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GLI AUGURI DEL GOVERNATOREGLI AUGURI DEL PRESIDENTE

Il mantenere ben saldo lo sguardo sui valori 

fondanti è stata la Vostra forza, e deve esse-

re il principio ispiratore di noi tutti.

I nostri valori sono più forti del tempo, ed è 

nostra responsabilità esserne ambasciatori, 

sempre.

Questo traguardo è in realtà un punto di 

partenza, di una nuova ripartenza. Voi siete 

stati, siete e sarete sempre un punto di rife-

rimento, non solo per me, ma sicuramente 

per tutto il Rotary.

Con profondo affetto e gratitudine.

Riccardo De Paola
Governatore 2018-2019 Distretto 2060

della rivista, che avrete notato essere spe-

ciale già nella copertina.

I fuochi d’artifi cio e l’oro evocano la festa e, 

dunque, senza indugiare oltre, brindo con 

Voi, cari Lettori ai settant’anni del Rotary 

Club Padova e all’amicizia!

Alessandro Calegari
Presidente 2018-2019

Carissimi amici è per me un privilegio po-

ter rivolgere a tutti Voi le mie più sentite 

congratulazioni per questo importante tra-

guardo raggiunto. 

Festeggiare un anniversario è un modo per 

fermarsi, per ripensare ed osservare ciò che 

è stato, per ripercorrere idealmente il lungo 

cammino percorso. 

Ma è anche l’occasione per rinnovare, nel ri-

cordo, la nostra scelta di appartenenza, una 

scelta che ci ha regalato la forza di cambiare 

e di stimolare cambiamenti.

Settanta anni sono davvero molti, e testimo-

niano la Vostra grande capacità di rimanere 

uniti e di superare insieme tutte le inevitabili 

e fi siologiche diffi coltà che ogni percorso in-

sieme comporta.

Cari Lettori, questo numero de “Il Mio 

Rotary” verrà distribuito nel giorno in 

cui il nostro Club  festeggerà il 70° anniver-

sario. Nel fascicolo troverete, quindi, accan-

to alle consuete rubriche, alcune pagine de-

dicate alla ricorrenza. Tra queste, Vi segnalo 

in particolare quelle dedicate ai Club con i 

quali abbiamo stretto gemellaggio, perché 

spiegano in breve chi sono e cosa 

fanno i nostri corrispondenti. 

La permanenza a Padova delle 

delegazioni provenienti da Gine-

vra, Istanbul e Rieti costituirà l’oc-

casione per rinsaldare e mante-

nere fecondi i rapporti di amicizia 

esistenti con i Club di quelle città. 

E proprio all’amicizia, che ritengo 

essere il vero tratto distintivo del 

Rotary, ho voluto dedicare l’ap-

profondimento di questo numero 
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L’ANGOLO DEL DIRETTORE

perduto e un gran numero di pubblicazioni 

scientifi che riguardano le emozioni, la loro 

defi nizione anche dal punto di vista evolu-

zionistico, la loro origine dal punto di vista 

neurofi siologico, i loro rapporti con la razio-

nalità, il loro valore comunicativo e sociale. 

Complessivamente, sia dal punto di vista 

teorico che sperimentale, dagli studi risulta 

l’assoluta rilevanza delle emozioni nel nostro 

mondo psichico, nel nostro comportamento 

e nella nostra vita. 

Le emozioni fondamentali presenti in tutte le 

culture sono sei/sette, almeno per la mag-

gior parte degli studiosi: tristezza, felicità, 

rabbia, paura, disgusto, sorpresa, cui alcuni 

aggiungono il disprezzo (Boncinelli 2010). 

Esse assumono una gradazione diversa 

nella loro espressione e ogni nostro stato 

emotivo deriva da una loro combinazione. 

Sono accompagnate da fenomeni somatici 

suscitati da attivazione del sistema nervoso 

autonomo e da impulsi neuroumorali, quali 

aumento del battito cardiaco, sudorazione, 

rossore o pallore, coinvolgimento viscera-

le (sensazione di nodo allo stomaco, gola 

asciutta, ecc), sintomi che talvolta ci met-

tono a disagio, in quanto non riusciamo a 

controllarli ed eliminarli. 

Le emozioni si generano e vengono imma-

gazzinate nel sistema limbico, in particolare 

nell’amigdala, struttura cerebrale del pale-

oencefalo, la parte più profonda, interna e 

antica del nostro cervello nella scala evoluti-

va, capace di dare un signifi cato emoziona-

le agli eventi e sede della memoria emotiva. 

Una nuova percezione o situazione provoca 

un richiamo emozionale: l’amigdala confron-

Emozioni e pensiero

Era un tardo pomeriggio d’inverno; pioveva 

forte, c’era un pò di nebbia e noi eravamo 

in autostrada, tornando da una vacanza, 

immersi nei propri pensieri. All’improvviso e 

senza che io ne intuissi il motivo, in prossi-

mità di una curva, mia moglie mi disse al-

larmata: “attento!” Istantaneamente, in ma-

niera inconsapevole, avvertendo un pericolo 

impellente, frenai bruscamente; la macchina 

sbandò sull’asfalto bagnato, fece un testa 

coda e si arrestò contro il guardrail. Per for-

tuna ne uscimmo incolumi. Avevo avuto una 

grande paura e l’emozione aveva suscitato 

una reazione non controllata dalla ragione. 

Anche se sono passati molti anni, non di-

mentico quell’episodio che si è impresso 

nella mia memoria. 

Così ricordo ancora l’espressione del volto 

di mio genero, quando, uscendo dalla sala 

parto, gli annunciai la nascita del suo primo 

bambino; esprimeva grande gioia e con-

tentezza per quell’evento che cambiava la 

sua vita. Aveva provato una forte emozio-

ne positiva, di felicità. La nostra vita, la no-

stra quotidianità è piena di emozioni, quelle 

che nascono dal nostro intimo e quelle che 

condividiamo con gli altri, in quanto l’es-

sere umano è squisitamente sociale. Non 

potremmo vivere senza emozioni, la vita sa-

rebbe piatta, sbiadita e senza interesse. La 

ricerca scientifi ca e le neuroscienze hanno 

a lungo trascurato lo studio delle emozioni, 

dando precedenza ai processi cognitivi del-

la mente. Oggi si sta recuperando il tempo 

frenata istantanea e improvvisa. 

Questo perché il nostro cervello ha conser-

vato i circuiti neurali ancestrali che dall’ami-

gdala vanno direttamente ai centri operativi, 

per cui essa può innescare una reazione non 

cosciente allo stimolo minaccioso, risposta 

emotiva diretta a uno stimolo percettivo 

(“attento!”), prima che i centri superiori ab-

biano la consapevolezza di ciò che sta ac-

cadendo. Nell’evoluzione questa via diretta 

ha avuto una grande importanza per la so-

pravvivenza consentendo una risposta rapi-

da, anche se poco precisa, ai pericoli. 

Oggi oltre a vantaggi, può però comportare 

reazioni eccessive e squilibrate rispetto allo 

stimolo; per esempio in preda alla rabbia 

potremmo avere una reazione emozionale 

impulsiva, che aggira la ragione, di cui poi 

successivamente ci pentiremo. In defi niti-

va la ricerca dimostra la complessità della 

mente umana, il groviglio delle interdipen-

denze fra percezione, memoria, razionalità 

ed emotività, l’esistenza di una intelligenza 

emotiva strettamente connessa all’intelli-

genza razionale, l’importanza delle emozioni 

nelle decisioni e scelte fondamentali della 

nostra vita. 

Dunque dovremmo allenarci a conoscere 

la nostra interiorità (il “conosci te stesso” 

di Socrate) e a saper decifrare e controlla-

re le nostre emozioni. In tal modo potrem-

mo trovare un equilibrio e una armonia tra 

sentimenti e pensiero, cuore e mente, che 

poi sono i costituenti essenziali della nostra 

umanità.

