo, fra i soci onorari 

del nostro club è annoverato il Rettore pro 

tempore. Inoltre a riconoscimento della im-

portante presenza degli universitari, è prassi 

che il Presidente del Club venga scelto ad 

anni alterni fra i soci universitari. L’Università 

da parte sua ha sempre riconosciuto questo 

legame e ha spesso ospitato manifestazio-

ni del Club mettendo a disposizione le sue 

aule, in particolare la magnifica Aula Magna 

dedicata a Galileo, dove è stato celebrato il 

50° anno di vita del nostro Club. In definitiva 

il Club ha rappresentato e rappresenta anco-

ra un punto d’incontro fra la città e l’Univer-

sità, fra mondo della cultura, della ricerca e 

dell’innovazione e mondo dell’imprenditoria 

e delle professioni. È anche questa caratteri-

stica che fa del nostro Club un elemento pro-

pulsivo di operosità, di confronto e coopera-

zione, di iniziative tese a favorire lo sviluppo 

integrato del nostro territorio e a migliorare la 

nostra comunità.

Angelo Gatta

rabino, l‘ingegnere Giovanni Someda, gran-

de maestro di elettrotecnica, l’ingegnere 

Ettore Bentsik, sindaco di Padova, il fisico 

Antonio Rostagni, l’archeologo Alessandro 

Prosdocimi, Sebastiano Marciani Magno e 

Francesco Dall’Acqua presidi di Farmacia, il 

geologo Bruno Zanettin, membro dell’Acca-

demia dei Lincei, gli illustri giuristi Giuseppe 

Bettiol, Luigi Carraro, Leopoldo Mazzarolli, 

il costituzionalista e ministro Livio Paladin, il 

pedagogo Giuseppe Flores d’Arcais, il chi-

mico Enrico Crepaz, il fisico Fredolino Matta-

rolo, tutti e tre Medaglia d’oro ai Benemeriti 

della cultura, della scuola e dell’arte, Mario 

Bonsembiante, preside di Agraria e Retto-

re dell’Università. Ho nominato solo alcuni 

nomi del passato. 

Certamente ne ho dimenticati di importanti e 

rilevanti sia per l’Università sia per il Club e 

me ne scuso. Inoltre non ho citato i tanti soci 

universitari che attualmente fanno parte del 

Club, in cui hanno trasferito le loro compe-

tenze, le loro idee e la loro fattiva collabora-

zione. Tutti questi illustri personaggi hanno 

associato il loro nome al Club, spesso rive-

stendo importanti incarichi nelle Commissio-

ni o come Presidenti, ma più ancora lo han-

no associato alla Scienza a livello nazionale 

e internazionale e all’Università di Padova di 

cui sono stati e sono insigni rappresentanti 

anche a livello di responsabilità accademica 

come Rettori, Presidi, Direttori di struttura, 

ecc. Testimonianza del legame fra Universi-

tà e Club sono anche i services del nostro 

Club, che spesso hanno riguardato il nostro 

Ateneo istituendo borse di studio, fornendo 

incentivi economici alla ricerca, e altre inizia-

Il nostro Club e l’Università di Padova 

Lo scopo principale del Rotary è “incorag-

giare e sviluppare l’ideale del servire inteso 

come motore e propulsore di ogni attività”. 

A livello di Club, l’ideale rotariano si concre-

tizza nel mettere le competenze e la gran-

de professionalità interdisciplinare del Club 

al servizio della società civile, in primis del 

territorio in cui opera, creando attività di ser-

vizio non solo di elargizione economica, ma 

stimolando anche progettualità, partecipa-

zione e cooperazione con le realtà locali. Ma 

per eccellere, per poter operare e realizzare, 

bisogna sapere e conoscere, quindi nel Ro-

tary è naturale un atteggiamento rivolto alla 

cultura, alla conoscenza e all’innovazione. 

Ritengo che sia stato questo atteggiamento 

culturale, associato al collegamento con il 

proprio territorio, che ha creato negli anni una 

forte interazione con l’Università di Padova, 

prestigiosa e di antiche gloriose tradizioni di 

conoscenza e di ricerca. Il Club è nato nel 

1949 mostrando da subito una compenetra-

zione fra la realtà civile ed economica della 

città e l’Università, mentre entrambe stavano 

ricostituendo il proprio tessuto sociale e mo-

rale dopo la guerra e il totalitarismo fascista. 

Universitario fu il suo primo Presidente, il prof 

Galeno Ceccarelli, illustre clinico chirurgo, 

fondatore di una straordinaria scuola di chi-

rurgia; suo vicepresidente un altro eminen-

te accademico, Pio Bastai, clinico medico, 

capostipite di una scuola medica padovana 

che ha generato molteplici eccellenze sia nel 

contesto della medicina generale che delle 
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nuale di Procedura, ha semplificato le nor-

me per l’ingresso di nuovi soci e ha reso più 

flessibili le attività dei Club.

Quello che io credo sia fondamentale per 

ridare vigore e crescita alla nostra organiz-

zazione, che da anni non cresce più, è una 

nuova filantropia. Ciascuno di noi dovrebbe 

investire nel Rotary parte del proprio tempo, 

delle proprie capacità e delle proprie com-

petenze, per metterle al servizio del proprio 

territorio e dell’azione umanitaria del Rotary 

International.

Questo era lo spirito originario e va recupe-

rato. Una nuova filantropia è la linfa vitale 

per fare della nostra organizzazione, un mo-

tore di sviluppo riconosciuto.

Il Rotary fa molte cose a iniziare dalla gran-

de azione per debellare la Polio ma la nostra 

immagine è talvolta diversa. Dobbiamo mi-

gliorare la nostra comunicazione e ci siamo 

dotati degli strumenti per farlo.

È necessario fare e far sapere. Ricordo il 

forte impegno dei Distretto a sostegno dei 

quattro Camp della disabilità, Albarella, An-

carano, Parchi del Sorriso e Villa Gregoriana 

e l’azione per i giovani: il Ryla, i Ryla Junior, 

lo Scambio Giovani, le Borse di Studio.

Sottolineo anche l’impegno per il Sostegno 

alla Rotary Foundation, che è una parte di 

noi, perché da concretezza al nostro sogno 

di poter vivere in un mondo migliore, nel 

quale regni la pace, sia sconfitta la fame, sia 

fornita l’istruzione e tutelata la salute degli 

esseri umani.

Richiama anche l’importanza di due progetti 

fondamentali del Distretto: la Rotary Onlus, 

servizio disinteressato. Una solidarietà che 

non è beneficenza ma intervento concreto 

per rimuovere le condizioni del disagio e per 

alleviare e migliorare le condizioni della sof-

ferenza umana ed è ciò che fa la differenza.

Stefano Campanella
Governatore 2017-2018
Distretto 2060

Vincere l’indifferenza per fare la diffe-
renza è il motto scelto per la nostra annata 

rotariana. 

In quest’anno di lavoro dobbiamo realizza-

re i nostri progetti a partire dalle comunità 

dove operiamo, per dimostrare con le azioni 

che il “Il Rotary fa la differenza”, per miglio-

rare le condizioni di vita degli altri. Ho porta-

to ai Club il messaggio del Presidente Inter-

nazionale, Ian Riseley, il quale ricorda che il 

Rotary nella sua storia e nel suo sviluppo, ha 

saputo integrare molteplici culture, facendo 

della diversità un’importante opportunità di 

crescita e di arricchimento.

I temi dell’annata sono quelli riguardanti 

l’Effettivo e il sostegno ai Club, l’incremen-

to dell’Azione Umanitaria e il miglioramento 

dell’Immagine Pubblica del Rotary. Sull’ef-

fettivo ricordo che va perseguito con deter-

minazione l’incremento della presenza nei 

Club delle donne e dei giovani.

Le donne rappresentano la metà del patri-

monio umano e come tali dovrebbero avere 

pari presenza e ruolo nei nostri Club. I Gio-

vani sono il futuro e su di essi deve essere 

costruito il futuro del Rotary e oggi siamo 

a percentuali giovanili molto basse, sotto il 

5%. Invito pertanto tutti a favorire l’ingresso 

e l’inserimento di Giovani nei Club, asse-

gnando ai nuovi entrati ruoli e responsabilità 

per farli sentire subito come parte attiva, va-

lorizzandoli per l’energia, l’entusiasmo e lo 

spirito innovativo che esprimono.

L’evoluzione della società corre sempre più 

velocemente e muta il nostro modo di vivere 

e il Rotary International, con il nuovo Ma-

che sostiene i service dei Club e il progetto 

“Rotary per il Lavoro”, che supporta nuovi 

start up d’impresa con il microcredito. 

Il mio richiamo finale riguarda la disponibilità 

al servizio dei rotariani.

È grazie al costante contributo dei soci ro-

tariani che il Rotary riesce a dare concretez-

za ai valori della solidarietà e dello spirito di 

Stefano Campanella con il Presidente del Rotary International Ian Riseley e signore
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Club, con una rifl essione sul presente ed uno 

sguardo sempre al futuro. 

Carissima FRANCESCA cos’è stato per te il 
“Tuo Rotary Club Padova”? 
Il mio passato nel Rotary Club Padova puo’ 

essere raccontato in due momenti: il prima e 

il dopo il mio ingresso come Socia nel 1996. Il 

prima lo si può confi gurare nei racconti di mio 

padre Cesare Rizzato, “lo spirito rotariano era 

aria che si respirava in famiglia”, e nella par-

tecipazione a tutte le iniziative del Club come 

consorte di mio marito Augusto Cerino Cano-

va, incoming president al momento della sua 

prematura scomparsa. Il dopo è rappresenta-

to dalla mia partecipazione attiva come Socia. 

Desideravo in qualche modo continuare a ri-

vivere tutto quello che avevo conosciuto con 

mio padre e soprattutto con mio marito.

Sono stata presentata da Leopoldo Mazzarolli 

e Franco Suitner, il presidente era Carlo So-

meda. All’epoca, tra i Soci non c’era nessuna 

donna, benchè in America lo statuto del Ro-

tary fosse già stato modifi cato e ne prevedes-

se l’ingresso.

In particolare la discussione sul mio ingresso è 

durata 2 anni. Un ricordo ancora vivo è legato 

al mio dispiacere di lasciare il Soroptimist per 

poter entrare come Socia nel Rotary. Infatti, 

all’epoca facevo parte del Club Soroptimist che 

mia mamma Mercedes Giaretta Rizzato aveva 

cofondato nel 1953. Mi sentivo quasi di tradire 

la sua memoria. A tal proposito, la presidente 

del Soroptimist in quel periodo, l’avvocato Ida 

Quadri, mamma della segretaria del Rotary 

Club Padova Manuela, mi sostenne e appoggiò 

molto la mia decisione. Alla fi ne in questa scel-

Maristella Agosti. Quel periodo 

è stato senza dubbio un altro 

periodo molto forte e molto sti-

molante della mia appartenenza 

al Rotary. Di Maristella ricordo il 

suo stile tenace, perseverante e 

chiaro. L’amicizia nata all’epoca 

tuttora continua. 

Cos’è per te il Rotary Club 
Padova?
Oggi per me il Rotary rappre-

senta una occasione di incon-

tri con nuove persone e idee. 

A volte però il presente mi rat-

trista per il fatto che molti soci 

presenti negli anni del mio in-

gresso come socia, purtroppo 

non ci sono più. Oggi faccio 

un po’ fatica ad impegnarmi in 

prima persona però partecipo 

sempre con tanto piacere alle 

iniziative.

Come sarà il Rotary Club Pa-
dova?
Il futuro lo vedo con l’augurio 

che ci siano ancora persone 

che si appassionino dell’azio-

ne del Rotary, che riescano a 

dedicare tempo, testa e molto 

cuore all’associazione. 

Quello che ho apprezzato del 

Rotary è l’idea di famiglia e 

questa va salvaguardata.

Sofi a Pavanello

ta di appartenere al Rotary ha 

prevalso la memoria di mio pa-

dre e soprattutto di mio marito.

Essere entrata al Rotary è stato 

per me fondamentale ed emo-

zionante nello stesso tempo, 

avevo la possibilità di ritrovare 

l’ambiente umanistico-lettera-

rio, universitario, imprenditoria-

le e ricco di stimoli che avevo 

conosciuto con mio marito. Il 

Rotary era per me una fami-

glia con la quale condividevo 

lo spirito del servizio Rotariano. 

Effettivamente la lettera, che ho 

conservato, di Leopoldo Maz-

zarolli della mia presentazione 

è una testimonianza dell’affetto, 

della stima e del clima famiglia-

re con cui sono stata accolta al 

Rotary. Appena entrata Seba-

stiano Marciani Magno mi ha 

chiesto di far parte del consiglio 

ma ho rifi utato temendo di non 

essere ancora pronta per tale 

ruolo. Al pensiero provo an-

cora un certo rimorso del mio 

rifi uto a questa proposta fatta 

da lui. Mi era stata poi propo-

sta la presidenza ma ho sempre 

rifi utato perché sentivo l’impe-

gno troppo gravoso e diffi cile 

da conciliare con i miei impegni 

lavorati e famigliari. Ho accetta-

to però poi la vicepresideza (ar 

2012-2013) con Alberto Ama-

dori, durante la presidenza di 

Francesca Rizzato nel “suo Rotary 
Club Padova”: tra passato, presente 

e futuro 

In occasione del secondo numero della pub-

blicazione quadrimestrale “Il Mio Rotary Club 

Padova”, ho desiderato realizzare un’intervista 

a Francesca Rizzato, donna, imprenditrice di 

una delle aziende storiche, piu’ tradizional-

mente legate alla Città di Padova. Francesca 

oltre ad aver ricoperto importanti ruoli sia 

nell’associazione industriali ed altri enti, detie-

ne il primato di essere la prima donna tra i Soci 

del Rotary Club Padova (ar 1995/1996). Un 

aspetto che mi ha decisamente impressionato 

è la sua personalità discreta e silenziosa, quasi 

a far dimenticare che è stata amministratore 

delegato di un’azienda che ha annoverato al-

meno 800 dipendenti. Poi è stata precorritrice 

dei tempi avendo fondato uno tra i primi servizi 

di elaborazione elettronica dati per informatiz-

zare l’azienda di famiglia. Inoltre, come emer-

ge dalla lettera di presentazione di Leopoldo 

Mazzarolli, e dalla intervista qui di seguito ri-

portata, Francesca ha sempre fatto parte in-

tegrante del nostro Rotary Club Padova dap-

prima attraverso i racconti del padre Cesare 

Rizzato e poi nell’accompagnare il marito Au-

gusto Cerino Canova, purtroppo prematura-

mente scomparso.