Angelo Gatta

ta l’esperienza corrente con i ricordi emozio-

nali, associa al fatto attuale l’emozione pro-

vata in passato, dando luogo a una nuova 

esperienza cosciente e soggettiva vissuta 

come emozione. L’amigdala ha collegamen-

ti con la corteccia cerebrale frontale che fa 

parte del neoencefalo, più recente nella sca-

la evolutiva. La corteccia frontale (in parti-

colare la orbitofrontale) processa ed elabora 

le emozioni, le controlla e le modula anche 

confrontandole con la memoria emotiva. 

Le emozioni, oltre a subire un controllo da 

parte della corteccia, la infl uenzano a loro 

volta, colorando emotivamente i nostri ra-

gionamenti e i nostri comportamenti e in-

tervenendo nelle nostre decisioni e scelte, 

assumendo così un ruolo di assoluta rile-

vanza nella nostra vita mentale. (G. Ran et 

al. Consciousness and Cognition 2018) Tal-

volta le emozioni sembrano sfuggire al con-

trollo della ragione, come nel caso della mia 
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sull’argomento, sia per motivi scaramantici, 

sia per non anticipare quanto dirò la sera del 

7 marzo. Intendo, invece, cogliere lo spunto 

dall’imminente celebrazione, per condivi-

dere con Voi alcune rifl essioni sull’amicizia. 

Vorrei, infatti, celebrare il nostro 70° anni-

versario nel segno dell’amicizia. E Vi spiego 

subito perché.

Credo, invero, che una dimensione impor-

tante all’interno del Rotary, ancorché sot-

tovalutata nei manuali e nei documenti uffi -

ciali, sia rappresentata proprio dai vincoli di 

amicizia che si instaurano all’interno e all’e-

sterno dei nostri Club e che rendono possi-

bili molte, se non tutte, le attività di servizio, 

vale a dire ciò che rappresenta la ragione 

ultima del nostro impegno come rotariani e 

la nostra esistenza nel mondo come Rotary.

Partirò dalla mia personale esperienza per 

spiegare meglio il concetto. Quando sono 

entrato nel nostro Club non conoscevo nes-

suno degli oltre cento soci che lo compone-

vano, all’infuori del mio presentatore. Così 

Il Rotary e l’amicizia.

Mi trovo a scrivere questo editoriale nel Ro-

tary day (giorno in cui si ricorda annualmen-

te la fondazione del Rotary International), 

mentre fervono i preparativi delle celebra-

zioni del 70° anniversario della fondazione 

del nostro Club. E, mentre cerco l’ispirazio-

ne, penso alla cura con cui ogni cosa è stata 

pianifi cata, ai moltissimi scambi epistolari e 

telefonici, all’impegno profuso dai tanti soci 

che mi stanno aiutando per rendere unico 

l’avvenimento. Mi chiedo se abbiamo scor-

dato qualcosa e attendo con trepidazione di 

conoscere i componenti delle delegazioni 

che saranno nostre ospiti nella settimana 

dell’anniversario, desideroso di condividere 

le attività culturali e sociali che abbiamo per 

loro programmato.

Il timore che qualcosa possa non funzionare 

è naturalmente presente, ma prevale in me 

un senso di gioioso ottimismo, alimentato 

dall’affettuosa e sincera 

premura di quanti si stan-

no prodigando perché 

tutto riesca al meglio. Ci 

sarà naturalmente modo 

per ringraziarli tutti, ma 

posso iniziare a farlo già 

ora, visto che i più leg-

geranno questo scritto 

quando le celebrazioni 

dell’anniversario saranno 

ormai concluse.

Nulla più di questo, tut-

tavia, voglio aggiungere 

stabilire rapporti sinceri e paritari con i Pre-

sidenti degli altri Club. Le forti relazioni di 

amicizia che si sono tra noi sviluppate han-

no consentito di trasformare i positivi rap-

porti di collaborazione già esistenti tra i vari 

Club in vere e proprie occasioni di crescita e 

arricchimento reciproci, da cui risulta bandi-

to ogni sentimento d’invidia o gelosia, come 

pure ogni rapporto di primazia o subalter-

nità. C’incontriamo, discutiamo, ci confi dia-

mo, ci divertiamo: siamo diventati dei veri 

amici.

Analoghi rapporti di amicizia si sono imme-

diatamente creati anche con il Governatore 

e gli Organi distrettuali, al punto che io sento 

di appartenere con orgoglio ad una struttura 

che trascende, per dimensioni e interessi, i 

confi ni del mio Club; e so di non sbagliare 

quando affermo che gli obiettivi perseguiti 

dal nostro Club e dal Distretto sono in tutto 

comuni e condivisi.

Il gemellaggio stretto a novembre con gli 

Amici di Rieti, insieme alla grande occasio-

ne, offerta dalla celebrazione del 70° anni-

versario, di rinsaldare i rapporti di amicizia 

esistenti con i Club di Ginevra e Istanbul 

Eminönü, da più tempo gemellati col nostro 

Club, mi hanno infi ne trasmesso una dimen-

sione ancor più ampia dell’amicizia che può 

svilupparsi all’interno del Rotary. Stiamo or-

ganizzando il soggiorno dei nostri ospiti, in 

modo che essi si sentano a casa, tra amici.

Ecco, dunque, il motivo per cui ho ritenuto 

di parlare, proprio in questo numero, quello 

del nostro settantesimo anniversario, dell’a-

micizia nel Rotary.

La potenza dell’amicizia, tra i soci, tra i Club, 

come non conoscevo le fi nalità e il funzio-

namento del Rotary. Solo col tempo, strin-

gendo amicizia con i soci e frequentandoli, 

accettando di essere da loro coinvolto nei 

progetti di servizio del Club, partecipando 

alle riunioni e al lavoro delle Commissioni e 

del Direttivo, ho incominciato ad apprezzare 

il valore e l’importanza del Rotary per la so-

cietà. Me l’hanno fatto capire proprio gli altri 

soci, offrendomi la loro amicizia.

Devo essere sincero. Considerato il ritmo 

già frenetico delle mie giornate, non mi sarei 

mai impegnato nel Club, fi no ad accettare 

l’incarico assai oneroso della presidenza, se 

non mi fossi fi dato dei “nuovi” amici rotaria-

ni, se non avessi potuto contare sul soste-

gno di persone amiche intorno a me, se non 

avessi avvertito la loro stima, da me ricam-

biata, se non avessi percepito la sensazio-

ne di condividere con loro gli stessi ideali. E 

non continuerei a svolgere, oggi, il mio com-

pito di Presidente con tanto entusiasmo, se 

non credessi che l’altrui apprezzamento per 

quello che faccio e il modo in cui lo faccio è 

un apprezzamento sincero, se non sentissi 

che il successo o l’insuccesso delle mie pro-

poste sono vissuti dai soci con la stessa mia 

gioia o lo stesso mio sconforto.

Il riferimento all’amicizia, dunque, non è af-

fatto casuale, poiché le situazioni e gli stati 

d’animo che ho appena descritto non sono 

altro che i segni caratterizzanti dell’amicizia. 

Essi sono: il sostegno reciproco, la stima ri-

cambiata, la condivisione degli ideali, la sin-

cerità, l’empatia.

Ma la cosa più positiva che potesse capi-

tarmi, da Presidente, è stata l’avventura di 
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fa della diversità, che altri vedono come un 

limite, il suo punto di forza; tanto da imporre 

che all’interno di ciascun Club si rifl etta, con 

il sistema delle classifi che professionali, la 

complessità della società circostante. 

Ora, non è un caso, che il Rotary sia stato 

fondato da un gruppo di amici e mi piace 

pensare che questo gruppo di amici si sia 

nel tempo allargato in modo geometrico, 

sino a comprendere tutti noi.

Vorrei concludere questi miei pensieri sull’a-

micizia, citando un famoso componimento 

di Cicerone, anch’egli avvocato, come Paul 

Harris. 

Nel dialogo de amicitia, egli fa sostenere a 

Lelio un vero e proprio elogio dell’amicizia, 

che l’oratore considera il sommo bene di 

una vita felice, superiore a ogni ricchezza e 

alla stessa salute; e che Lelio (Cicerone) fon-

da non già sulla utilitas (il calcolo e la conve-

nienza), ma sulla benevolentia (l’affetto sin-

cero, profondo e disinteressato), giungendo 

a ritenere i vincoli di amicizia superiori agli 

tra i Distretti, sembra infatti a me essere la 

vera forza del Rotary, tanto nella sua dimen-

sione locale, quanto e ancor più nella sua 

dimensione universale. Perché l’amicizia 

rappresenta quello stimolo in più, che non fa 

avvertire la fatica e non fa temere il fallimen-

to, che aiuta a superare le diffi coltà e che, in 

ultima istanza, motiva gli appartenenti al Ro-

tary a realizzare ciò che le Istituzioni gover-

native o religiose, ma anche le società com-

merciali non riescono o faticano a realizzare.

Ciò che le une fanno per vincolo statutario 

o imposizione normativa, le altre per fede o 

ideologia, le altre ancora per mero calcolo e 

nei limiti del profi tto, il Rotary lo fa in modo 

disinteressato, credendo nella forza dell’a-

micizia che mette in relazione le persone di 

buona volontà indipendentemente dalla loro 

fede, dalla loro nazionalità o cultura, dal loro 

censo o dalla loro professione, in ragione 

dell’unico obiettivo comune di promuovere il 

miglioramento delle condizioni di vita (socia-

li, economiche, culturali, sanitarie, di pace) 

dell’umanità. 

Rovesciando gli sche-

mi tradizionali, fondati 

prevalentemente sulla 

tutela dell’interesse del 

gruppo (nazionale, cor-

porativo, settario ecc.), il 

Rotary mette sopra ogni 

cosa la cura degli altri e 

svolge attività di servizio 

mediante la condivisione 

delle competenze, delle 

risorse, dell’amicizia fra 

i suoi componenti. Esso 

sere ammoniti e fare l’una cosa apertamente 

e senza asprezza e accettare l’altra con pa-

zienza e sopportazione, così si deve ritenere 

che non vi sia nell’amicizia male maggiore 

dell’adulazione, del servilismo, della corti-

gianeria.

Leggendo queste parole, di oltre duemila 

anni fa (il La elius, de amicitia è fatto risalire al 

44 a.C.) e confrontandole con le esortazioni 

di Paul Harris, potremmo dire che il nostro 

fondatore non ha inventato nulla di nuovo, 

ma sbaglieremmo, perché Cicerone non di-

ceva, tra le molte altre cose, che l’amicizia 

può essere usata anche per fare, insieme, 

del bene al prossimo. Egli conosceva, infat-

ti, il pensiero di Epicuro, al quale si ispirava, 

ma non poteva ancora conoscere il messag-

gio cristiano.

Ma questa è un’altra storia ed io non ho qui 

il tempo di raccontarla. Penso, come al soli-

to, di avere già scritto anche troppo.

Buon Settantesimo a tutti!

Alessandro Calegari

stessi vincoli di sangue, perché 

dalla parentela si può togliere 

l’affetto, mentre dall’amicizia 

questo non è possibile.

Ebbene, proprio le parole di Lelio 

sembrano costituire un insegna-

mento e un monito per chi, come 

noi, fa dell’amicizia il legame più 

stretto e più importante. Ne ci-

terò qui, liberamente, solo alcu-

ne, quelle che paiono a me più 

signifi cative.

Sia l’amicizia genuina e sponta-

nea, disinteressata e leale; non la si sfrut-

ti per chiedere all’amico ingiusti favori, ma 

solo per compiere azioni virtuose; non si 

mettano i nuovi amici in concorrenza coi 

vecchi; ma, soprattutto, esuli dall’amicizia 

ogni confronto, invidia o gelosia, cosicché 

chi è superiore si metta alla pari con gli in-

feriori e gli inferiori non si dolgano di esser 

superati dai propri amici per intelligenza, 

fortuna o prestigio.

Troppe volte, anche nel Rotary, le amicizie 

rischiano di trasformarsi per questi futili mo-

tivi in gravi inimicizie, dalle quali nascono li-

tigi, insulti, offese. Ciò accade perché i soci 

non si parlano in modo schietto e diretto.

Il vero amico, del resto, sa come rivolgere 

le critiche e queste vanno accettate di buon 

grado, quando vengano fatte con animo 

benevolo. Ben più dannoso è, infatti, l’osse-

quio formale e insincero, poiché, indulgendo 

verso i difetti, permette che l’amico venga 

portato alla rovina. Come dunque è proprio 

di una vera amicizia sia l’ammonire che l’es-
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viene fatto per la chiesetta di San Massimo, 

signifi cativa per ospitare la tomba di Gio-

vanni Battista Morgagni e preziose pale del 

Tiepolo.

Come possiamo vedere il passato si lega al 

presente. I service continuano nello spirito 

originario, adeguandosi ai cambiamenti so-

ciali ma conservandone ispirazioni e valori.

Così resta la dimensione internazionale: 

pensiamo al progetto pluriennale di inter-

vento per la salute della donna in Eritrea , il 

sostegno di un villaggio a Samarcanda. Ci 

muoviamo ancora nel campo dell’istruzione 

con il progetto per combattere 

la dispersione scolastica, in-

terveniamo nel campo dei beni 

culturali con il restauro dell’ar-

chivio antico al Bo. Manteniamo 

la sensibilità nel campo sociale 

e sanitario con il sostegno alla 

Onlus Run Your Life Again – 

Ryla, in collaborazione con lo 

IOV, portando 10 donne ex ma-

late di tumore a correre la mara-

tona di New York, con un forte 

messaggio di incoraggiamento 

per tutti i malati. Non manca un 

intervento contro la violenza alle 

donne.

Sono solo esempi dei molti ser-

vice realizzati negli ultimi anni, 

tappe di una storia che dura da 

70 anni a servizio della comuni-

tà padovana. E intendiamo con-

tinuare con lo stesso spirito.

Paolo Giaretta

a sostenere le spese per l’allevamento dei 

fi gli.

C’è una vocazione del Rotary (anche que-

sta è una tradizione che continua nei giorni 

nostri) nel sostenere ogni iniziativa volta ad 

arricchire il capitale umano in termini di edu-

cazione ed apprendimento: così si premiano 

i maestri elementari benemeriti, si erogano 

borse di studio per gli studenti meritevoli, si 

sostengono le spese per l’ospitalità nei col-

legi universitari.

Rotary in prima fi la nell’intervenire con gene-

rosa solidarietà nel caso di calamità naturali: 

lo fa per la grande alluvione del Polesine nel 

1951, per quella olandese nel 1953, a Saler-

no nel 1954 e poi presenza sempre puntuale 

in occasione di terremoti in Italia e all’estero.

Non manca nell’attività rotariana una co-

stante apertura al mondo. Si interviene nello 

spirito originario rotariano di costruire ponti 

e comprensione tra i popoli. Si interviene per 

sostenere la realizzazione di un ospedale in 

Ciad, per la costruzione di case per famiglie 

povere in India, si sostengono due borse di 

studio per ospitare a Padova due studenti 

israeliani, uno di etnia ebraica e l’altro di et-

nia araba.

Un altro fi lone di intervento del nostro Ro-

tary è legato all’attenzione per i beni cultura-

li della città: possiamo ricordare l’intervento 

di restauro della Sala Rossini, gli studi sulla 

Loggia e l’Odeo Cornaro, i contributi per il 

restauro degli affreschi del Varotari allo Stu-

dio Teologico del Santo, analogo intervento 

Settanta, e non sentirli

C’è un fi lo rosso che lega i primi service at-

tivati dal Nostro Rotary nel 1949 anno della 

Fondazione agli ultimi che sono sotto i nostri 

occhi: la voglia di fare del bene, anzi come 

ricordò uno dei tanti Presidenti del nostro 

Rotary, il prof. Giuseppe Floris D’Arcais, in 

occasione del 50esimo del club: “il servire 

del Rotary era il riconoscimento di un sapere 

che doveva tradursi nel fare, saper fare per 

diventare alla fi ne il fare”.