Come già effettuato nella precedente intervi-

sta a Maristella Agosti, primo Presidente don-

na del Rotary Club Padova (ar 2012-2013), in 

questa intervista ho chiesto a Francesca di 

parlare della sua esperienza nel Rotary Club 

Padova ripercorrendo in particolare il passa-

to, che ha contrassegnato la storia del nostro 

Articolo del Gazzettino di Padova 
del 26 Aprile 1996 con la notizia che 
Francesca Rizzato è la prima donna 
al Rotary Club Padova.
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una problematica di prodotto -ovvero qualco-
sa si rompe-, o una criticità di processo -ov-
vero qualche parte del sistema produttivo non 
funziona-.
Come il corpo umano ciascuna azienda è co-
stituita da una infrastruttura generale (edifi-
cio e impianti) assimilabile allo scheletro, da 
macchine ed attrezzature, organi interni cia-
scuno caratterizzato da una propria funzio-
ne, da processi di trasformazione idealmente 
rappresentati nel corpo dai differenti processi 
metabolici, da sistemi di gestione ed organiz-
zazione che possiamo identificare nel cervello 
e nel sistema nervoso centrale. 
La circolazione sanguigna collega tutti gli or-
gani e consente la vita nel corpo: è la comu-
nicazione, oggi sempre più affidata a nuovi si-
stemi informatici piuttosto che alla carta o alla 

ne multidisciplinare dei problemi dell’ingegne-
ria. Allo stesso modo in cui un malato che non 
conosce l’origine del proprio malessere cerca, 
attraverso il supporto di un medico di base, di 
identificare lo specialista in grado di affrontare 
con conoscenza, esperienza ed etica la pro-
pria malattia.
Un paziente torna sempre dal proprio me-
dico di base per informarlo circa   il decorso 
del malessere e per verificare periodicamente 
se vi siano altre patologie in atto; allo stesso 
modo, i nostri clienti tornano in laboratorio per 
valutare se le migliorie introdotte in produzio-
ne rappresentano ancora soluzioni allo stato 
dell’arte o se devono essere ulteriormente 
modificate/innovate per elevare la competiti-
vità dell’azienda. 
Così come il medico di base funge da collet-
tore di tutte le informazioni che il paziente ri-
ceve da diversi specialisti, allo stesso modo 
l’ingegnere tecnologo costituisce quel riferi-
mento di fiducia al quale affidare lo sviluppo e 
la crescita tecnologica di un’azienda. E il mio 
lavoro è il risultato di un sofisticato cocktail 
costituito da una profonda conoscenza acca-
demica, frutto di alcuni anni di ricerca, e da 
un’innumerevole quantità di casi reali risolti, 
alcuni positivamente ed altri che si conclu-
dono con il decesso del paziente. Per pro-
muovere il mio lavoro non serve il marketing: 
solo la reputazione derivante dalla risoluzione 
di casi complicati, unita ad una robusta eti-
ca professionale, ci consente di essere oggi, 
dopo quasi vent’anni di attività, una struttura 
altamente qualificata, conosciuta ed apprez-
zata sia dal mondo industriale che dal mondo 
della ricerca.

Roberto Guggia

voce. L’azienda è alimentata da energia ester-
na che consente alle macchine di trasformare 
le materie prime in prodotti finiti, così come 
il corpo trasforma il cibo in sostanze capaci 
di mantenere, far crescere e riparare l’organi-
smo.
Nello specifico, io mi occupo di curare i ma-
lesseri relativi ai processi di trasformazione 
che impattano sul funzionamento dei prodotti 
finiti; mediante una fase di check-up inizia-
le verifico, attraverso “prelievi” di campioni/
prodotti, se le principali variabili che influen-
zano il sistema produttivo rientrano nei valori 

Descrivere una professione di natura tecnica 
può rappresentare un esercizio difficile ed il 
risultato può risultare noioso anche al lettore 
più bendisposto. Se poi, come nel mio caso, 
la professione nasce da una passione, chiun-
que non coltivi la stessa passione affronterà 
questa lettura – se mai lo farà – con distac-
cato interesse. Ma dal momento che questo 
giornale vuole diventare strumento di diffusio-
ne e comunicazione cercherò di affrontare la 
descrizione della mia professione con un ap-
proccio alternativo, usando una metafora.
Sono un Ingegnere Meccanico, tecnologo 
di processo, con un Dottorato di Ricerca in 
Ingegneria della Produzione Industriale. La 
società – Unilab Laboratori Industriali – l’ho 
fondata nel 2000 dopo sette anni di ricerca 
universitaria; Unilab è un laboratorio hi-tech 

standard. Caratteristiche dei materiali, tem-
perature, pressioni, portate di lavoro, devono 
rientrare nei parametri che solitamente un uf-
ficio tecnico ha previsto per la gestione ed il 
controllo delle attività produttive. Attraverso lo 
studio dei risultati di questi esami si tenta di 
tracciare uno scenario industriale, una sorta di 
“anamnesi” del malessere che, se rientra tra 
le competenze della mia società, rappresenta 
il passo preliminare alla somministrazione del-
la cura, la vera consulenza tecnica indirizzata 
all’innovazione dei prodotti e dei processi.
Il passo finale è di affiancare il cliente/paziente 
per promuovere opportune profilassi aziendali 
atte ad evitare che i fenomeni di disturbo/ma-
lessere si possano ripetere in futuro.
Come in campo medico gli esami iniziali sono 
effettuati con tecnologie ed apparecchiature 
altamente sofisticate, così nel nostro labora-
torio facciamo uso di tecnologie avanzate e in 
parte innovative quali la Microscopia Elettro-
nica, la Tomografia Assiale Computerizzata, le 
Analisi Chimiche, Fisiche e Strutturali. Filtria-
mo fluidi ed effettuiamo la conta particellare 
delle sostanze presenti nei circuiti; studiamo 
i materiali ed il loro comportamento; effettu-
iamo operazioni “chirurgiche” di riparazione o 
manutenzione dei processi o installiamo siste-
mi innovativi, a supporto di sistemi produttivi 
obsoleti, deteriorati o guasti (come accade 
per gli organi).
Il tipico “paziente” è una PMI situata in area 
non troppo distante dalle nostre sedi, tale da 
poter essere supportata da vicino dal nostro 
personale. Non mancano le multinazionali che, 
seppur dotate di importanti strutture tecniche 
interne e di personale altamente qualificato, 
spesso non sanno dove trovare un approccio 
tecnico generalista, in possesso di una visio-

e rappresenta, in ordine cronologico, il primo 
Spin-off dell’Università di Padova. Ci occupia-
mo di supportare le aziende manifatturiere da 
un punto di vista “tecnologico”, allo scopo di 
promuovere opportunità di miglioramento ed 
ottimizzazione e favorire così una sana cresci-
ta economica.
In campo medico potrei paragonarmi ad un 
medico di base: mi occupo dei malesseri “ge-
nerici” delle aziende che vengono in “ambu-
latorio”, anche senza particolare preavviso, 
accusando una sintomatologia non sempre 
chiara, un malessere che si manifesta come 
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orientata l’attività del Club nei primi anni di 

vita: un intervento a fianco della Croce Rossa 

a favore della Banca del Sangue, la donazio-

ne di una scuola al Comune di Papozze, col-

pito dall’alluvione nel Polesine, l’acquisto di 

uno dei velivoli che avevano nel 1918 volato 

su Vienna con D’Annunzio, partendo dall’a-

eroporto di San Pelagio, borse di studio per 

studenti meritevoli, oltre ad attività benefiche 

minori di varia natura.

Proprio al mondo della scuola è dedicato il 

service pensato in occasione del decennale: 

vengono premiati infatti 5 maestri elementa-

ri con un assegno di centomila lire ciascuno. 

Una bella cifra per gli stipendi dei maestri di 

allora. Equivalente più o meno a 1.400 euro 

di oggi. 

Leggendo le motivazioni possiamo riscoprire 

un mondo della scuola più vicino a quello del 

libro Cuore che alle cronache odierne. Viene 

premiata ad esempio la maestra Antonia Tri-

vellato di Tribano, dove è restata per 44 anni, 

in un paese, precisa la motivazione, sfornito 

di luce elettrica ed acqua potabile. 

Oppure il maestro Francesco Piva di Limena, 

un vero apostolo della cultura popolare: fon-

datore di una colonia estiva per i ragazzi biso-

gnosi del paese, di una scuola professionale 

serale per lavoratori, di una biblioteca e di un 

centro di lettura. Il tutto anche dedicando ri-

sorse finanziarie proprie.

Una personalità veramente generosa con il 

prossimo, fu poi per un breve periodo, tra il 

1972 ed il 1974, Sindaco di Limena e alla sua 

morte a 93 anni lasciò al Comune la somma di 

5.000 euro a favore dei nuovi nati del Comune.

Il 24 febbraio 1959 il Club festeggia i suoi 

dieci anni di vita. Un Club che è cresciuto 

insieme alla città: infatti i soci sono raddop-

piati, passando dai 42 iniziali a 82, allargando 

la presenza nel mondo universitario e tra i più 

autorevoli rappresentanti della borghesia pro-

fessionale cittadina.

La cerimonia per i festeggiamenti del decen-

nale si svolge nello stesso luogo della fon-

dazione: la Sala Laurenti dell’Hotel Storione, 

ancora nella vecchia sede di fianco al Munici-

pio, dove poi sarebbe stata edificata la nuova 

sede della Banca Antoniana, con la firma di 

Giò Ponti, a riprova che firme di prestigiosi ar-

chitetti possono anche legittimare operazioni 

molto discutibili. 

Presidente è l’ing. Alessandro Alocco, coa-

diuvato da un Direttivo che vedeva presen-

ti futuri presidenti del nostro Club negli anni 

successivi, da Guido Caporali, a Calogero 

Casuccio, a Giorgio Malipiero. 

Che fosse un anniversario da celebrare in 

modo adeguato lo dimostra la presenza non 

solo di tutte le autorità cittadine, a partire dal 

Sindaco Cesare Crescente e dal Rettore Gui-

do Ferro, del resto soci del club, ma anche 

dei Presidenti dei Rotary di Venezia, Verona, 

Rovigo, Bassano del Grappa, Vicenza, Trevi-

so, rappresentanti del Soroptimist e del Lion 

Club. 

L’oratore ufficiale è il Prof. Galeno Ceccarelli, 

primo presidente del Club che ha guidato per 

il triennio 49-51. 

La sua relazione ci fa capire come si era 

Alla fine del decennio si estende su 110.000 

metri quadrati con 3.500 espositori, di cui più 

di mille stranieri, con oltre un milione di visi-

tatori.

Grandi discussioni anche in città, ma non sul-

la stampa locale, per l’approvazione della leg-

ge della Senatrice padovana Lina Merlin, che 

decreta il 20 settembre del 1958 la chiusura 

delle famose case. 

Il Padova di Nereo Rocco (e del Presidente 

Bruno Pollazzi, proprietario tra l’altro dell’Em-

porio dell’Auto in Corso del Popolo e Presi-

dente di una altra benemerita istituzione be-

nefica padovana, il Club Ignoranti) termina il 

campionato al terzo posto, dietro a Juventus 

e Fiorentina. L’Appiani diventa la fossa dei le-

oni.

Fanno scalpore in quel periodo del 1959 alcu-

ne notizie di cronaca nera: il barone Gastone 

Treves viene arrestato per il fallimento di una 

impresa di navigazione, la signora Carla Ca-

sarotti viene condannata per adulterio (il reato 

esisteva ancora!) e nella notte tra il 16 ed il 17 

luglio la statua della Beata Vergine del Carmi-

ne viene derubata di tutti i preziosi ex voto.

Tante personalità rotariane avevano ricoperto 

nel decennio post bellico ruoli di responsabi-

lità nella vita istituzionale, economica, cultu-

rale e sociale della città e davvero si può dire 

che tante decisioni che ne hanno segnato la 

storia si siano alimentate anche nella amicale 

convivialità delle serate rotariane.

Paolo Giaretta

La Padova che festeggia il decennale è pro-

fondamente diversa da quella del ’49, ancora 

segnata dalle ferite della guerra. Tra il ’58 ed 

il ’59 nasce con molte polemiche e con la fer-

ma determinazione del Sindaco Crescente il 

Consorzio per la Zona Industriale, si abbatte il 

quartiere Conciapelli, si decide l’interramento 

dei navigli fino al ponte delle Torricelle. 

L’on. Luigi Gui, futuro Ministro, inaugura due 

cliniche universitarie, tema su cui siamo tor-

nati a discutere oggi. Lascia la presidenza 

della Camera di Commercio Ettore Da Molin, 

che la presiedeva dal 1945. Lo sostituisce il 

rag. Benvenuto Bisello, commerciante al det-

taglio. La Fiera è un grande motore dell’eco-

nomia padovana. 

Articolo del Gazzettino del 25 febbraio 1959 sul decennale
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nostra Socia Tiziana Votta che lo co-
nobbe per lavoro e lo apprezzò così da 
proporlo nel 2001 durante la presidenza 
di Gilberto Muraro. Grazie al suo carat-
tere socievole Nicola strinse facilmente 
amicizia con i soci del Club. Essendo un 
grande appassionato della montagna, si 
legò in particolare al Socio PDG Franco 
Carcereri che condivide la stessa passio-
ne. Nelle loro lunghe discussioni oltre che 
di montagna, parlavano di Rotary. Nicola 
voleva conoscerne la storia, le regole e i 
programmi. Per la sua capacità e dispo-
nibilità ricoprì più volte la carica di teso-
riere del nostro Club. 
Per la sua grande competenza, il Go-
vernatore Luciano Kullovitz gli affidò la 

In ricordo di un nostro socio e caro amico

Il 20 ottobre 2012 se ne andava prema-
turamente l’Amico Nicola Piovan, la-
sciando un vuoto incolmabile per la sua 
famiglia, il nostro Club, il Distretto 2060 
e tutti coloro che hanno avuto la fortuna 
di conoscerlo nel corso della sua breve 
esistenza.
La vita di Nicola è stata caratterizzata da 
una esemplare dedizione alla famiglia, 
come marito e padre, e da una grande 
professionalità che ha generosamente 
messo al servizio anche del Rotary.
Nicola era padovano, aveva preso la ma-
turità con profitto al liceo Fermi di Padova 
e conseguito la laurea in Eco-
nomia Aziendale a Ca’ Fosca-
ri nel 1985 con il massimo dei 
voti e la lode. Conobbe Paola 
nella biblioteca dell’Università 
e la sposò nel 1990.