Così i nostri “antenati” pensarono nel 1949 

che fosse una cosa signifi cativa acquistare 

uno degli SVA che avevano volato su Vien-

na con Gabriele D’Annunzio nell’agosto del 

1918, partendo dal nostro territorio a Due 

Carrare, ma insieme decisero di sostenere 

la Banca del sangue, un servizio allora non 

molto diffuso ma necessario per la vita di un 

grande polo sanitario come quello padova-

no.

Percorrendo i tanti service di questo set-

tantennio è davvero come svolgere un fi lm 

della nostra storia. Ed il volume che verrà 

presentato nell’ambito delle celebrazioni 

per il settantesimo del club renderà conto di 

come lo spirito rotariano si sia applicato con 

generosità e lungimiranza ai tanti problemi 

della città.

Negli anni dell’immediato dopoguerra sono 

presenti tanti interventi per combattere la 

povertà, in particolare interventi per quella 

che una volta si chiamava infanzia abbando-

nata: orfani, ma anche fi gli di madre sola o 

fi gli di famiglie numerose che non riuscivano Galeno Ceccarelli: primo Presidente del Rotary Club Padova nel 1949
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GLI AUGURI DEL DECANO

Ci chiaman gli amici del mercoledì 
ma amici noi siamo invece ogni dì. 
È bello infatti volersi un pò di bene 

vivendo in un mondo di lupi e di iene 
dove sembra purtroppo che l’uomo 

non sia l’immagin di Dio che egli vorria. 
Speriamo soltanto che ancora per molto 
rimanga fra noi questo bel sentimento 

che è essenza di vita e ti fa più contento! 

Millo Pavanello

 Per il 70° anniversario della fondazione del 

nostro Club, non potendo aggiungere al-

cunchè rispetto a quanto già descritto dal 

Direttore del nostro giornale Angelo Gatta 

con l’intervista al nostro Socio onorario Mil-

lo Pavanello e pubblicata nel II numero del 

nostro giornale lo scorso marzo, abbiamo 

voluto riproporre la poesia di Millo dedicata 

ai Soci del Club.

sapientemente condotto il Club alla cui festa 

del 70° mi appresto a partecipare con im-

menso piacere!

Giorgio De Benedetti

Buon Compleanno settantenne Rotary 

Club Padova! Gli Auguri più fervidi ti 

giungano dal tuo Socio più anziano, iscritto 

ben cinquanta anni fa!

Mi sento una sorta di “Pater Familias” della 

centuria di Soci attuali e ricordo con grande 

commozione i molti nel frattempo scomparsi.

Sono stato anche Presidente del Club 

nell’anno 1977 – ’78, per cui risulto il “deca-

no” dei miei valenti Successori!

La mia elezione non fu unanime: ben 7 furo-

no le “schede bianche”. Perciò ricordo con 

particolare emozione che al termine del mio 

mandato un Socio mi disse che una scheda 

bianca era stata la Sua, ma che ci teneva a 

dichiararmi che invece in quel momento mi 

avrebbe votato!

Nel mio anno di presidenza ho goduto mo-

menti molto belli, ma anche uno assai do-

loroso quando durante una conviviale do-

vetti annunciare il ritrovamento del cadavere 

dell’Onorevole Moro.

Ricordo con piacere che nell’attività mi furo-

no di grande aiuto il Dottor Danieli – direttore 

della Banca Popo-

lare – ed il genera-

le Vito Giustiniani 

che mi succedette 

alla Presidenza, 

entrambi purtrop-

po da tempo de-

funti.

Ricordo anche 

con viva ricono-

scenza tutti gli 

altri quasi 50 Pre-

sidenti che hanno Il socio più anziano del Club Millo Pavanello ed il past Presidente Michele Forin
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having the TUSIAD’s (the Turkish Industry 

and Business Association) 2018-2019 presi-

dent, Rtn. Erol Bilecik, be our club member. 

TUSIAD is the most important voluntary, in-

dependent, non-governmental organization 

dedicated to promote public welfare throu-

gh private enterprise in Turkey.

Eminönü Rotary Club has taken the leader-

ship to execute several considerable service 

projects especially in education, health and 

social areas. For example:

A modern, fully state-of-the-art technology 

equipped “Sariyer Rotary 100th Year Ana-

dolu High School” has been founded from 

scratch by the leadership of Prof. Atilla Go-

nenli involving Rotarians and their friends to 

donate for the construction of the school to 

provide a better education for the less for-

tunate students. This project worth of 2-3M 

USD has been awarded as the “Project of 

the Year” by Rotary International.

In 2008-2009 Mimar Sinan Primary Scho-

Eminönü Rotary Club

Eminönü Rotary Club has been founded on 

14.02.1970 with the valuable supports of 

the most distinguished fellow members Rtn. 

Yako Altaras, Rtn. Lutfullah Butun, Rtn. Cahit 

Faga, Rtn. Mehmet Misirli and Rtn. Kemal 

Yilancioglu.

Eminönü Rotary Club has been continuing 

its journey of serving people with the same 

enthusiasm for the last 49 years.

Eminönü Rotary Club has been the founding 

club of Edirne Rotary, Beyazit Rotary and 

Yenikoy Rotary Clubs. In 2016, Eminönü Ro-

tary and Beyazit Rotary Clubs have merged 

to strengthen their abilities and serve others 

in a better way. Yenikoy Rotary Club has be-

come a very well-functioning club with the 

distinguished fi rst women-only members of 

which Eminönü Rotary is very proud of.

In 2004-2005 our club mem-

ber Prof. Atilla Gonenli has 

served as the governor of 

our district in the centennial 

year of Rotary International.

While Eminönü Rotary 

Club’s each member is ei-

ther a successful business 

men/women, dentist, archi-

tect, academician, lawyer 

and of many other reputable 

profession, we are proud of 

 Our club members give on-going educatio-

nal scholarship to more than 100 students 

on continuous basis with their own contri-

butions.

With monthly fund-raising activities and cha-

rities Eminönü Rotary Club provides statio-

nary products, books, clothing and educa-

tional tools to students and schools who live 

in rough climate geographies like East and 

South-Eastern Turkey. The smiles of the litt-

le ones after receiving their goods make our 

hearts warmer.

Having Padova Rotary Club, Italy and Can-

nes Rotary Club, France as twin clubs, 

Eminönü Rotary Club is eager and happy 

to cooperate with other Rotary clubs on the 

international projects whenever there is an 

opportunity. 

Eminönü Rotary Club is proud of being twin 

club of Rotary Padova and honoured to be 

present in their 60th and 

70th anniversary celebra-

tions in Padova. 

Our club is also highly glad 

to have hosted Padova Ro-

tary Club in 2008 in Istanbul. 

We would like to see our Pa-

dova Rotarian friends soon 

in Istanbul.

Alper Bilgili
President 2018-2019

ol which is located in a very poor area of 

Istanbul has been renovated and fully refur-

bished under the leadership of our President 

Rtn. Hasan Senel. Since then our club has 

an ongoing support for physical renovation 

and maintenance, educational and informa-

tics tool needs of the school. 

In order to protect women’s right and soli-

dify women’s status in the Turkish society, 

Eminönü Rotary Club has taken the leader-

ship of promoting and celebrating the Wo-

men’s Day on 8th of March every year in our 

district with many activities and chose to 

give Rotary professional awards to selected 

successful women.

Five other schools in different locations of 

Turkey has been founded and supported 

with donations of our club members.

The renovation of Pediatric Cardiology 

Department of Istanbul University, Facul-

ty of Medicine has been accomplished by 

Eminönü Rotary Club.
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governativa dedicata a promuovere il pub-

blico welfare attraverso le aziende private in 

Turchia. 

Il Rotary Club Eminönü ha ottenuto la lea-

dership nello sviluppare alcuni progetti rile-

vanti specialmente nell’educazione, salute e 

ambiti sociali. Per esempio: 

una moderna struttura tecnologica e com-

pletamente all’avanguardia, la “Sariyer Ro-

tary 100th Year Anadolu High School”, è 

stata fondata dalla presidenza del Prof. Atil-

la Gonenli coinvolgendo sia i soci Rotariani 

che i loro amici nel donare contributi per la 

costruzione della scuola e per fornire un’e-

ducazione migliore agli studenti meno fortu-

nati. Questo progetto del valore 2-3M USD 

è stato premiato come “Progetto dell’Anno” 

dal Rotary International.

Nel 2008-2009 la Scuola Primaria Mimar 

Sinan, che si trova in una zona molto po-

vera di Istanbul, è stata rinnovata e comple-

tamente ristrutturata durante la presidenza 

di Rtn. Hasan Senel. Da allora il nostro club 

R Rotary Club Eminönü

Il Rotary Club Eminönü è stato fondato il 

14.02.1970 grazie al notevole supporto 

degli autorevoli membri Rtn. Yako Altaras, 

Rtn. Lutfullah Butun, Rtn. Cahit Faga, Rtn. 

Mehmet Misirli e Rtn. Kemal Yilancioglu.

Il Rotary Club Eminönü ha sempre corrispo-

sto il suo Servizio alle persone con il mede-

simo entusiasmo negli ultimi 49 anni.

Il Rotary Club Eminönü è stato  club fonda-

tore dei club Rotary Edirne, Rotary Beyazit 

e Rotary Yenikoy. Nel 2016, Rotary Eminönü 

e Rotary Beyazit si sono fusi per rafforzare 

le loro capacità e per dare un Servizio alla 

comunità migliore. Rotary Club Yenikoy è 

diventato un club valido ed effi ciente con 

la prima presenza femminile di cui il Rotary 

Eminönü è molto orgoglioso.

Nel 2004-2005 il nostro socio, Prof. Atilla 

Gonenli, ha reso servizio come Governatore 

del nostro distretto nel Centenario del Ro-

tary International.

I Soci del Rotary Club Eminönü sono uomi-

ni o donne di successo negli affari, dentisti, 

architetti, accademici, avvocati e molte al-

tre rispettabili professioni; siamo orgoglio-

si di avere come membro del nostro Club 

Rtn. Erol Bilecik, il Presidente 2018-2019 di 

TUSIAD’s (Industria Turca ed Associazione 

d’Affari). TUSIAD è la più importante orga-

nizzazione volontaria, indipendente, non 

nefi cenza, il Rotary Club Eminönü fornisce 

materiale, libri, vestiario e strumenti educa-

tivi agli studenti ed alle scuole in zone geo-

grafi che dal clima rigido come nella Turchia 

orientale e sudorientale. I sorrisi dei più pic-

coli al ricevimento del materiale riscaldano i 

nostri cuori. 

Essendo il Rotary Club Padova in Italia ed il 

Rotary Club Cannes in Francia club gemel-

lati, il Rotary Club Eminönü è desideroso e 

felice di cooperare con altri Rotary club su 

progetti internazionali ogniqualvolta ce ne 

sia l’opportunità. 

 

Il Rotary Club Eminönü è orgoglioso del ge-

mellaggio con il club del Rotary Padova ed 

onorato di aver presenziato e presenziare 

alle celebrazioni sia del 60° che del 70° an-

niversario a Padova. Il nostro Club è inoltre 

molto felice di aver ospitato il Rotary Club 

Padova nel 2008 ad Istanbul. Con molto 

piacere attendiamo l’opportunità di poter 

incontrare presto i nostri amici Rotariani di 

Padova ad Istanb ul.
Alper Bilgili - Presidente 2018 – 2019

continua a farsi carico ininterrottamente del-

la cura e delle necessità di mantenimento 

strutturale, educativo e dei mezzi e bisogni 

della scuola. 

Al fi ne di proteggerne i diritti e consolida-

re il ruolo delle donne nella Società Turca, 

il Club Rotary Eminönü ha celebrato ogni 

anno il Giorno delle Donne l’ 8 Marzo nel no-

stro circolo con molte attività ed ha scelto di 

assegnare ogni anno un riconoscimento del 

Rotary a donne di successo appositamente 

selezionate.

Cinque altre scuole, in diverse aree della 

Turchia, sono state fondate e supportate da 

donazioni di soci del nostro Club.

La Ristrutturazione del Dipartimento di 

Cardiologia Pediatrica dell’Università di 

Istanbul, Facoltà di Medicina, è stata com-

piuta grazie al Rotary Club Eminönü.

I membri del nostro Club donano costante-

mente borse di studio a più di 100 studenti.

Con attività mensili di raccolta-fondi e di be-



20

I CLUB CONTATTO

21

ROTARY CLUB GINEVRA

en 1975, notre club remit un chèque de CHF 
150’000.- à la Société genevoise d’intégration 
professionnelle des adolescents handicapés 
mentaux pour l’installation d’un atelier protégé, 
et en l’an 2000, à l’occasion de nos 75 ans, c’est 
l’Association Cap Loisirs qui a reçu un don con-
séquent. Les principales actions du Rotary club 
Genève sont axées sur le soutien à la formation 
des jeunes par l’attribution de bourses d’étude ou 
de stage. Le Rotary attribue aussi des prix pour 
les apprentis à la fin de leur formation et pour les 
collégiens à leur Maturité (baccalauréat). D’autres 
actions du club soutiennent la petite enfance ma-
lade ou en situation de handicap et les exclus de 
notre société. Notre club soutient une Fondation 
créée à l’initiative de trois de ses membres pour 
fournir un logement à des genevois qui étudient 
dans des universités en suisse alémanique.
Chaque année à Noël, le club peut être fier de re-
mettre un chèque de CHF 25 000 à CHF 30’000.- 
à une association genevoise pour soutenir la 
petite enfance handicapée ou d’autres associa-
tions de bienfaisance de la cité par le biais de son 
Action de Noël.
Le total des sommes versées pour les diverses 
actions du club s’élèvent à CHF 150’000.
Rappelons enfin que notre club, en compagnie 
des Rotary Club de Suisse, a donné l’impulsion à 
Mine-Ex, action devenue internationale.
Le RC Genève a également parrainé la naissan-
ce des clubs de Genève-Sud (1965), Genève Lac 
(1983) et Genève-Palais Wilson (1998).
Aujourd’hui, le RC Genève devenu mixte en 2015 
sous la présidence du Rot. Roger Mayou, comp-
te 158 membres dont 11 femmes. Actuellement 
notre club-contact est le RC Padoue.