Prestò il servizio militare in Ae-
ronautica. Appena congedato 
nel 1986 iniziò la professione 
di Dottore Commercialista en-
trando in Coopers & Lybrand 
ora PricewaterhouseCoopers 
una società di consulenza 
legale e fiscale alle imprese 
e società. Da dipendente di-
venne rapidamente manager 
e socio della PwC.

Entrò nel Rotary grazie alla 

quentò assiduamente dal 2001 a Ma-
donna di Campiglio con Paola ed il figlio 
Alberto. Nel 2010 ricevette a Cortina la 
medaglia di fedeltà all’amicizia in cordata 
per dieci continue presenze.
Nel 2010 Nicola venne sciaguratamente 
colpito da una malattia inesorabile contro 
la quale lottò con forza e con coraggio. 
Nei 3 durissimi anni di malattia mostrò 
una grandissima forza d’animo senza 
lasciare nulla d’intentato, conscio della 
gravità ma anche fiducioso. 
Nicola conosceva tutti gli aspetti della 
sua malattia e ne parlava con una fred-
dezza analitica ed un grande distacco 
senza lasciar trasparire alcuna emozione 
al riguardo, trovando a volte addirittura la 
forza straordinaria per scherzarci anche 
un po’ su. Non lasciava mai trasparire 
momenti di debolezza, tristezza o abban-
dono a coloro che gli erano vicini.

Era attaccato alla vita, ma nella manie-
ra giusta. Aveva programmi per il futuro 
che ruotavano principalmente intorno 
alla famiglia, al lavoro, alla montagna ed 
al Rotary, per citare quelli più importanti. 
Nicola era tutto questo, e lo ringraziamo 
per aver percorso in Amicizia con molti 
di noi una parte più o meno lunga della 
nostra strada....

Emanuele Cozzi

gestione finanziaria del distretto 2060 
nell’annualità 2009-2010 che Nicola por-
tò avanti con la collaborazione della ca-
rissima moglie Paola.

Nicola ha sempre avuto un grande senso 
di responsabilità nei confronti della sua 
esemplare e unita famiglia, a partire dai 
genitori, affetti da gravi problemi di sa-
lute, a cui ha dedicato ogni possibile e 
scrupolosa cura. Lo stesso impegno ha 
profuso nel lavoro, con orari proibitivi e 
in modo ineccepibile, e nel Rotary. Si è 
anche impegnato nel volontariato della 
sua parrocchia (Sant’Antonio dell’Arcella) 
aiutando la benefica S. Vincenzo e se-
guendo anche le attività amatoriali e ago-
nistiche dello sport giovanile, da grande 
appassionato dello sport quale era. 
Nicola faceva corsa, andava in bici, face-
va lunghe camminate: l’attività motoria lo 
attraeva. La montagna era la sua grande 
passione: un ambiente che tanto rispet-
tava e che lo appagava nel contatto fisico 
con la roccia e con la neve. Era felice e 
in libertà. Ha frequentato i corsi del Club 
Alpino Italiano, di cui ha ricevuto l’aquila 
d’argento, purtroppo alla memoria, come 
socio venticinquennale. 
Conscio dei pericoli della montagna e 
curioso della tecnologia, conosceva ogni 
dettaglio tecnico dei materiali dell’arram-
picata e dello sci. 

Coerentemente con le sue due grandi 
passioni, la montagna ed il Rotary, aderì 
al gruppo dei Rotariani alpinisti che fre-Nicola Piovan
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chiarezza e grande semplicità alle domande, 

confermando di essere un importante perso-

naggio padovano e un punto di riferimento 

per il nostro Club. Lo ringraziamo a nome di 

tutti i soci per quanto ha dato e continuerà a 

dare al Club. Di seguito è riportata l’intervista.

Fra i numerosi e importanti incarichi e im-
pegni che hai avuto nella tua vita, che po-
sto hanno avuto il tuo essere rotariano e 
soprattutto l’incarico di Presidente del no-
stro Club?
Il mio ingresso nel Rotary nel 1969 mi è sta-

to molto utile per la possibilità di frequenta-

re tante personalità nei vari settori della vita 

pubblica nella città. Mi sono sentito onorato 

di aver ricevuto l’incarico di Presidente del 

Club nel 1977-78; ho sempre considerato 

prestigioso quest’incarico, e ritengo che ab-

bia facilitato la mia nomina a Presidente del-

la Banca Popolare Veneta, carica mantenuta 

per quattordici anni, insieme con altri presti-

giosi incarichi in varie Associazioni.

Ora sei il decano dei past presidenti. La 
composizione attuale del nostro Club è 
cambiata (numero soci, professioni, età 
dei soci, genere, ecc.) rispetto al 1977? Lo 
spirito rotariano dei soci è lo stesso o è 
cambiato?
Nei quaranta anni trascorsi dalla mia Presi-

denza, la composizione del Club è notevol-

mente cambiata (basti pensare all’introduzio-

ne delle donne nel Rotary); lo spirito rotariano 

è rimasto lo stesso.

Il Club del 1977 in che rapporto era con la 
città di Padova e con il territorio? Che stru-

Il Direttore del Giornale Angelo Gatta inter-
vista il Decano dei Presidenti del nostro 

Club: dieci domande a Giorgio De Benedetti.

Giorgio De Benedetti è stato Presidente del 

nostro Club nell’annata rotariana 1977-78. 

È nato a Torino nel 1930, si è laureato in In-

gegneria industriale chimica nel 1955. Subito 

dopo il matrimonio con la moglie Graziella, si è 

trasferito a Padova e da allora si è sempre oc-

cupato dell’amministrazione dei beni della fa-

miglia Trieste (nonno Guido, mamma Gabriella, 

fratelli Guido e Carla). Inserito nella vita sociale 

ed economica di Padova, ha avuto importanti 

riconoscimenti ed è stato chiamato a ricopri-

re prestigiosi incarichi in ambito economico e 

sportivo. È stato Presidente della Banca Popo-

lare Veneta dal 1982 al 1996, Vice Presidente 

vicario della Banca Antoniana Popolare Veneta 

dal 1996 al 2002 e della Banca per il Leasing 

Italease dal 1984 al 2002, inoltre Consigliere 

del Banco Ambrosiano Veneto, Consigliere di 

Unione Fiduciaria, Consigliere e Vice Presi-

dente dell’Unione Provinciale Agricoltori Pa-

dova, Consigliere del Parco scientifico e tec-

nologico Galileo, Consigliere dell’Università di 

Padova, Consigliere della Consulta per l’Agri-

coltura e le Foreste delle Venezie. Nel campo 

dello sport è stato Presidente del Tennis Club 

Padova, Giudice arbitro Nazionale della Fede-

razione Italiana Tennis, Presidente dell’Unione 

sportiva Petrarca e della Fondazione Unione 

sportiva Petrarca dal 2002 al 2016.

L’intervista ha avuto luogo a casa di Giorgio 

e si è svolta in un clima di grande cordialità 

e amicizia. Giorgio ha risposto con equilibrio, 

sidenti e chiedi di accettare l’incarico di 
Presidente. Quali sono state le reazioni più 
frequenti all’annuncio? A tuo ricordo quan-
ti dei prescelti hanno rifiutato? E con quali 
motivazioni?
La reazione più frequente all’annuncio è sta-

ta quella di lieta gratitudine e le rinunce sono 

state di solito legate a mancanza di tempo 

per motivi di lavoro.

Quali pensi debbano essere i rapporti fra 
il Presidente e il Consiglio direttivo del 
Club? I services devono essere scelti solo 
dal Presidente o insieme al Consiglio diret-
tivo? O devono essere interpellati anche i 
soci? Che consigli daresti a un Presidente 
neoeletto?
Non ho consigli da dare a un Presidente ne-

oeletto. Penso che sappia sbagliare da solo!

C’è qualche Presidente che vuoi ricordare 
in maniera particolare?
Tutti i Presidenti sono stati all’altezza dell’in-

carico; mi piace ricordare in particolare Bruno 

Zanettin per la sua grande capacità profes-

sionale, trasferita nel Club con profondità di 

idee e chiarezza espositiva.

Riguardo alla situazione attuale del nostro 
Club, che consigli daresti ai soci per esse-
re più aderenti allo spirito rotariano?
Essere assidui alle conviviali e agli eventi del 

Club, coltivare l’amicizia con i soci, attuare gli 

ideali rotariani e adoperarsi per divulgare lo 

spirito e gli scopi del Rotary!

Angelo Gatta

menti utilizzava per rapportarsi alla città?
Non ricordo bene quali erano i rapporti del 

Club con Padova: penso però che ci fosse 

interazione con la città. In particolare ricordo 

il restauro della sala Rossini del Pedrocchi re-

alizzato grazie alla generosità del nostro socio 

Comm. Kofler e alla competenza e abilità arti-

stica del socio Silvio Bertoldo.

Quali sono a tuo giudizio le caratteristiche 
e le qualità di un Presidente di Club ideale?
Forse non esiste il Presidente ideale, ma tutti 

i Presidenti del nostro Club sono stati bravi, 

ognuno con le proprie caratteristiche.

Nei quaranta anni successivi alla tua pre-
sidenza hai visto avvicendarsi tanti Presi-
denti del club. Qual è secondo te la mo-
tivazione principale che li ha spinti ad 
accettare? La motivazione è cambiata nel 
tempo?
La motivazione principale è stata ed è quella 

dello spirito di servizio, forse associata a un 

po’ di legittimo orgoglio

Nel nostro Club è prassi che si alterni un 
Presidente “laico” a un Presidente acca-
demico. Secondo te questa prassi è cor-
retta o la scelta dovrebbe tener conto solo 
delle qualità del socio e non della catego-
ria professionale di appartenenza?
Certamente sono indispensabili le qualità del 

socio, ma ritengo corretta la prassi, tenuto con-

to della qualità e numero dei soci universitari.

Come decano dei Presidenti comunichi al 
prescelto la decisione del collegio dei Pre-
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( 103 soci effettivi e 5 onorari ). Per quanto 

riguarda la presenza femminile, sono 15 le 

socie con una percentuale del 14,9, superio-

re a quella riferita al Distretto ( 12,8 ), ma an-

cora inferiore a quella totale italiana ( 16,4 ). 

Negli obiettivi che Michele Forin ha indicato 

per la sua presidenza vi è quello di raggiun-

gere a fine mandato i 110 soci, migliorando 

la presenza femminile e quella dei soci “ gio-

vani “. 

È un obbiettivo che dovrebbe essere condi-

viso e realizzato con la collaborazione di tut-

ti: è necessario aumentare l’attrazione per 

gli ideali rotariani, diffondendo maggiormen-

te nei nostri diversi ambiti sociali e profes-

sionali la conoscenza delle azioni e progetti 

che il nostro Club propone a livello locale e 

internazionale.

Luigi Chieco Bianchi

COMMISSIONE
EFFETTIVO

Nel corso della recente visita compiuta al 

nostro Club il Governatore Stefano Cam-

panella ha richiamato l’attenzione sul ruolo 

dell’Effettivo per l’efficienza del Club. Il Go-

vernatore ha ribadito poi questo richiamo 

nella lettera del 14 novembre scorso, for-

nendo utili dati sull’andamento dell’Effettivo 

in Italia e nel Distretto 2060. In breve, dal 1 

luglio al 30 ottobre 2017 si è verificato un 

lieve calo del numero di soci effettivi in Italia 

( - 122 ) e nel Distretto ( - 27 ). Il Governato-

re conclude la sua lettera auspicando che a 

fine annata sia possibile ottenere non solo 

un recupero ma anche un sensibile aumento 

dei soci effettivi.

Nel nostro Club la situazione dell’Effettivo è 

sostanzialmente in equilibrio: dal 1 luglio al 

30 ottobre non c’è stata alcuna variazione 

livello distrettuale, nel sostegno alla Fonda-

zione e ancora molto distante dall’obiettivo 

del R.I. di versare annualmente alla R.F. al-

meno100 USD per ogni socio iscritto.

Nel corso dell’annata 2017-2018, il Consi-

glio direttivo del Club ha confermato il con-

tributo di 4000 euro già versato lo scorso 

anno. Inoltre hanno partecipato alla Venice 

Marathon in rappresentanza del Club Fe-

derica Stella, figlia della socia Maristella 

Agosti e Daniela Falzone, che diversi soci 

hanno già sostenuto con propri versamenti 

alla Fondazione e altri potranno ancora fare, 

comunicando il proprio impegno alla segre-

teria o provvedendo direttamente al versa-

mento entro il 31 gennaio 2018.

Per maggiori notizie e approfondimenti sul-

la partecipazione del Distretto alla campa-

gna di eradicazione della Polio attraverso il 

sostegno alla Venice Marathon vedi il sito:

https://www.rotary2060.org/2017-2018/in-

dex.php/it-it/progetti/venice-marathon2.

Per informazioni sul funzionamento e sulle 

modalità di versamento di contributi indivi-

duali volontari alla Rotary Foundation e sul-

la loro detraibilità fiscale vedi: https://www.

rotary.org/it/about-rotary/rotary-foundation.

Componenti:

Alessandro Calegari (presidente)

Franco Bonazzi

Roberto Busetto

Claudio Griggio

Alessandro Calegari

FONDAZIONE
ROTARY

La Fondazione Rotary, di cui si celebra 

quest’anno il centenario, è lo strumento con 

cui il R.I. sostiene e finanzia i progetti inter-

nazionali, ai quali possono prendere parte 

attiva anche i singoli Club. La Fondazione, 

inoltre, è da tempo impegnata nella cam-

pagna mondiale di eradicazione della polio, 

che conosciamo come “End Polio Now”.