Rot. André Bisetti - Président 2018-2019

Rotary Club Geneve
Son Histoire

Fondé en 1925, le RC Genève s’est réuni pour 
la première fois le 4 avril 1925 à l’Hôtel des Ber-
gues, sous la présidence de son fondateur le Pro-
fesseur Louis Favre, il fut l’ingénieur qui dirigea la 
construction du tunnel du Gothard. Il est ainsi le 
1er club de Genève et le 3ème de Suisse après 
Zurich (5.05.1924) et Berne (3.03.1925).
Louis Favre devint le deuxième gouverneur du 
District Suisse en 1927/28. Genève accueillit les 
conférences de district de 1930 et de 1943 et 
parraina la naissance du RC de Nyon en 1946. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, notre club 
mit en application la devise Servir en fondant 
« Vacances suisses pour les enfants meurtris par 
la guerre » et s’associa à la création du « Camp 
Maréchal Lyautey » qui accueillit à Genthod des 
jeunes de France et de Belgique.
Lors de son vingt-cinquième anniversaire en 
1950, notre club, fort de 87 membres, offrit à 
la Clinique de Pédiatrie de Genève un poumon 
d’acier permettant de traiter simultanément deux 
enfants atteint de poliomyélite.
Le club de Genève donna cinq gouverneurs au 
district  : Louis Favre en 1927-1928, Georges 

Barbey en 1951/52, 
Paul Ferrero en 
1964/65, qui or-
ganisa la première 
conférence réun-
issant les deux di-
stricts suisses nou-
vellement créés, 
Emilio Kronauer en 
1975/76 et Pierre 
Chalut 2007-2008. 
Lors de ses 50 ans 

cap mentale per la creazione di un laboratorio 
protetto, e nell’anno 2000, in occasione dei no-
stri 75 anni, l’Associazione “Cap Loisir” ha rice-
vuto un’analoga donazione.
Le principali azioni del Rotary Club di Ginevra 
sono concentrate sul sostegno alla formazione 
dei giovani attraverso l’attribuzione di borse di 
studio o di tirocini. Il Rotary conferisce anche 
dei premi per gli apprendisti alla conclusione 
della loro formazione e per i liceali per il loro di-
ploma di maturità. Altre azioni del club sosten-
gono la prima infanzia malata o portatrice di 
handicap e gli emarginati dalla nostra società. 
Il nostro club sostiene una Fondazione, creata 
su iniziativa di tre suoi soci, per fornire un allog-
gio a ginevrini che studiano in alcune università 
della Svizzera tedesca.
Ogni anno a Natale, il club è orgoglioso di 
consegnare un assegno che va dai 25.000 ai 
30.000 Franchi svizzeri a un’associazione gine-
vrina per sostenere la prima infanzia portatrice 
di handicap o altre associazioni di beneficenza 
della città, attraverso la sua “Azione di Natale”.
Il totale delle somme erogate per le diverse 
azioni del club ammonta a 150.000 Franchi 
svizzeri.
Ricordiamo infine che il nostro club, assieme ai 
Rotary Club della Svizzera, ha dato impulso a 
“Mine-Ex”, azione diventata internazionale.
Il RC Ginevra è club “padrino” anche dei club 
Ginevra-Sud (1965), Ginevra-Lago (1983) e Gi-
nevra-Palais Wilson (1998). Oggi il RC Ginevra, 
diventato misto nel 2015 sotto la presidenza di 
Roger Mayou, conta 158 soci di cui 11 donne. 
Attualmente, il nostro club-contatto è il RC Pa-
dova.

Rot. André Bisetti - Presidente 2018/2019

Rotary Club Ginevra
La Sua Storia

Fondato nel 1925, il RC Ginevra si è riunito per 
la prima volta il 4 aprile 1925 presso l’hotel “Les 
Bergues”, sotto la presidenza del suo fondatore 
il Prof. Louis Favre, l’ingegnere che diresse la 
costruzione del traforo del San Gottardo. È inol-
tre il primo club di Ginevra e il terzo in Svizzera 
dopo Zurigo (5 maggio 1924) e Berna (3 marzo 
1925). 
Louis Favre divenne il secondo governatore del 
“Distretto Svizzera” nel 1927/1928. Il RC Gine-
vra ospitò le conferenze del distretto del 1930 
e del 1943 ed è stato il club “padrino” del RC 
Nyon nel 1946.
Durante la Seconda Guerra mondiale, il nostro 
club applicò il motto «Servire» fondando “Va-
canze svizzere per i bambini martoriati dalla 
guerra” e si associò alla creazione del “Camp 
Maréchal Lyautey” che accolse a Genthod dei 
giovani francesi e belgi.
In occasione del suo venticinquesimo anniver-
sario nel 1950, il nostro club - composto da 87 
soci - offrì alla Clinica di Pediatria di Ginevra 
un polmone d’acciaio che permetteva di curare 
simultaneamente due bambini colpiti da polio-
mielite.
Il club di Ginevra ha dato cinque governato-
ri al distretto: Louis Favre nel 1927/1928, Ge-
orges Barbey nel 1951/1952, Paul Ferrero nel 
1964/1965 (che organizzò la prima conferenza 
cui parteciparono i due distretti svizzeri da poco 
creati), Emilio Kronauer nel 1975/1976 e Pierre 
Chalut nel 2007/2008.
In occasione dei suoi 50 anni nel 1975, il nostro 
club consegnò un assegno di 150.000 Franchi 
svizzeri alla Società ginevrina d’inclusione pro-
fessionale degli adolescenti portatori di handi-
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Rieti), assegnato annualmente a due giovani 

studenti reatini frequentanti gli istituti superio-

ri, che si siano distinti per meriti scolastici e 

qualità umane.

E’ Club sponsor dell’Interact Club Rieti e del 

Rotaract Rieti.

È padrino dei R.C. Sabina Tevere, Montero-

tondo Mentana e dell’E-Club Amatrice Italia.

È gemellato con i R.C. Cosne Sancerre (Fran-

cia), E-Club Amatrice Italia, Padova ed Abano 

Terme – Montegrotto Terme.

Il Rotary Club Rieti ha sede nel centro stori-

co della città di Rieti presso il Grande Albergo 

Quattro Stagioni. Quest’anno, in occasione 

del centesimo anniversario della Vittoria nella 

grande guerra, ha patrocinato la pubblicazio-

ne del libro a carattere storico “Sperando in 

un ritorno non lontano”, di Luciano Tribiani e, 

nel corso di un viaggio culturale, si è gemel-

lato con il R.C. Padova e con il R.C. Abano 

Terme – Montegrotto Terme.

Il progetto principale di questa annata rota-

riana è “Rieti cardioprotetta” che consiste nel 

Rotary Club Rieti

Il Rotary Club Rieti, viene fondato il 1 ottobre 

1952 ed è il più antico Club laziale dopo il Ro-

tary Club Roma.

Ha avuto come padrino il Rotary Club Terni.

Nel corso della sua storia ha annoverato molte 

persone meritevoli e realizzato attività culturali 

e progetti di servizio per il pubblico interesse 

nonché svolto signifi cative azioni a favore dei 

giovani e scambi internazionali.

Oltre a partecipare annualmente ai programmi 

umanitari del Rotary International, ha istituito 

premi e riconoscimenti, quali:

il Premio Sabino d’Oro, conferito annualmente 

a persona fi sica o giuridica che abbia onorato 

la Sabina, oppure abbia operato ed operi per la 

rivalutazione ambientale e monumentale della 

Sabina; il Premio Onore al Merito, conferito 

annualmente a quelle persone che nell’esple-

tamento del proprio lavoro, mestiere o pro-

fessione abbiano raggiunto un risultato me-

ritevole di apprezzamen-

to e chiara reputazione;

il Premio Tesi Laurea (insie-

me al Rotaract Club Rieti), 

conferito annualmente ai 

neolaureati presso i corsi 

della Sabina Universitas 

(corsi triennali) o presso al-

tri Atenei (laurea magistra-

le) che abbiano discusso la 

migliore tesi su argomenti 

attinenti al contesto reatino 

e sabino; il Premio Interact 

(insieme all’Interact Club 

e l’8 dicembre ha organizzato ad Amatrice il 

Forum Distrettuale sulla Protezione Civile.

Francesco Maria Palomba
Presidente 2018-2019

CONSIGLIO DIRETTIVO:
Presidente
Francesco Maria Palomba

Past President
Gianluca Giovannelli

Presidente Incoming
Giulio Mario Pizzoli

Segretario
Giulio Mario Pizzoli

Prefetto
Sandro Boschetto

Tesoriere
Marco Faraglia

Consiglieri 
Luca Chiattelli - Felice Patacchiola

Antonello Pace

posizionare alcuni defi brillatori, accessibili 

h24 in Piazza Vittorio Emanuele II ed all’ester-

no delle farmacie A.S.M.

Il progetto si svolgerà in collaborazione con 

l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune 

di Rieti, l’Azienda A.S.M. Rieti ed il Comitato 

di Rieti della Croce Rossa Italiana, che curerà 

la formazione di alcuni cittadini che rispon-

deranno al bando dell’Assessorato ai Servizi 

Sociali del Comune di Rieti.

Proprio per raccogliere fondi per questo pro-

getto ha organizzato il Concerto di Natale, 

eseguito dalla Fanfara della Scuola Allievi Ca-

rabinieri di Roma il 20 dicembre 2018.

All’inizio dell’anno rotariano, nel mese di giu-

gno, ha collaborato all’organizzazione della 

K42 Italia, unica tappa italiana della K42 Inter-

national, gara competitiva e non competitiva 

in montagna, per raccogliere fondi per il pro-

getto End Polio Now.

Concluderà l’anno nel mese di giugno 2018 

con l’organizzazione del Campionato Italiano 

Ciclisti Rotariani, il cui ricavato verrà devoluto 

alla Rotary Foundation.

Nello scorso mese di ottobre ha organizzato il 

RYLA distrettuale “Fare Impresa”
9 novembre 2018, gemellaggio tra il RC Padova, il RC Abano 
Montegrotto ed il RC Terni
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tà, con una particolare attenzione a quello 

dell’handicap, nel campo della formazione 

dei giovani sia professionale che universita-

ria, in quello della ricerca medica. Importan-

ti monumenti cittadini sono stati restaurati 

sotto impulso e con il contributo del Club. Il 

Club è sempre stato presente con generosi-

Breve storia del Rotary Club Padova

Il Rotary Club Padova nasce nel 1949, in una 

città che si stava faticosamente riprendendo 

dalle ferite fi siche e morali della guerra e che 

si avviava celermente alla ricostruzione, per 

divenire una delle più dinamiche città del Ve-

neto.

Tra i soci fondatori del Rotary Club Pado-

va fi gurano le più eminenti personalità cit-

tadine: il Sindaco della Città, il Magnifi co 

Rettore, il Presidente della Camera di Com-

mercio, esponenti del mondo bancario ed 

imprenditoriale. Robusta è la presenza del 

mondo accademico, segnando uno stretto 

legame tra il Club e l’Università di Padova, 

fondata nel 1222. 

Primo della lunga serie di Presidenti succe-

dutisi da allora alla guida del Club (si veda 

la lista riportata qui a fi anco) è appunto un 

universitario, il prof. Galeno Ceccarelli, fon-

datore della scuola padovana di cardiochi-

rurgia e proprio a Padova si è realizzato il 

primo trapianto di cuore in Italia. Nel 2012 vi 

è la prima (e unica sino ad oggi) donna eletta 

alla presidenza del Club: è la prof. Maristella 

Agosti dell’Università di Padova.

Il Rotary Club Padova è stato il primo ad 

essere fondato nella Provincia di Padova. Si 

sono poi aggiunti gli altri quattro Club citta-

dini e i cinque Club del territorio provinciale, 

con i quali esistono solidi e fecondi rapporti 

di collaborazione e amicizia.

In 70 anni di attività molteplici sono i ser-

vice realizzati a servizio della comunità. Nel 

campo assistenziale e della lotta alla pover-

Gli iniziali 42 soci del Club sono diventati nel 

tempo 112, di cui 5 soci onorari (tra cui il 

PDG avv. Franco Carcereri) e 107 effettivi; 

di questi ultimi, 89 sono uomini e 18 donne; 

37 accademici, 27 imprenditori, 26 profes-

sionisti, 17 addetti ad altre occupazioni. La 

massima parte dei soci è attivamente coin-

volta nella principale attività del Club, diretta 

all’esecuzione di progetti culturali e di servi-

zio sociale.

Nel 2019, durante l’annata presieduta dal 

prof. avv. Alessandro Calegari, il Club fe-

steggerà il suo settantesimo anniversario.

Paolo Giaretta

tà in occasione delle grandi calamità natu-

rali, dalla alluvione del Polesine nel lontano 

1952 al terremoto del Friuli del 1976, occa-

sione in cui vi fu anche il generoso concorso 

dei rotariani ginevrini.

Una particolare vocazione del Club è stata 

quella di una apertura al mondo. Nel corso 

degli anni il Club è intervenuto con iniziati-

ve di carattere assistenziale, sanitario, for-

mativo in Olanda, Ungheria, Algeria, Eritrea, 

India, Marocco, Kenya, Ciad, Armenia, Al-

bania, Israele, Kosovo, Mozambico, Bosnia, 

Madagascar, Nepal, Turchia, Burundi, Haiti, 

Tanzania .

“LA VOCE DI PADOVA” del 12 gennaio 1949
Rotary Club Padova: la prima sede delle conviviali. Il Canton del Gallo quando c’era ancora palazzo Gallo

sede dello Storione, poi demolito. Il portico sotto l’Università non era stato ancora aperto.
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Conoscevi già le persone che avrebbero 
fatto parte del Club?
Io conoscevo in realtà solo una persona 

quella che mi ha fatto la proposta di far par-

te del Club. Gli altri li ho conosciuti lavoran-

do insieme per realizzare i progetti. 

Parlaci della tua brevissima esperienza 
nel Club.
Il Club appena formato è composto da 29 

soci (12 donne) di cui 27 nuovi Soci e 2 era-

no Soci Rotary di un altro Club. Queste due 

persone hanno suggerito, per rendere all’i-

nizio le cose più semplici, di fare dei service 

distrettuali. A questi service già organizzati è 

infatti possibile aderire. 

Quindi per noi è stato il primo passo per ca-

pire come ci si muove nel mondo rotariano. 

Il primo service a cui abbiamo aderito è sta-

to il service Distrettuale “Handicamp” di Al-

barella. Il progetto consente a giovani diver-

samente abili di trascorrere alcuni giorni nel 

periodo tardo-primaverile ad Albarella. 

Abbiamo quindi individuato una persona di 

Cittadella che aveva bisogno e l’abbiamo 

proposta per il soggiorno. 

Questa persona è una ragazza di nome 

Bianca costretta a stare in sedia rotelle, che 

un socio conosceva. È stata per me una 

esperienza unica che ha lasciato un segno 

incancellabile anche nel Club. 

Infatti quando Bianca è tornata l’abbiamo 

invitata ad una serata per raccontare al Club 

la sua esperienza ad Albarella: se tutto era 

andato bene e se c’era qualche cosa da mi-

gliorare. 

Bianca si è rivelata una ragazza eccezionale, 

tadent etc. È stata eletta presidente del Club 

Cittadella ed Alta Padovana nel Febbraio 

del 2018 e terminerà il prossimo 30 Giugno 

2019.

Come sei arrivata al Rotary?
Sono arrivata al Rotary da poco, solo un 

anno e mezzo fa, e in un modo un pò par-

ticolare. Anzi forse proprio nel vero spirito 

rotariano. Un amico mi ha chiesto se volevo 

far parte insieme ad altri amici di un nuovo 

Club Rotary che si stava creando allo scopo 

di fare progetti per aiutare il prossimo. I pro-

getti sarebbero stati soprattutto nel sociale 

e in ambito culturale. 

Mi è stato quindi presentato il Rotary per 

quello che si sarebbe dovuto fare non per il 

suo prestigio. La prospettiva poi che più mi 

ha impressionato è il fatto che il Rotary non 

è una associazione individuale ma è una rete 

a livello mondiale con altri Club. 

Quindi ho capito che si sarebbe potuto col-

laborare anche con altri Club ed unire le 

forze per realizzare progetti più in grande a 

supporto degli altri. Tutti questi aspetti mi 

hanno subito convinta. 

Sentivo infatti l’esigenza di fare qualcosa 

per gli altri. Avevo già fatto anni prima espe-

rienza di volontariato con Save the Children 

per l’India e avevo adottato un bambino a 

distanza. Mi sembrava però di fare poco, 

perché in queste organizzazioni fanno gli 

altri, io invece volevo essere coinvolta in pri-

ma persona. 