L’annata trascorsa ha visto un buon coinvol-

gimento del nostro Club nel sostegno alla 

Fondazione, sia attraverso la sensibilizza-

zione dei soci, culminata nell’organizzazio-

ne di una serata dedicata all’argomento e 

condotta magistralmente dal PDG Cesare 

Benedetti (Presidente della Commissione 

distrettuale Rotary Foundation), sia attraver-

so la raccolta di fondi.

Il Club ha contribuito direttamente, versan-

do alla Fondazione 4000 euro, e indiretta-

mente, raccogliendo altri 3600 euro, in oc-

casione del Service che ha avuto il suo epi-

logo con la celebrazione del Concerto per la 

Riconciliazione, alla fine di marzo. Il Service, 

organizzato dal nostro Club insieme agli altri 

Club della Provincia, ha consentito anzi di 

raccogliere e versare alla Onlus distrettua-

le, con destinazione alla Rotary Foundation, 

contributi complessivi per circa 10.000 euro. 

È stato certamente un bel modo di celebra-

re i 100 anni dalla fondazione della Rotary 

Foundation.

Resta il fatto che l’Area 4 del Distretto 2060, 

in cui sono ricomprese le Province di Pa-

dova, Rovigo e Vicenza è la meno attiva, a Lo sviluppo dell’effettivo dal 1905 nel Rotary International
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la collaborazione attraverso i canali Social.

Consideriamo il Rotaract una risorsa impor-

tante del nostro Club e riteniamo impegno 

prioritario contribuire fattivamente alle ini-

ziative di Service dei nostri giovani.

La Commissione si adopera anche affinché 

siano riservate adeguate attenzioni e risorse 

rotariane al “Rotaract Padova Centro” adot-

tando e promuovendo l’ottica rotariana, or-

mai comunemente assunta a livello interna-

zionale e locale, di considerare e valorizzare 

il ruolo di Rotary Padrino come un service 

primario del Club. L’attività Rotaractiana 

2017/2018, con la presidenza di Anna Silvia 

Pianalto, è iniziata con la consegna del ve-

noscopio alla chirurgia pediatrica di Padova 

(service iniziato l’anno scorso). Le attività di 

service sono proseguite con il service a fa-

vore di AIRC in Piazza della Frutta sabato 4 

Novembre e sono stati raccolti circa 1000 

euro grazie alla vendita dei Cioccolatini del-

la Ricerca. Per la prima volta il nostro club 

festeggerà il Natale in Interclub con il Rota-

ract; con l’occasione i giovani organizzeran-

no una vendita di mini-panettoni di Loison a 

supporto di future iniziative di service.

È in cantiere un evento per dare visibilità ai 

problemi che sta attraversando la Scuola 

Selvatico: sarà un’occasione per raccoglie-

re fondi e dare visibilità al Rotaract al fine di 

avvicinare nuovi soci.

Componenti:
Stefano Marchi Presidente

Massimo Pegoraro vice Presidente – Ryla, Ryla Junior

Sofia Pavanello

Stefano Marchi

AZIONE GIOVANI

La Commissione “Azione Giovani o Nuove 

Generazioni” si occupa di individuare e svi-

luppare tematiche giovanili nonché possibili 

iniziative rivolte ai giovani e al loro coinvol-

gimento. L’operato della Commissione trae 

spunto da quanto indicato dal Presidente del 

Club Michele Forin nella sua relazione pro-

grammatica per l’annata rotariana in corso: 

“Un obiettivo preciso: COMPRENDERE ME-

GLIO, CONOSCERE E FAR CONOSCERE IL 

ROTARY E RENDERLO PIÙ ATTRATTIVO. Il 

Rotary sta scontando non pochi problemi di 

effettivo e d’immagine e la sua spinta ideale 

si sta affievolendo; il Rotary non è stato im-

mune dalla crisi, non solo economica ma an-

che di valori, che ha riguardato gli Stati Uniti 

d’America prima e l’Europa poi ed è poco 

per non dire nulla attrattivo per i giovani”. La 

volontà della Commissione è incentivare la 

presenza attiva dei giovani Rotaractiani alle 

nostre conviviali, anche con comunicazioni 

alle quali è stata destinata una pagina per 

ogni uscita del nostro giornalino ed è aperta 

Relazioni Pubbliche.

Dopo aver preso visione del programma del 

mese, fornito dalla Presidenza, il lavoro con-

siste nell’approfondimento degli argomenti e 

delle caratteristiche dei relatori ospiti alle varie 

serate con lo scopo di interessare quanto più 

possibile i soci a partecipare numerosi ed inol-

tre nel raccogliere tutte le notizie riguardanti il 

Club, il Distretto e gli eventi del mese nei quali 

il Club è invitato o coinvolto.

Ovviamente si è molto aiutati in questo dalle 

numerose e-mail che arrivano dalla segreteria 

e dal Presidente della Commissione. 

Inizialmente ho pensato “non ho tempo, non 

sono capace, è un impegno in più !”.

Ma raccogliere le notizie, presentare relatori 

e argomenti, ricordare eventi cittadini e non, 

accorpare tutto ciò in modo da catturare l’at-

tenzione e non annoiare, alla fine si è rivelata 

un’occasione per aumentare la mia cono-

scenza su argomenti 

e personaggi che altri-

menti non avrei appro-

fondito. Il tempo l’ho 

trovato durante qual-

che pausa pranzo, in 

ufficio dove sono più 

attrezzata dal punto 

di vista tecnologico, e 

devo dire che scoprire 

di essere in grado di 

fare una cosa in più, 

diversa, e spero anche 

bene, è stata una bella 

soddisfazione !!!

Federica Cenacchi

PUBBLICHE
RELAZIONI

La mia personale esperienza nella Com-
missione Pubbliche Relazioni

Quando sono entrata a fare parte di questo 

club, pensavo d’ iniziare un’esperienza fatta 

di nuove conoscenze, di riunioni conviviali, di 

relazioni, insomma credevo di partecipare a 

degli incontri interessanti, con persone di di-

verse culture, età e professioni, che si vedono 

settimanalmente. Sapevo che oltre al piacere 

di frequentarsi, i soci approfondiscono rap-

porti ed affrontano argomenti i più disparati 

attraverso presentazioni, convegni e mostre e 

organizzano service con finalità socio-culturali 

sia a livello cittadino e provinciale che a livello 

internazionale. Ma è stata una sorpresa sco-

prire che il Rotary club coinvolge i vari soci in 

attività sia all’interno sia 

rivolte all’intera società.

Siamo tutti o quasi par-

tecipanti attivi, facendo 

parte di varie commis-

sioni, che concorrono al 

perfezionamento e allo 

sviluppo della nostra 

associazione per far sì 

che venga sempre di 

più conosciuta, apprez-

zata e valorizzata.

Il mio coinvolgimento 

personale consiste nel-

la stesura mensile delle 

News del Club, all’inter-

no della Commissione Anna Silvia Pianalto ed Ignazio Saggion alla raccolta fondi AIRC
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tematiche sociali quali le politiche sull’immi-

grazione nonché il diritto alla salute prevede 

inoltre, in collaborazione con il dr. Andrea 

Bergamo, dirigente scolastico del distret-

to di Padova e Rovigo, anche un’attività di 

approfondimento negli Istituti superiori del 

distretto (Finanziamento €: 15.000)

- Progetto in Eritrea per la prevenzione dei 

tumori al collo dell’utero, promosso e fat-

tivamente realizzato dalla socia Daria Min-

nucci (finanziamento: € 8.000; service atti-

vato per il III anno consecutivo; da erogare 

quest’anno anche la quota sempre pari a € 

8.000 deliberata l’anno scorso).

- Service promosso dal nostro socio Stefa-

no Marchi e già realizzato nel mese di Luglio 

u.s. in collaborazione con l’Associazione 

“SOS Villaggi dei Bambini” per il sostegno 

ad un villaggio a Samarcanda (Uzbekistan) 

che ospita bambini orfani (Finanziamento: € 

2.500, portati direttamente in loco dal nostro 

socio in viaggio in auto in compagnia del pa-

dre).

- Adesione al progetto per la prevenzione 

AIDS in Mozambico e che prevede come 

capofila il R.C. Padova Euganea (Finanzia-

mento: € 1.000)

- Contributo di € 300 per l’organizzazione 

di un Congresso Internazionale sulla Lingua 

Veneta che prevede come capofila il R.C. 

Camposampiero (Service da erogare ma 

deliberato in annate precedenti)

Tra i Service Nazionali, annoveriamo:
- Progetto per il sostegno alle misure con-

tro la violenza sulle donne (Conoscere al di 

là degli stereotipi), promosso dalle nostre 

COMMISSIONE
PROGETTI

Secondo disposizione del Consiglio Diret-

tivo, il Budget del RC Padova destinato ai 

Service nell’A.R. 2017-2018 è quantificabile 

approssimativamente come pari (o lieve-

mente superiore) ad 1/3 delle entrate, ov-

vero circa € 58.000 che diventano € 63.500 

se consideriamo - quali Service - lo stan-

ziamento di fondi a sostegno dei progetti 

RYLA, RYLA Junior ed Azione Giovani (per 

un tot. di € 2000), il contributo al Rotaract 

e Interact pari a € 1500, nonché la quota (€ 

2000) corrispondente alle annate 2015-2016 

e 2016-2017 (già deliberate in annate pre-

cedenti) destinate al Fondo per le Calamità 

Future. 

I service si orientano su tre linee di indiriz-

zo: Internazionale, Nazionale e Nazionale a 

Vision Locale; in queste 3 linee sono com-

presi ovviamente i service deliberati nell’an-

nata rotariana in corso e quelli da erogare 

nell’annata rotariana ma deliberati in anni 

precedenti.

Tra i Service Internazionali annoveriamo:
- Progetto propriamente caratterizzante 

l’annata rotariana 2017/2018 è il Progetto 

a favore del Cuamm (Medici per l’Africa) 

appositamente studiato per i RC italiani - e 

di cui il RC Padova è il capofila - a tutela 

della salute degli abitanti dei “ghetti” nella 

provincia di Foggia dove vivono in condizio-

ni “difficili” prostitute, braccianti e caporali. 

Tale service che mette in stretta relazione 

- In data 7 novembre u.s. tutti i soci sono 

stati raggiunti da un’email informativa sul 

fondo di € 5.000 destinato a finanziare uno 

o più service su proposta diretta dei soci del 

RC Padova. I service dovranno avere una 

valenza locale ed essere rivolti a sostegno 

diretto dei settori giovanili della popolazio-

ne o di attività promosse da giovani. La de-

ad-line per la presentazione delle proposte 

alla Segreteria del Club o al Presidente della 

Commissione alla propria email istituzionale 

(alessandro.zotti@unipd.it) è fissata per il 28 

novembre p.v. (ovvero a 3 settimane dal ri-

cevimento della email).

Sono infine allo studio del Presidente e 
del CD, ma non ancora deliberati:
- Service insistente su un residuo di € 3.768 

del Fondo Cottoni-Premio Gattamelata

- Service insistente su un residuo di € 4.000 

derivante dalla Chiusura del RIP

- Service da € 1.000 da attivare con l’Acca-

demia Galileiana

Alessandro Zotti

socie Giovanna Cauteruccio e Alessandra 

Mingozzi (finanziamento: € 10.000; service 

attivato per il III anno consecutivo ed am-

pliato con nuove misure di prevenzione e 

informazione); per questo service abbiamo 

chiesto il contributo distrettuale.

- Progetto per il sostegno alle misure contro 

la dispersione scolastica, avviato durante la 

presidenza Trivellato su proposta di Fran-

cesco Baldassarri (finanziamento: € 8.000; 

service attivato per il VI anno consecutivo)

- Il RC Padova ha mantenuto, inoltre, anche 

per questa annata rotariana il sostegno ai 

giovani musicisti dell’Accademia de “I Soli-

sti Veneti” (direttore Claudio Scimone, socio 

onorario del Club) con il finanziamento di 3 

borse di studio a giovani meritevoli selezio-

nati dall’Accademia stessa (finanziamento: 

€ 3.000)

Tra i Service Nazionali a “vision” locale, 
annoveriamo:
- Adesione al Service “Adotta un Ricerca-

tore” proposto dal VIMM (Istituto Veneto di 

Medicina Molecolare) e che prevede come 

capofila il R.C. Camposampiero (Finanzia-

mento: € 2.000)

- Adesione al progetto per l’acquisto di un 

ecografo per conto dell’Opera Provvidenza 

di Sant’Antonio (Sarmeola di Rubano, PD) e 

che prevede come capofila il R.C. Padova 

Nord (Finanziamento: € 1.000).

- L’iscrizione dei Soci all’ONLUS distrettuale 

(€ 1.050) nonchè l’erogazione a favore del 

Fondo distrettuale per le emergenze (€ 500) 

e del Fondo per le Calamità Future per l’an-

nata 2017 (€ 1.000) 
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Google Earth. 

Scoprii l’esistenza di luoghi incredibili, modi-

ficammo più volte i tracciati per intercettare 

quanto di più interessante. L’itinerario in po-

chi mesi diventò semi definitivo, cominciai a 

condividere con clienti e conoscenti la mia 

idea; nel corso del 2016 strinsi alcuni ac-

cordi di sponsorizzazione che mi permisero 

di assorbire parte dell’investimento. Volevo 

dare un valore di Service al progetto: l’occa-

sione arrivò quando Mattia Sciola mi parlò di 

SOS Villaggi dei Bambini, un’organizzazione 

internazionale capillarmente presente che si 

occupa di accoglienza di bambini nei loro 

territori d’origine. Proprio a Samarcanda si 

trova una loro importante struttura.

Ne parlai con Michele Forin, incoming pre-

sident, che con il consiglio direttivo accolse 

il progetto. Il club deliberò una somma che 

il referente italiano dell’associazione ha fat-

to avere alla struttura che, una volta giunti a 

Samarcanda, abbiamo personalmente visi-

tato. A marzo 2017 prenotammo gli alberghi 

segni di un uso montano (il precedente pro-

prietario era trentino) e il sale aveva corroso 

buona parte della carrozzeria sotto il il pia-

nale.

Da quel momento ogni giorno libero è stato 

destinato alla sistemazione del mezzo; poi 

si sa, l’appetito vien mangiando: man mano 

che l’allestimento procedeva, il progetto di 

preparazione usciva, fuori controllo, dal bu-

dget.

Ogni minimo dettaglio dell’auto, ogni aspet-

to utile è stato controllato, revisionato e mo-

dificato. Alla fine, dopo due anni di interven-

ti, con un investimento dieci volte superiore 

a quello d’acquisto abbiamo ottenuto un 

mezzo solidissimo e affidabile.

Nel frattempo affinavamo l’itinerario, anche 

grazie alla consulenza di Michele Orlando 

del Marco Polo Team, di Mattia Sciola, in-

stancabile motociclista padovano contatta-

to su Facebook e di Valentina Bassan, di Sti-

listi di Viaggio che ci ha seguito per la parte 

burocratica e organizzativa. A fine 2015 la 

perdita improvvisa di 

mia mamma aumen-

tò la dedizione al 

progetto; per me di-

ventava necessario, 

anche per allonta-

nare la tristezza del 

grave lutto, che tutto 

si potesse realizza-

re. Acquistai le car-

te stradali di mezzo 

mondo, le studiai. 

Lessi guide e navigai 

per decine di ore su 

mamma apparentemente mi appoggiavano, 

ma sono convinto che in cuor loro erano 

convinte che non avrei mai compiuto l’im-

presa. Mio papà invece, fuoristradista e so-

gnatore come me, appoggiava con entusia-

smo l’idea e fantasticava con me.

La sera di Natale 2013 capii che il miglior 

compagno di viaggio non poteva che essere 

lui. Ci siamo promessi una data lontana, suf-

ficiente a preparare dettagliatamente l’inte-

ro viaggio e abbiamo cominciato a pensare 

a Samarcanda, luogo mitico sulla via della 

Seta, crocevia tra oriente e occidente con 

grandi connessioni con Venezia.

Nei mesi successivi le idee si schiarivano e 

i dettagli aumentavano; fantasticavamo su 

internet seguendo le storie e gli itinerari di 

chi aveva fatto imprese simili.

Era ora di concretizzare il progetto: se aves-

simo acquistato l’auto ci saremmo obbligati 

a fare sul serio! Il budget inizialmente stabi-

lito era contenuto, optammo quindi per un 

mezzo solido ma anziano. 

La consulenza di un 

amico Gesuita, ex 

venditore di auto ci 

indirizzò su un mez-

zo che mai avrei 

considerato: un Nis-

san Terrano II, pro-

babilmente il primo 

vero SUV della storia 

dell’auto.

Lo trovammo nell’in-

verno 2015; l’auto 

apparentemente in 

ordine presentava i 

Dal 15 luglio al 14 agosto 2017 sono riu-

scito a realizzare un sogno lungo quat-

tro anni: guidare fino a Samarcanda (Uzbeki-

stan) e tornare a casa insieme a mio Papà.

Quasi quattordicimila chilometri in 31 giorni 

di viaggio, un raid on the road molto impe-

gnativo ed emozionante al tempo stesso.

Ho iniziato a progettare questa avventura 

nell’ozio delle vacanze 2013: sentivo il bi-

sogno di un viaggio forte, di mettermi alla 

prova, di nuove esperienze. Nella testa mi 

frullava l’idea del Mongol Rally: dall’Italia a 

Ulan Bator su una rotta qualunque. Poi si 

abbandona l’auto e si rientra.

Un amico Rotaractiano aveva tentato l’im-

presa nel 2008 (interrotta in Pakistan dai 

monsoni) e la cosa mi eccitava; mi distur-

bava però l’idea di abbandonare l’auto (che 

per inciso ancora non avevo) e mi mancava 

la vera ragione per raggiungere proprio la 

Mongolia.

Nei mesi successivi ne parlai un po’ a casa, 

con gli amici, con i miei. Mia moglie e mia 

Davanti all’ingresso SOS bambini, Samarcanda La porta dell’inferno, Turkmenistan
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e cominciammo la tortuosa procedura per 

ottenere i visti. A maggio 2017 tutto fu pron-

to: la toccata e fuga in ambasciata iraniana a 

Milano per le impronte digitali chiuse l’intero 

iter organizzativo.

Non mi sembrava vero; tutto era pronto ed 

organizzato nei dettagli, finalmente poteva 

cominciare l’avventura. Il 15 luglio ci imbar-

cammo ad Ancona, direzione Igumeniza. Poi 

Salonicco, Istanbul, Samsum, Batumi, Yere-

van, Kapan, Tabriz, Teheran, Shahrud, Ma-

shhad, Ashgabat, Nukus, Moynaq, Bukha-

ra, Kiva, Samarcanda, Tashkent, Qyzylorda, 

Aralsk, Aqtòbe, Ural, Volgograd, Voronež, 

Kiev, Leopoli, Brno, Padova. 

Per chi avesse voglia di leggere, l’intero 

viaggio l’ho raccontato giorno per giorno su 

www.venezia-samarcanda.it

Stefano Marchi

Ci tengo a condividere alcu-
ni numeri, che raccontano 
in sintesi il viaggio:
-  13.875 km effettivi
-  1.800 circa litri di gasolio 

consumati
-  6 rifornimenti “pescando” 

dai serbatoi dei camion
-  240 ore di guida
-  31 giorni effettivi di viaggio
-  1 giorno di “reclusione” 

forzata in hotel di lusso
-  2 amici a bordo che hanno 

fatto la differenza per 1500 
chilometri

-  14 paesi attraversati
-  13 valute utilizzate

-  23 alberghi diversi (+ una 
notte in nave e una in tenda)

-  2 multe
-  27 giorni con problemi 

intestinali
-  3 riparazioni dal meccanico
-  50 pasti a base di carne alla 

griglia
-  decine di litri di tè freddo e 

cay bevuto
-  6 lampadine e 4 fusibili 

sostituiti
-  8 dogane attraversate
-  31 ore trascorse in dogana
-  7 ore l’attesa più lunga in 

dogana
-  250 km circa di off-road

  (perchè è un eufemismo 

chiamare “strade” alcune 

vie percorse), di cui circa 20 

sulla sabbia

-  1/2 chilo di olio motore 

rabboccati

-  6 capitali visitate

-  2148 metri la quota 

massima raggiunta

-  900 chilometri la tappa più 

lunga

-  2500 € devoluti in 

beneficenza

-  decine di incontri 

sorprendenti

di terza media e del biennio delle superiori di 

Padova e Provincia.

Quel pomeriggio non eravamo ancora consa-

pevoli che intorno a quel tavolo stava avvenen-

do un incontro di sinergie tra l’Ufficio Scolasti-

co, il Centro Donna ed il Rotary.

L’Ufficio Scolastico ci consentiva di strutturare 

il percorso nel linguaggio degli studenti, dan-

dogli un’impronta scientifica, ci permetteva di 

entrare nelle scuole con un patrocinio impor-

tante e di comunicare con loro attraverso un 

canale ufficiale.

Il Centro Donna portava l’esperienza di anni 

di sostegno a donne coinvolte in situazioni di 

violenza e di sensibilizzazione e diffusione di 

una cultura del rispetto tra uomini e donne. Noi 

mettevamo in campo la passione, il metodo e 

le competenze diversificate dei soci; il nostro 

non voleva essere un mero contributo eco-

nomico, bensì una partecipazione attiva dalla 

progettazione alla realizzazione. Il progetto alla 

Progetto contro la violenza sulle donne.

Eravamo seduti intorno a un tavolo nell’ufficio 

di Andrea Bergamo, direttore dell’ufficio scola-

stico territoriale.

Sergio Mutto Accordo e Franco Bonazzi, all’e-

poca presidente in carica ed incoming, aveva-

no portato un’intuizione ed un desiderio: l’idea 

che per contrastare la violenza sulle donne 

occorresse agire sulla prevenzione e sull’edu-

cazione dei giovani ad una cultura del rispetto 

tra gli individui ed il desiderio di ritagliare per 

il nostro club un ruolo attivo nel contrasto al 

fenomeno.

Si erano presentati con le operatrici del Centro 

Veneto Progetti Donna - l’unico centro antivio-

lenza della provincia riconosciuto dal diparti-

mento per le Pari Opportunità della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri - per farle conoscere 

al dirigente scolastico ed iniziare così a costru-

ire un progetto. 

A fine riunione non 

sapevamo cosa ne 

sarebbe scaturito e 

mai avremmo imma-

ginato che nei tre anni 

successivi, attraverso 

l’impegno di altri due 

presidenti, Claudio 

Griggio e Michele Fo-

rin, il progetto sareb-

be cresciuto coinvol-

gendo 426 studenti il 

primo anno, 781 il se-

condo e 1228 il terzo, 

con 51 classi aderenti 

Lettera ringraziamento Villaggio SOS bambini

La classe premiata nell’anno scolastico 2016/2017 presso l’Istituto Scarcerle

� SOS CHILDREN'S 
� VILLAGES 

UZBEKISTAN 

To: Rotary Club Padova

25 October 2017

Dear Mr Stefano,

Dear Mr Paolo 
 

Marchi,

On behalf of SOS Children's Villages Uzbekistan, I would like to thank you for your donation of 
Euro 2.500.

Your kind support will go a long way in shaping the life of the children and providing them 
with homes, mothers, brothers and sisters, and we trust that you share our pride in being a 
part of this humanitarian effort to help make homes for more and more needy children.

I appreciate your input in enabling SOS Children's Villages Uzbekistan to help children to 
grow up in loving homes. Achievements like this simply would not have been possible 
without valued supporters that donate to our work as you do.

With many thanks for your support and best wishes.

Yours sincerely,

� 
Gulnoza Abidova
National Director 
SOS Children's Villag s Uzbekistan

SOS Children's Village Association 
Uzbekistan 
Sh. Rashidov St. 16, Tashkent 
6th Floor, East Side, 
100029 Tashkent •t 
POYTAKHT Business Centre 
Uzbekistan 

T +99871 140 97 28 
F +99871 140 97 30 
sos-na@sos-kd.uz 
www.sos-kd.uz 

A loving home for every child
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to “conoscere al di la’ degli stereotipi”. Un 

punto da cui partire per costruire un modello 

di relazione equilibrato tra le persone dove non 

esiste la subordinazione di una persona nei 

confronti di un’altra.

La violenza si contrasta costruendo una cul-

tura del rispetto tra gli individui, esaltando le 

differenze tra gli uni e gli altri e connotando-

le di accezioni positive, proponendo percorsi 

a partire dalle scuole che insegnino a gestire 

le difficoltà di relazioni, riscoprendo il valore di 

termini come gentilezza e rispetto.

La struttura del percorso è il vero punto di forza 

del service e si sviluppa in più fasi lungo tutto 

l’anno scolastico.

Novembre/dicembre: il punto di partenza è 

la somministrazione agli studenti di un que-

stionario che indaga la percezione del ruolo di 

maschio e femmina. In seguito alla rielabora-

zione dei dati, ad ogni classe viene restituita 

la fotografia delle proprie risposte. Da qui la 

possibilità di costrui-

re una formazione ad 

hoc, calibrata sulla re-

ale situazione di ogni 

classe e non standar-

dizzata.

Gennaio/febbraio: 
la seconda fase con-

sta di due momenti 

differenti preparati a 

seconda delle carat-

teristiche riscontrate 

in ogni singola classe; 

dapprima vengono

fornite nozioni teo-

fine risulterà scritto a più mani, sotto la severa 

supervisione di Andrea Bergamo fondamentale 

per la definizione di una metodologia scienti-

fica.

Il service si rivolge agli adolescenti, perché è 

nella fase dell’adolescenza che si radicano i 

comportamenti ed i modelli etici che accompa-

gnano l’individuo in tutto il percorso della vita.

Il luogo di svolgimento è la scuola, perché è il 

contesto privilegiato in cui intervenire per pre-

venire il diffondersi ed il radicarsi di compor-

tamenti violenti, è l’ideale per creare il giusto 

clima di futura convivenza tra uomini e donne. 

La parola chiave è la prevenzione, il primo e più 

efficace strumento per contrastare la violenza 

sulle donne e per creare una coscienza collet-

tiva responsabile. Prevenzione vuol dire partire 

da quelle che sono considerate le cause della 

violenza sulle donne, in primo luogo gli stere-

otipi che ingabbiano uomini e donne in ruoli e 

relazioni predefinite e da cui è difficile uscire. 

Per questo abbiamo voluto chiamare il proget-

ma edizione, gli insegnanti hanno chiesto la 

predisposizione di un secondo modulo riserva-

to agli studenti che nel precedente anno sco-

lastico hanno partecipato al corso sugli “stere-

otipi di genere” . È nato così il modulo “violen-

za contro le donne”. Quella in corso è la terza 

edizione, diversa dalle precedenti non solo per 

la più ampia platea di studenti coinvolti, ma ar-

ricchita nei contenuti grazie alle opinioni ed ai 

suggerimenti di ragazzi e insegnanti sul percor-

so effettuato. Il progetto cresce e matura e i fe-

edback lo rendono più a misura delle persone 

a cui è rivolto. Quest’anno hanno contribuito al 

finanziamento i Rotary Club di Camposampie-

ro, Padova Euganea e Padova Nord; il Distretto 

ne ha riconosciuto la validità, assegnando per 

la seconda volta il contributo distrettuale.

Giovanna Cauteruccio

riche sul tema degli stereotipi di genere, ac-

compagnando ogni spiegazione con esempi 

inerenti alla realtà quotidiana che vivono i ra-

gazzi nonché all’influenza sociale che subisco-

no sin dall’infanzia. Sono proposte immagini e 

contenuti multimediali, gli stessi che i ragazzi 

possono vedere ogni giorno on line.

Il secondo momento prevede la restituzione 

agli studenti dei questionari con dibattito sti-

molato dalle psicologhe sui nodi critici emersi 

dalle loro risposte.

Marzo/aprile: il terzo incontro prevede la vi-

sione di immagini pubblicitarie che utilizzano 

il corpo femminile per sponsorizzare qualsi-

asi concept. Attraverso la metodologia del 

role playing si propone ai ragazzi di osservare 

l’interazione tra genitori e figli, impersonificati 

dagli stessi alunni, generando una riflessione 

sulle possibili motivazioni legate al diverso trat-

tamento dei figli a se-

conda del genere.

Maggio: a conclu-

sione del percorso 

le classi sono invita-

te a partecipare a un 

concorso con la pro-

duzione di un video 

che esprima quanto 

interiorizzato nel per-

corso. I video sono 

valutati da una com-

missione composta 

da membri dell’Ufficio 

Scolastico, del Centro 

Donna e del Rotary.

Sulla base dei risultati

raggiunti sin dalla pri-
Anno scolastico 2016/2017 gli operatori e le psicologhe del Centro Veneto

Progetti Donna durante il convegno presso l’Istituto Scarcerle
Anno scolastico 2015/2016 gli organizzatori del Rotary club Padova e del del Centro Veneto 
Progetti Donna in occasione del convegno finale presso l’Orto Botanico
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GEMELLAGGIO CON ROTARY CLUB ISTANBUL EMINONU

Rapporti Internazionale del nostro Club, dal 

Presidente del Rotary Club Istanbul Eminonu, 

Huseyin Sonmez, e come testimoni, Ambrogio 

Locatelli, Presidente del CIP Italia-Turchia e 

dalla Sua corrispondente turca, Rona Ozgur e 

dall’Incoming President Hasan Senel. Hanno 

onorato con la loro presenza anche l’Incoming 

Governatore del Distretto 2420 della Turchia, 

Tahsin Tugrul.

Una loro numerosa delegazione, più di 30 per-

sone, è venuta poi in visita a Padova per più 

giorni, Presidente Antonio Righetti, generoso 

come sempre e stupendo ospite.  Ad acco-

glierli al loro arrivo in Hotel, Claudio Martines 

con Ebe, il sottoscritto con Grazia, che ha do-

nato a tutte le Signore una rosa di benvenuto.

Alla conviviale di gala ci hanno onorato con la 

loro presenza il CIP Italia-Turchia, Ambrogio 

Locatelli, e Gianni Jandolo,  ICC-InterCountry 

Committees - Chair of Executive, con le ri-

spettive Signore. Noi siamo andati ad Istanbul 

ospiti del Club gemello per contraccambiare 

la visita, dal 9 al 12 Ottobre 2008 con una de-

legazione di 15 

persone gui-

data dal Presi-

dente Roberto 

Busetto e com-

posta da Nel-

la e Marcello 

Acerboni (past 

President), Pier 

Luigi Cereda 

(Incoming Pre-

sident), Anna 

Maria e Luigi 

Chieco Bian-

COMMISSIONE CLUB
DI CONTATTO

In occasione di una riunione rotariana a Milano 

con Clubs rotariani Turchi all’inizio del 2007, a 

cui ho partecipato di mia iniziativa, ho incontra-

to l’allora CIP, Comitato InterPaese, Italia-Tur-

chia, Ambrogio Locatelli, ed il Suo predeces-

sore, Gianni Jandolo, che mi hanno introdotto 

ad eminenti Past Governors Turchi. Da lì è nata 

l’dea di un gemellaggio, ispirato anche dal Go-

vernatore Atilla Gonenli del Distretto 2420 e 

Socio del Rotary Club Istanbul Eminonu, che 

ha dimostrato fin dall’inizio grandissima Amici-

zia ed interesse per il nostro Club.

Il gemellaggio fra i nostri due Clubs è stato 

sottoscritto sotto la presidenza di Angelo Gat-

ta e per la firma siamo andati ad Istanbul l’allo-

ra Incoming President, Antonio Righetti, io ed 

una delegazione, presente il CIP Italia-Turchia, 

Ambrogio Locatelli, venuto espressamente.

L’atto è stato firmato da Antonio Righetti, il 

sottoscritto, allora Prefetto e Responsabile dei 

Golf Club La Montecchia è stato un tripudio 

per il nostro Club con scambi di doni e brindisi 

di Amicizia bellissimi discorsi tra cui quello del 

Presidente del Rotary Club Istanbul Eminonu, 

Hasan Senel, che ha fatto anche bellissimi 

doni in ricordo dell’avvenimento.

In quella occasione ho fatto un DVD che ho 

distribuito in seguito.

Ci siamo quindi incontrati 4 volte.

Attualmente mantengo dei contatti con alcuni 

membri del Club di Istanbul, soprattutto per far 

loro sentire la nostra vicinanza in questi mo-

menti non facili per il loro Paese e città.

Proprio in questi giorni ho parlato col Past 

President Hasan Senel, che mi ha rassicurato 

sulla situazione e Yuksel Umuter, che parla an-

che italiano, mi ha scritto che spera presto di 

venire a trovarci…speriamo che questo sia di 

buon augurio per il loro Paese tutto.

Un auspicio è anche che l’attuale Presidente, 

Betul Ayberk, è una Donna!

Mario Trivellato

chi, Emanuele Cozzi, Daria Minucci, Rossella e 

Giovanni Rampi, Chantal e Bernhard Schrefler, 

Mario Trivellato e Laura e Marco Bernardini, 

amici del nostro Presidente.

Il Presidente Hasan Senel e tutti i Soci del Club 

Turco sono stati di una squisita ed indimen-

ticabile ospitalità, organizzando un soggiorno 

piacevolissimo ed istruttivo e facendoci senti-

re in ogni momento tra grandi Amici.

La cena di gala, venerdì 10 Ottobre presso 

l’Hotel Hyatt, loro sede di ritrovo, è stata una 

preziosa occasione di incontro tra i due Clubs 

gemellati e le due rispettive culture. Erano pre-

senti moltissime Autorità Rotariane ed i Soci 

del Club ospitante si sono prodigati tutti per 

farci sentire a nostro agio.

Tutto il soggiorno, particolarmente interessan-

te e piacevole, ci ha permesso di visitare luo-

ghi ricchi di storia e cultura e di approfondire 

la conoscenza fra noi e ci ha portato ad incon-

trare molti altri Rotariani, ai quali ci accomuna 

il desiderio di servizio verso il prossimo.

Abbiamo a tal proposito potuto ammirare la 

realizzazione di un loro im-

portante Service con la ri-

strutturazione di una scuo-

la elementare e media in 

uno dei più poveri quartieri 

della loro città.

Nel 2009 per il 60° del-

la Fondazione del nostro 

Club una numerosa dele-

gazione di Istanbul è venu-

ta  ospite del Club assieme 

agli Amici di Ginevra. Tre 

giorni indimenticabili per 

tutti noi. La cena di gala al Istanbul: festeggiamenti per il gemellaggio



LE NUOVE GENERAZIONI SENIOR E GIOVANI: CONFRONTO TRA GENITORI E FIGLI SUL ROTARY

3332

sociazioni ed Enti per promuovere nuovi ser-

vice. Insomma, come si direbbe oggigiorno, 

Voi ci avete offerto un certo know-how e noi 

abbiamo cercato di sviluppare qualcosa di 

buono, qualche volta riuscendoci, altre volte 

meno.

Relativamente ai punti di debolezza, mi ven-

gono in mente alcuni aspetti che all’epoca 

non mi convincevano troppo. Per esempio 

ho sempre notato (ma in qualche modo lo 

giustificavo col fatto che non tutti possono 

essere interessati alle stesse cose) che alcu-

ni vostri Soci erano impegnati in prima linea 

nei rapporti con noi e vedevo nei loro occhi 

la fiamma dell’entusiasmo. Ci incoraggia-

vano a fare le attività all’interno del Club e 

anche alle Conviviali, erano sempre curiosi 

di parlare con noi; in poche parole, li senti-

vamo molto vicini. Altri invece sembravano 

poco interessati. Dunque ritengo che vada 

sempre portata avanti la collaborazione tra 

Club dei grandi e Club dei piccoli, in modo 

che le distanze si accorcino, e tutti i Soci si-

ano ben coscienti che i giovani esistono e 

realizzano qualcosa, autonomamente o in 

collaborazione col Club padrino.

Altro aspetto migliorabile è anche quello 

della collaborazione e della condivisione 

dell’impegno in alcuni Service. Un modo 

per lavorare fianco a fianco e per impara-

re come vanno fatte le cose. Qualche volte 

questa collaborazione ha funzionato altre 

volte meno.

Infine, suggerirei di prevedere un numero di 

service minimo (anche piccolo, ma irrinun-

ciabile) così almeno noi giovani abbiamo 

quell’impulso in più a completare i progetti, 

di forza e di debolezza nei rapporti con il 
Rotary Club Padova?

Come accennato prima, nella mia espe-

rienza all’Interact mi è talvolta capitato, ini-

zialmente, di provare una forma di timore 

reverenziale. Tuttavia ricordo perfettamente 

la disponibilità e l’entusiasmo di quelli tra di 

Voi che avevano creduto in questo proget-

to per giovani liceali e che ci stimolavano a 

organizzare attività di servizio (aiuto allesti-

mento banchetti e vendita di arance per Airc, 

sostegno ai piccoli della Casa del Bambino 

con pomeriggi in loro compagnia, organiz-

zazione di feste con successiva devoluzione 

del ricavato ad associazioni del territorio o 

nazionali, solo per ricordarne alcuni). L’inco-

raggiamento e il sostegno concreto, in ter-

mini di esperienza e supporto logistico, of-

fertici dal Rotary Club Padova furono grandi 

e ci permisero di svolgere attività gratifican-

ti, nonché di partecipare a Conviviali in cui 

venivano trattati temi molto interessanti (dal 

Diritto, alla Medicina, passando anche per il 

mondo dell’Industria e perfino dello Sport). 

Tutto ciò contribuì certamente alla crescita 

personale di noi adolescenti e alla presa di 

coscienza di cosa fosse il Rotary Club Pa-

dova, e cosa si facesse al suo interno.

Venendo più propriamente alla domanda, 

devo dire che i principali punti di forza nei 

rapporti tra Interact e Club padrino stanno 

sicuramente nell’esperienza dei ‘grandi’ e 

nella qualità della struttura offerta. Mi rife-

risco ai consigli pratici su come organizzare 

le cose, alle competenze in molteplici settori 

dei Vostri Soci e alla rete di contatti con As-

2012), affiliato appunto al Vostro club e uno 

dei primi in Italia. Confesso che all’inizio, 

probabilmente data l’età di adolescente, ero 

un po’ in soggezione quando parlavo con i 

Vostri soci, magari per motivi legati alla ge-

stione dei Service o per gli inviti alle con-

viviali. Negli anni poi, come spero di aver 

modo di spiegare nelle risposte alle do-

mande successive, ho preso più confiden-

za, specie coi Soci che seguivano la parte 

di coordinamento dell’Interact, e acquisito 

una coscienza più piena di quella che è l’es-

senza del Rotary e in particolare del vostro 

Club, che reputo essere uno dei più gran-

di, in molti sensi. Intanto, avendo una lunga 

tradizione, ha raggiunto negli anni una no-

tevole credibilità e, soprattutto, ha potuto 

esprimersi al meglio con la realizzazione di 

numerosissimi Service e azioni che, senza 

dubbio, hanno fatto del bene. E per bene 

intendo che, dedicandovi ad iniziative lega-

te per esempio alla cultura, alla sanità e alla 

ricerca, avete dato segnali importanti alla 

comunità (auspicabilmente anche alle istitu-

zioni pubbliche).

Il messaggio che ho assorbito negli anni (o 

per lo meno il concetto che mi è rimasto 

dentro in maniera più vivida) è stato: “Met-

tersi al servizio del prossimo per una società 

migliore.”

Trovo tutto ciò decisamente positivo, dun-

que l’idea che mi sono fatto del Rotary Club 

Padova non potrebbe essere altrimenti.

Puoi raccontarci con brevi parole la tua 
esperienza come socio Interact? Punti 

Le nuove generazioni - Gabriele Pernigo 
intervista Andrea Paccagnella

Mi chiamo Andrea Paccagnella, ho 24 anni 

e frequento l’ultimo anno del corso di Lau-

rea Magistrale in Ingegneria Civile presso 

l’Università di Padova. Negli anni passati ho 

conseguito il diploma di Maestro di sci ed 

esercito questa professione durante i mesi 

invernali sulle Dolomiti (San Cassiano, Alta 

Badia). In generale, amo lo sport e sono cu-

rioso di tutto ciò che riguarda la cultura, l’at-

tualità e le novità tecnologiche. La mia più 

grande passione è tuttavia il mare e spero 

di poterlo vivere appieno nel futuro, magari 

facendo qualche navigazione su uno scafo 

a vela. Sono onorato dell’interesse del Vo-

stro Club a intervistarmi e spero di offrire un 

utile, seppure piccolo, contributo al Vostro 

Giornale.

Per quattro anni sei stato membro dell’In-
teract club di Padova e sei figlio di un no-
stro socio. Hai quindi respirato aria di Ro-
tary in famiglia e nel club. Che idea ti sei 
fatto del Rotary club Padova, membro del 
Rotary International dal 7.3.1949, Il cui 
scopo principale è, come tu certamente 
saprai, diffondere il valore del servire in-
teso come motore e propulsore ideale di 
ogni attività?

Premetto che la prima volta che incontrai il 

mondo Rotary, avevo circa 15 anni: in que-

gli anni prese vita l’Interact Club di Padova 

(di cui sono stato membro negli anni 2008-
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tecnologia (nello specifico dalla possibilità 

di comunicare non-stop, a distanza). Pro-

babilmente è aumentata la possibilità di te-

nere contatti, anche lontani (parte positiva), 

certamente si può essere costantemente in 

contatto con tutto e tutti, ma non è sicuro 

che la qualità di tali rapporti sia buona; tutta 

questa foga, ci rende forse solo più agitati 

e insofferenti (parte negativa, secondo me); 

al contempo però ci parrebbe rinunciatario 

stare fuori da questa mischia. E allora che 

fare? Dove trovare qualche solido riferimen-

to, oltre a quelli che, comprensibilmente, ci 

vengono offerti dalla famiglia e dalla cerchia 

di amici più intimi?

Beh mi verrebbe da dire che, in questo 

senso, l’appartenenza a qualcosa in cui si 

crede, per esempio un Service Club, può 

essere un’ottima risposta. In particolare, il 

Rotary può rappresentare la soluzione giu-

sta, in quanto le persone che ne fanno parte 

possono impegnarsi attivamente per nobili 

cause, stringendo al contempo legami cor-

diali e sinceri (talvolta di amicizia) con le per-

sone che si trovano a lavorare al loro fianco 

durante i service.

Direi in ultima analisi e ribadendo in sinte-

si quanto finora argomentato, che il Rotary 

rappresenta l’ambiente ideale per essere 

contemporaneamente concreti e umani.

Gabriele Pernigo

possiate fare e insieme potrebbe rivelarsi un 

fruttuoso investimento per il Rotary stesso e 

per il futuro del Paese.

In quest’ottica ritengo siano fondamentali i 

rapporti da Voi intrattenuti con Scuole e Uni-

versità, in ogni caso da potenziare per la re-

alizzazione, in collaborazione, di importanti 

iniziative ( ricerca, service, cultura).

In una” società liquida” qual’è quella di 
oggi, come dice il sociologo Bauman, 
cioè una società caratterizzata dall’as-
senza di qualunque riferimento solido 
può avere un senso l’appartenenza al Ro-
tary?

Sicuramente sì. Non mi è del tutto chia-

ro in che direzione vada la società di oggi. 

Da giovane, ho l’impressione che si stia 

molto spingendo sulla produttività, sulla li-

mitazione dello spreco di tempo, insomma 

sull’efficientamento di tutto. Premesso che 

sono d’accordo sul fatto di voler migliorare 

la tecnologia, i servizi e la qualità della vita 

delle popolazioni, trovo che ci si imbatta og-

gigiorno spesso in scelte dettate dalla fretta, 

dall’agitazione del dover risolvere problemi 

e offrire soluzioni in tempi rapidissimi. La 

saggezza e la tranquillità (che per esempio i 

Nonni sono in grado di trasmettere) sembra-

no puntualmente dimenticate o comunque 

decisamente trascurate, sopraffatte dall’in-

cessante turbinio delle attività quotidiane 

e dalla ricerca della performance. Noto ciò 

anche nei rapporti umani, che sono facili-

tati e talvolta al contempo penalizzati dalla 

esperienze per fare questo salto aiutando a 

sviluppare competenze, capacità organizza-

tive e maggior senso civico. 

Dunque concludendo vedo un grande po-

tenziale dentro il Rotary, attenzione alle pro-

blematiche sociali ed anche al territorio. Per 

quanto riguarda il tema dei giovani penso 

che si possa fare ancora meglio coinvolgen-

doli in progetti che riguardano il loro futuro. 

Quali critiche ti senti di esprimere con 
franchezza su questa istituzione? 

In parte le critiche le ho già fatte risponden-

do alla domanda precedente. Ribadisco che 

sarebbe opportuno potenziare la collabo-

razione con i giovani dell’Interact e Rota-

ract, seguendo da vicino le loro dinamiche 

al contempo pretendendo un loro impegno 

serio, costante e dimostrabile. Per Voi del 

Club Padrino sarà il più grande regalo che ci 

e siamo stimolati a darci da fare. 

Con l’impegno di tutti e una diffusione dei 

nostri programmi nella cerchia di amici, pa-

renti e, perché no, all’interno di Scuole e 

Università credo che le cose possano mi-

gliorare.

Il Rotary ti sembra un circolo chiuso per 
pochi eletti o intravedi in esso una pro-
iezione verso l’esterno, verso il sociale, 
verso i giovani? Una concreta attenzione 
alle problematiche del territorio?

Onestamente, non credo affatto che il Ro-

tary sia un circolo chiuso, semmai molto 

selettivo. Penso che non sia troppo cono-

sciuto in Italia. Paradossalmente, la maggior 

parte delle persone italiane che frequento, 

qui in Veneto o in altre regioni italiane, non 

sa nemmeno cosa sia, oppure, qualora l’a-

vesse sentito nominare, lo approccia con 

diffidenza. Purtroppo in Italia 

ho l’impressione che, specie 

nella mia generazione, manchi 

un sano concetto di associa-

zionismo o appartenenza a un 

club. Il Rotary ha al suo interno 

grandi valori di riferimento ma 

deve spendersi di più all’ester-

no verso il sociale con progetti 

coinvolgenti e sempre di più 

verso i giovani, aiutandoli a tra-

ghettarsi dalla scuola al mondo 

del lavoro. All’interno della Fa-

miglia Rotariana esistono tutte 

le qualità, le conoscenze e le Roberto ed Andrea Paccagnella
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IL NUOVO STATUTO E REGOLAMENTO

Nell’ottica di condivisione della vita di Club riportiamo una sintesi delle piu’ significative deci-

sioni del Consiglio Direttivo; i verbali sono visionabili con una richiesta al Segretario Bortoloz-

zo. I Soci possono partecipare alle riunioni del Direttivo.

DELIBERE PER INNOVAZIONI DEL CLUB 
Ricordiamo alcune delle innovazione già deliberate dal Consiglio Direttivo.

VERBALE DELIBERA

VII - Deliberata la chiusura del RIP Rotary Interclub Patavini a far data 31.12.2017.
- Deliberati i nominativi dei Soci Onorari per l’a.r. 2017-2018.
- Accolte le dimissioni dei Soci Menzi, Chiarotto e Terrani.

VIII - Accettate le dimissioni del Socio Agostinelli.

IX - Deliberata l’ammissione di due nuovi soci, Stefano Rognini ed Edoardo Siano.
- Deliberato il versamento alla Onlus Distrettuale.

Assemblea
Soci

- Eletto il Presidente per l’a.r. 2019-2020 Massimo Pegoraro.
- Eletto il Consiglio Direttivo per l’a.r. 2018-2019 che risulta quindi composto da: 
Giovanna Cauteruccio, Claudio Griggio, Roberto Guggia, Stefano Lupi, Francesco 
Mazzarolli, Daria Minucci, Paola Passuello, Roberto Scattolin, Alessandro Zotti, oltre 
al Presidente uscente ed a quello entrante.
- Deliberato il nuovo regolamento e lo statuto del Club.
- Approvato il bilancio 2016-2017 ed il bilancio preventivo 2017-2018.

VERBALE DELIBERA

II Possibilità per i soci d’invitare ad ogni conviviale a spese del Club un totale di 
due ospiti potenziali nuovi soci dandone preventiva comunicazione alla segreteria 
operativa.

II Comunicazione ai Soci delle decisioni del direttivo e possibilità per i medesimi di 
presenziare ai Consigli Direttivi dandone preventiva comunicazione al Segretario.

II Predisposizione di un nuovo sito anche in versione mobile con possibilità di 
prenotare conviviali.

III Predisposizione di alcune tavole rotonde per le conviviali con protagonisti i soci.

IV Nomina di un responsabile unico delle comunicazioni esterne.

IV Creazione della Commissione “eventi culturali del Club”.

IV Predisposizione del giornale del Club con nr 4 numeri riservati ai soci ed 1 per i non 
rotariani.

V Predisposizione di un corso d’ informatica un‘ ora prima delle conviviali ad opera 
del socio Franco Bombi dandone preventiva richiesta alla segreteria operativa.

VI Definizione di un mansionario dettaglio per la segreteria operativa.

Il Consiglio Direttivo ha deciso di non intro-

durre alcuna modifica regolamentare sul pun-

to, ritenendo di continuare a privilegiare la riu-

nione con la presenza “fisica” dei soci.

Altra importante modifica che incide su una 

tradizione secolare, è quella prevista dall’art. 

7 del nuovo Statuto, laddove si modifica il 

numero delle riunioni obbligatorie da tenersi 

ogni mese.

Ebbene, da sempre il Club era tenuto a riu-

nirsi quattro volte al mese, per disposizione 

statutaria dalla quale era vietato discostarsi.

Ora, invece, è lasciata alla discrezionalità di 

ogni singolo Club la determinazione del nu-

mero di conviviali da tenersi mensilmente, 

con un numero minino fissato pari a due.

Anche su questo specifico aspetto il Con-

siglio Direttivo non ha ritenuto di introdurre 

modifiche al regolamento del Club, dato che 

la formulazione dell’art. 5 del Regolamento 

lascia spazio a decisione future di modifica 

della cadenza delle riunioni.

Francesco Mazzarolli

Il Consiglio Direttivo ha dovuto affrontare il 
tema dell’adeguamento dello Statuto e del 

Regolamento del Club alle novità introdotte 

da R.I. nel Consiglio di Legislazione dell’a-

prile 2016 e pubblicate nel vigente Manuale 

di Procedura.

L’adeguamento alle norme statutarie impone 

di recepire completamente le modifiche in-

trodotte a livello internazionale, e così è stato 

fatto.

Innanzitutto va evidenziata l’introduzione nel-

lo Statuto del Club dell’art. 3, di integrale nuo-

va formulazione, che risponde all’esigenza di 

specificare quali siano le finalità del club. 

Il testo merita di essere riportato per intero:

Le finalità del club sono di perseguire lo Sco-

po del Rotary, realizzare progetti di servizio 

con successo in base alle cinque Vie d’azio-

ne, contribuire a rafforzare il Rotary incremen-

tandone l’effettivo, sostenendo la Fondazione 

Rotary e sviluppando la partecipazione di di-

rigenti oltre il livello di club.

Le novità più incisive introdotte nello Statuto 

del Club riguardano la possibilità che il club 

possa riunirsi online, oppure anche che il sin-

golo socio –la cui assiduità potrebbe essere 

preclusa- possa presenziare attraverso una 

connessione online.

La fattispecie è introdotta dall’art. 8, primo 

comma, lett.a), dello Statuto. 

Si tratta di novità –è bene chiarirlo immedia-

tamente- che introduce una mera possibilità, 

lasciando liberi i singoli club di adeguare o 

meno le proprie norme regolamentari, pre-

vedendo o non prevedendo il collegamento 

online come sostitutivo della presenza fisica 

alla conviviale. 
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pra ogni lettino c’era un piccolo pupazzo o 

animaletto di peluche così ognuno si senti-

va più rassicurato tenendo vicino l’oggetto 

preferito. Tutti ci ringraziavano come fossi-

mo Babbo Natale ed invece erano loro che 

avevano fatto un percorso di rinascita supe-

rando spaventi e difficoltà.

Avevo toccato con mano la solidarietà e la 

vera amicizia e mi sono sentita orgogliosa di 

essere la moglie di un rotariano.

Anna Raber Pernigo

Il 4 Maggio 2013, con il governatore del 

Distretto e alcuni rotariani di Venezia e di 

altre città del Veneto, siamo andati a Miran-

dola per un evento molto speciale. Ricordo 

benissimo questa data perché era trascorso 

un anno dal tremendo terremoto che aveva 

colpito la città e molti altri paesi limitrofi del-

la provincia di Modena.

Il nostro Distretto avevo subito organizzato 

una raccolta fondi, ma la somma ricavata 

non si è dispersa in iniziative vaghe, ma tra-

mite i Rotariani del luogo, si è puntato su un 

progetto specifico: sistemare e rimettere in 

sicurezza la scuola materna del centro citta-

dino che aveva subito gravi danni. 

Mio marito aveva lavorato diversi anni alla 

Cassa di Risparmio di Mirandola e per que-

sto abbiamo lì ancora degli amici e molti bei 

ricordi ci legano a questa cittadina.

Arrivando abbiamo subito provato una stret-

ta al cuore: si vedevano chiese ancora di-

strutte; palazzi transennati e molte case ina-

gibili, ma giunti al punto d’incontro stabilito 

la situazione è cambiata completamente.

 Le autorità cittadine con stendardi e ban-

diere ci accolsero con grande calore e ri-

conoscenza, orgogliosi di farci vedere che 

l’asilo era agibile e già operante. Ci hanno 

fatto visitare tutti i locali ed alcune mamme 

ci hanno confermato la loro gioia nel poter 

riprendere le rispettive attività perché i loro 

bambini erano al sicuro. 

Ricordo in particolare una grande stanza 

dove erano sistemate tutte le brandine per 

il riposino pomeridiano dei più piccoli: so-

ciazione Premi, nel frattempo istituita dai 

nove club, il R.C. Padova. Il suo entusiasmo 

mi coinvolse al punto che, a distanza di un 

paio d’anni, mi ritrovai a far parte della giu-

ria e a presentare ufficialmente, nell’edizione 

del 2012, la premiazione avvenuta nell’Aula 

Magna del nostro Ateneo. Ricordo ancora la 

trepidazione con cui mi accostai a quell’e-

vento, chiamato a prendere la parola nella 

sala più importante di quella Università, nel-

la quale svolgevo allora il ruolo di ricercato-

re. E ricordo anche la commozione provata, 

di nascosto, ascoltando le parole di sincero 

ringraziamento, che i premiati rivolsero al 

Rotary, ricevendo quel riconoscimento da 

parte del territorio che li aveva accolti, per 

loro tanto importante, sicuramente più del 

modesto assegno che l’accompagnava.

Per motivi che ancora mi sfuggono, quello 

fu l’ultimo anno in cui il premio fu conferito; 

per volontà di alcuni club, infatti, l’Associa-

zione venne sciolta e il suo patrimonio resi-

duo devoluto alla Onlus del Distretto 2060. 

Si disse che alcuni club non si sentivano 

sufficientemente coinvolti e rappresentati; e 

che il Governatore avesse imposto di punta-

re su nuove iniziative.

Sopravviveva, tuttavia, in alcuni rotariani e 

nel nostro club, in particolare, il desiderio di 

recuperare lo spirito di quella meritevole e 

rimpianta iniziativa. Al punto che per quattro 

anni, dal 2013 al 2016, fu mantenuta nel RC 

Padova la Commissione Nord Est aperto, 

con una propria dotazione e con la missione 

di dare una nuova vita al Premio omonimo. 

Ciò che non fu però possibile, per la sostan-

ziale indsponibilità o indifferenza degli altri 

Nord Est aperto: una storia a lieto fine.

Il mio ingresso nel Club, avvenuto nel 2009, 

alla fine dell’annata presieduta dal prof. Ro-

berto Busetto precedette solo di alcuni gior-

ni lo svolgimento di un’importante cerimonia 

presso il Centro Culturale San Gaetano. Si 

premiavano, tra gli altri, in quella occasio-

ne, alcuni lavoratori immigrati (dipendenti, 

professionisti, artigiani e piccoli imprendi-

tori), che si erano particolarmente distinti 

nella loro attività professionale, dimostrando 

piena capacità di integrazione nel tessuto 

sociale e produttivo della città di Padova e 

della sua provincia. Il premio, denominato 

“Nord Est aperto”, era stato istituito alcuni 

anni prima in memoria di Ruggero Menato, 

già socio del R.C. Padova Nord, ed era sta-

to abbinato ad un’altra iniziativa (Il Premio 

“Qualità nello sviluppo”, dedicato ad un 

altro illustre rotariano scomparso, Giorgio 

Pagliarani), che aveva come obiettivo il ri-

conoscimento di imprese ed enti che si fos-

sero distinti per il loro contributo all’innova-

zione e allo sviluppo sostenibile, in un’ottica 

di responsabilità sociale. La particolarità di 

quelle iniziative, che allora non fui in grado 

di cogliere in tutte le potenzialità, risiedeva 

nel fatto che entrambe vedevano il coin-

volgimento attivo, personale e finanziario, 

di tutti i nove R.C. della Provincia e di molti 

loro soci. 

Nel volgere di breve tempo, fui coinvol-

to nell’organizzazione del Premio Nord Est 

aperto dal nostro socio dr. Franco Bonazzi, 

che già rappresentava nel board dell’Asso-

My Rotary Moment
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nostro club aveva organizzato alcuni impor-

tanti service, come quello contro la disper-

sione scolastica e quello contro la violenza 

di genere. E non fu certo diffi cile convincere 

il suo Direttore, Andrea Bergamo, a sposare 

l’iniziativa. L’idea, infatti, era quella di soste-

nere quegli allievi, iscritti all’ultima classe 

della scuola secondaria di primo grado (ex 

club della provincia, almeno fi no all’assun-

zione della presidenza del club da parte del 

dr. Bonazzi. Egli si diede molto da fare, ma 

riuscì a gettare soltanto le basi dell’intesa tra 

i nove presidenti, che riuscì invero a concre-

tizzarsi solo l’anno successivo, sotto la pre-

sidenza del suo successore, prof. Claudio 

Griggio.

L’ostacolo principale 

ad una riedizione del 

premio era rappresen-

tato dai vincoli di natu-

ra fi scale posti all’uti-

lizzo dei fondi deposi-

tati presso la Onlus, in 

quanto gli stessi pote-

vano essere impiegati 

solo a benefi cio di per-

sone svantaggiate a 

causa delle loro condi-

zioni fi siche, psichiche, 

economiche, sociali 

o familiari; ma anche 

dalla resistenza di al-

cuni club a riproporre, 

negli stessi termini del 

passato, un’iniziativa 

a favore dei lavoratori 

extra-comunitari.

Fu allora che proposi 

a Franco Bonazzi di 

aggiustare il tiro e di 

coinvolgere nel proget-

to l’Uffi cio scolastico 

regionale, approfi ttan-

do della circostanza 

che insieme ad esso il 

ni di grave diffi coltà, vuoi per la malattia di 

uno dei loro componenti, vuoi per gli effetti 

prodotti dalla crisi economica che da alcuni 

anni affl igge il Paese.

Il giorno della premiazione, avvenuta a fi ne 

maggio del corrente anno, erano convenuti 

all’Istituto Duca degli Abruzzi i rappresentati 

delle scuole, diversi ragazzi con i loro geni-

tori e persino molti rotariani, non solo prove-

nienti dal nostro club.

Avevo preparato un breve discorso di circo-

stanza, che avrei probabilmente letto, per 

restare nei tempi del protocollo e vincere l’e-

mozione del momento. Ma, una volta presa 

la parola, non ho più letto un rigo di quello 

che avevo scritto e ho raccontato con garbo 

e delicatezza di quelle storie, di quello che 

esse ci potevano insegnare, di quali grandi 

cose possa ancora offrire, in un mondo ca-

ratterizzato dalla violenza, dalla indifferen-

za e dall’ignoranza, l’impegno nello studio 

(come nel lavoro), di quanto bene possa fare 

il Rotary attraverso l’attività di servizio dei 

propri soci.

Per qualche minuto ho percepito la grande 

emozione suscitata dalle mie parole, ho sen-

tito il calore della sala, ho provato l’orgoglio 

di essere rotariano e di spiegare, ricambiato 

da un vigile ascolto, in cosa consistessero 

l’attività e le fi nalità del sodalizio. Ho sen-

tito nuovamente la voce narrante della mia 

infanzia, che si compiaceva per quello che 

in quel momento stavo facendo. E ho ringra-

ziato in cuor mio il Rotary e quanti avevano 

reso possibile la magia di quell’istante.

Alessandro Calegari

terza media), che, pur trovandosi in condi-

zioni svantaggiate, si fossero particolarmen-

te distinti nello studio, offrendo loro un rico-

noscimento e un premio in denaro, che ne 

favorisse l’iscrizione alla scuola secondaria 

di secondo grado (ex scuola superiore).

La proposta, ribattezzata nel frattempo con 

il nome “Il Rotary per una scuola inclusiva” 

si rivelò vincente e fu accolta, infi ne, l’an-

no successivo anche dagli altri club della 

provincia, ottenendo, dopo le necessarie 

verifi che di compatibilità fi scale, il defi niti-

vo sblocco delle risorse giacenti presso la 

Onlus distrettuale (circa 6000 euro), a cui si 

aggiunsero le risorse autonomamente stan-

ziate dal nostro club (3000 euro). Sia pure in 

tempi molto ristretti, quindi, il bando fu con-

fezionato e l’iniziativa comunicata alle scuo-

le della provincia, che risposero con inaudita 

tempestività e inatteso entusiasmo.

I casi portati all’attenzione della Commis-

sione giudicatrice, di cui facevo parte in 

rappresentanza del nostro Club, mi fecero 

tornare alla mente certi racconti, estratti dal 

libro “Cuore”, che mia nonna materna, in-

segnante elementare d’altri tempi, sovente 

mi leggeva quando ero fanciullo. Storie che, 

con gli occhi umidi, stavo ad ascoltare, im-

medesimandomi nei personaggi creati da 

De Amicis. Storie di sofferenza, di pover-

tà, di malattia, che non credevo, diventato 

adulto, potessero ancora esistere nella so-

cietà postmoderna e, in particolare, nella 

società italiana del XXI secolo. Storie ancor 

più incredibili perché riguardanti non solo fa-

miglie di ragazzi stranieri, ma anche famiglie 

italiane, trovatesi a fronteggiare situazio-

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

Ufficio V – Ambito Territoriale di Padova e Rovigo 

SALUTI INTRODUTTIVI
Claudio Griggio, presidente Rotary club Padova
Alberto Palmieri, Governatore del Distretto Rotary 2060
Alberto Mioni, segretario della Onlus Rotary Distretto 2060
Andrea Bergamo, Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Padova e Rovigo

Presentazione dei dati relativi ai passaggi dall’Istruzione alla formazione
professionale  nell’a.s. 2016/17 
Cinzia Ghidini e Paola Stucchi, Ufficio Scolastico Territoriale di Padova

Azioni di Rete tra privato sociale e istituzioni come antidoto alla dispersione
Elisabetta Frigerio, Obbligo Formativo Provincia di Padova

Il Progetto Fuori Scuola del CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti)
Michela Bertazzo 3° IC Briosco, Vittorio Casalini, Sarah Corelli, Chiara Pasquato,
CPIA Padova

Buone prassi contro la dispersione scolastica
a cura degli istituti scolastici: Educandato San Benedetto-Montagnana; 
Alberti –Abano; IC Saonara; IC Piombino Dese; Meucci-Fanoli Cittadella;
Euganeo –Este; De Nicola -Piove di Sacco; IC Codevigo.

I have a dream: dispersione 0%
Andrea Bergamo, Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Padova e Rovigo

Il ruolo del Rotary: presentazione dei Service “Contro la dispersione scolastica”
e “Per una scuola inclusiva”
Alessandro Calegari, vicepresidente del Rotary club Padova

Premiazione delle Scuole e degli studenti

Rinfresco

29 MAGGIO 2017
Aula Magna  dell’I.T.A.S.
Duca degli Abruzzi

via Merlin 1 - Padova

Moderatore : Paola Rubini

CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA
PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

15.00

15.15

15.30

15.40

16.00

17.00

17.15

17.30

18.00

Hanno contribuito al service 
"PER UNA SCUOLA INCLUSIVA" anche:
R.C. ABANO MONTEGROTTO T.  R.C. CAMPOSAMPIERO
R.C. CITTADELLA   R.C. ESTE
R.C. PADOVA CONTARINI  R.C. PADOVA EST 
R.C. PADOVA EUGANEA  R.C. PADOVA NORD

ROTARY DISTRETTO 2060 ONLUS
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LE DOMANDE DEI NOSTRI SOCI

Date da ricordare

26 gennaio 2018 Mostra Rivoluzione Galileo
Palazzo Monte di Pietà Padova

Rotary Club Padova e 
Rotary Club Rovigo

16 febbraio 2018 Giornata del mangiar sano con 
visita al Mangiarsano Spa e 
relazione su biologico

Rotary Club Padova

7 marzo 2018 COMPLEANNO DEL CLUB Rotary Club Padova

11 marzo 2018
G. Teatro Geox

Grande evento di solidarietà sociale 
finalizzato alla raccolta di risorse da 
destinare a “Isola che c’è” Onlus 
per l’Hospice Pediatrico di Padova

Rotary Club Camposampiero 
ed altri Rotary Club Provinciali

14 marzo 2018 Tradizionale cena sui colli di Giorgio 
Agugiaro

Rotary Club Padova

21 marzo 2018 Visita azienda di Lorenza Zen Rotary Club Padova

6 aprile 2018 Camminata lungo le mura con Co-
mitato Mura di Padova

Rotary Club Padova e Comi-
tato Mura

10 aprile 2018
Teatro Verdi

Gran Concerto di primavera 
del Rotary Club International 
con la Fanfara dei Carabinieri 
3° Reggimento Lombardia in 
occasione della festa del 40° del 
Rotary Club Camposampiero

Rotary Club Camposampiero 
ed altri Rotary Club Provinciali

21-24 aprile 2018 GITA DI CLUB A NAPOLI Rotary Club Padova
Rotary Club Napoli Nord

4 maggio 2018 Visita osservatorio Asiago e gita 
sull’Altopiano

Rotary Club Padova e 
Rotary Club Asiago

28 maggio 2018 Cerimonia di premiazione progetto 
Contro la violenza sulle donne

Rotary Club Padova

27 giugno 2018 Cerimonia del passaggio delle 
consegne

Rotary Club Padova

Cosa dice il regolamento in tema di par-
tecipazione?

La materia è disciplinata dallo Statuto all’art. 

12, mentre il Regolamento si limita a prevedere 

le modalità operative della vita del Club. 

Lo Statuto, nel regolare la “Assiduità”, detta un 

insieme di norme dettagliate che si riferisco-

no in particolare ai casi nei quali l’assenza del 

socio può dirsi giustificata, o ai casi nei quali 

il socio può essere autorizzato a non presen-

ziare alle riunioni del Club. 

Una così puntuale disciplina dei casi di esen-

zione o giustificazione è motivata dal fatto che 

la “Assiduità” è un preciso obbligo del socio, la 

cui inosservanza viene sanzionata dallo stes-

so Statuto all’art. 15, n. 4, con la cessazione 

dell’affiliazione. Naturalmente non si tratta di 

sanzione automatica, ma lo stesso articolo 

prevede un’apposita procedura che può (non 

deve) essere posta in essere dal Consiglio di-

rettivo.

Va segnalato in particolare che, secondo quan-

to disposto alla lett. b) dello stesso n. 4 cit., 

tale procedura può essere azionata quando un 

socio risulti assente a quattro riunioni conse-

cutive, senza esserne esentato o dispensato. 

D’altro canto è evidente che la frequenza delle 

riunioni è uno dei presupposti essenziali per il 

perseguimento condiviso da tutti i soci degli 

scopi del Rotary come descritti agli articoli 3 e 

5 dello Statuto.

Francesco Mazzarolli

Quali sono i criteri di ammissione al Ro-
tary?

Tutti possiamo leggere nello statuto i principali 

criteri adottati per l’ammissione di un nuovo 

socio, criteri che si ispirano a concetti di etica 

morale e di professionalità ma, aggiungerei, 

anche di buon carattere e di capacità e pro-

pensione ai rapporti interpersonali. La proce-

dura è rigorosa e definita per statuto. I nuovi 

soci, al momento dell’ammissione, dichiarano 

spontaneamente la propria disponibilità a con-

tribuire attivamente alla vita del Club, diffon-

dendo l’ideale del servire che rappresenta il 

motore ed il cuore pulsante del Rotary Inter-

national. In realtà, oltre all’aspetto valutativo 

che il Club attiva per la scelta di accettare una 

nuova candidatura,  quello che conta è la mo-

tivazione di base del rotariano ad essere tale 

e, con questa, il suo senso di appartenenza al 

Rotary, come responsabilità, come impegno 

e certamente come piacere. L’ammissione al 

Rotary dovrebbe, a mio parere, sottolineare 

che il primo dovere del socio è la frequenza, 

l’assiduità nel partecipare alla vita del Club, 

punto di partenza per la nascita e lo sviluppo 

di un rapporto amichevole e fattivo con gli al-

tri soci. L’ammissione ad un Club rappresenta 

pertanto solo il primo piccolo gradino d’ingres-

so in una Organizzazione Internazionale dedita 

all’amicizia, al servizio e a quel “fare del bene” 

che ha caratterizzato lo spirito del Rotary fino 

dalla sua fondazione; e questa Organizzazione 

si alimenta principalmente attraverso la nascita 

di nuove amicizie e la reciproca frequentazio-

ne, motore fondamentale dei rapporti umani.

Roberto Guggia
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