Quindi quando mi hanno prospettato que-

sta idea di attività nel Rotary io ho detto:” Ci 

sto!” e l’offerta l’ho colta subito. 

Conoscevi già il Rotary?
Ne avevo già sentito parlare ma in modo 

non proprio positivo. Inoltre non era mi era 

chiara l’immagine del Rotary. Ne avevo sen-

tito parlare per il prestigio che ha e non per 

le cose che si fanno. Non mi era chiaro che 

nel Rotary si facessero dei service ed attività 

per gli altri, proprio non lo sapevo. Questo 

aspetto secondo me è sempre poco cono-

sciuto. Adesso che lo conosco penso che 

la maggior parte delle persone abbiano una 

visione errata. Un’altra cosa importante che 

ho scoperto è che capisci il Rotary, i mecca-

nismi e le regole, standoci dentro e lavoran-

do nei progetti. 

I ntervista a Nancy Serena Presidente del ne-
onato Club Cittadella ed Alta Padovana: dal 

Club più vecchio del Distretto a quello “qua-
si” più giovane.

Ho avuto il piacere d’intervistare Nancy Se-

rena Presidente del neonato Club Cittadella 

ed Alta Padovana. Una intervista che parte 

dal Club più “vecchio” per conoscere il neo-

nato Club. Il “quasi” è dovuto al fatto che 

durante l’intervista a Nancy ho scoperto che 

c’è un altro Club più giovane ed è precisa-

mente il Garda International, fondato il 22 

Ottobre 2018 a Garda, dove Nancy ha fatto 

il passaggio della lanterna. Anche in questo 

neonato Club il Presidente è sempre donna! 

Spero con questa intervista di comunicarvi 

tutto l’entusiasmo e la vitalità che mi ha tra-

smesso Nancy che ringrazio per la testimo-

nianza.

Ma veniamo al punto. Chi è Nancy Serena. 

È nata a Cittadella 35 anni fa, è fi danzata e 

vive a Fontaniva. Ha compiuto gli studi tra 

Venezia (laurea in Economia e commercio 

all’Università di Ca’ Foscari) e Parigi (master 

in Management alla scuola di commercio). 

Ha fatto una carriera internazionale tra Pa-

rigi, Londra, e Milano. Adesso lavora per la 

multinazionale UNILEVER (47a azienda più 

grande al mondo) nell’area manager della 

gestione clienti (canale iper e supermercati) 

coordinandone gli accordi commerciali per 

tutto il Triveneto.Trattandosi di una multina-

zionale presente nel mondo della grande di-

stribuzione, propone beni di largo consumo 

per diversi brand ad esempio Algida, Men-
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Ci siamo trovati a pensare a cosa potevamo 

fare e abbiamo realizzato l’idea di fare del-

le candele -era il periodo prima di Natale-, 

quanto farle pagare, per poi venderle duran-

te il periodo di Natale. 

Ci siamo trovati la domenica e tutti insieme 

abbiamo realizzato le candele partendo dal-

la cera e poi ci siamo messi in piazza a Cit-

tadella a venderle. 

Ne abbiamo vendute tantissime e anche i 

soci le hanno comperate come pensiero per 

i regali di Natale. 

Abbiamo raccolto più di tremila euro. 

Questa cosa tra l’altro ha creato anche tanta 

unità tra noi perché ci siamo trovati insieme 

la domenica a casa di qualcuno e mentre si 

lavorava si chiacchierava. 

Sofi a Pavanello

Rotary fa cultura e aiuta il prossimo.

Fino ad ora abbiamo fatto tre eventi. Ad 

esempio con Massimo Doris la formazione 

era sul tema Finanza in zona Euro ed erava-

mo 300 persone; con Debora Rosciani che 

ha spiegato il tema dei risparmi famigliari 

eravamo 200. Il prossimo sarà con Seba-

stiano Zanolli, personal branding della Die-

sel. Spiegherà come trasformare le proprie 

passioni in un lavoro. 

L’evento durerà 4 ore. Lo faremo di saba-

to mattina così le persone sono più attente. 

All’inizio illustrerò chi è e cosa fa il Rotary, e 

a chi sarà devoluto il ricavato della giornata.

Come fate ad organizzare questi eventi e 
a coinvolgere così tante persone?
Noi siamo molto attivi nei Social e quindi tra-

mite questa forma di comunicazione le noti-

zie si diffondono molto facilmente. 

Oppure facciamo un passa parola tra amici. 

Carissima davvero avete un modo inno-
vativo di diffondere e far conoscere il Ro-
tary.
Penso sia dovuto al fatto che siamo tutti ne-

ofi ti del Rotary, quindi abbiamo carta bianca 

e possiamo sperimentare nuove modalità di 

comunicazione e di attività. 

A parte i due soci che hanno già avuto altre 

esperienze che in realtà ci guidano solo nel 

come fare le proposte all’interno del regola-

mento Rotariano. 

Penso effettivamente che il Rotary abbia bi-

sogno di modalità diverse di comunicazione. 

Il fatto che non tutte le persone possano en-

trare nel Rotary, il fatto che si debba pagare 

per entrare, fa sì che la maggior parte delle 

persone pensi che il Rotary sia una élite. 

In realtà il Rotary può essere e deve essere 

per tutti quelli che vogliono fare la differenza 

nella Società.

Che visione hai del Rotary adesso?
Ho una visione positiva del Rotary perché 

penso a quello che vuole fare il Distretto, 

ovvero far sembrare il Rotary non un qual-

cosa di elitario ma un insieme di persone, 

comunque esperte, ma che vogliono fare la 

differenza a livello pratico. 

Anch’io ho una visione operativa del Rotary. 

Noi siamo persone che si sporcano le mani 

per gli altri. 

Ad esempio per aiutare le persone che han-

no subito i danni del maltempo nella mon-

tagna veneta a fi ne Ottobre ci siamo subito 

attivati per raccogliere dei fondi. 

molto brillante e con un gran cuore, purtrop-

po costretta a stare in sedia a rotelle. Ho po-

tuto sentire però come la disabilità fi sica di 

questa ragazza fosse compensata dalla sua 

intelligenza e dal suo cuore. 

Sentire parlare Bianca della sua esperienza 

positiva in modo così brillante e scherzoso 

ha sorpreso e commosso tutti. La testimo-

nianza di questa ragazza ci ha dato nuova 

linfa e ci ha fatto capire che avevamo forse 

iniziato con il passo giusto. 

Avere fatto questa prima esperienza di ser-

vice ci ha unito come gruppo e ci ha dato la 

forza di proseguire.

Inoltre per fare conoscere quale sia lo spiri-

to rotariano abbiamo deciso di organizzare 

quello che abbiamo chiamato il “Club Citta-

della ed Alta Padovana Accademy”. 

Di cosa si tratta? 
Sono degli eventi di formazione in cui noi 

chiamiamo un leader di settore e questa 

persona fa formazione al pubblico. Il pub-

blico paga per partecipare a questi eventi. 

All’inizio spiego al pubblico cosa sia il Ro-

tary. Quindi viene raccontato a persone 

esterne cosa sia il Rotary. Ad esempio ab-

biamo organizzato una serata con Massimo 

Doris. Prima che la serata iniziasse ho spie-

gato cosa sia il Rotary e cosa fa. Utilizzo un 

video per far capire meglio. 

Quindi per riassumere questi sono eventi 

di formazione dove le persone pagano per 

partecipare e il ricavato viene poi utilizzato 

per dei service. 

Pertanto con la formazione e con il service 

le persone capiscono cosa sia il Rotary: il Il Governatore 2017-2018 Stefano Campanella con il Presidente ed i Soci del neo costituito Rotary Club Cittadella ed Alta Padovana
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SEBASTIANO MARCIANI MAGNOIN RICORDO DI...

aveva messo su famiglia. 

Nel 1967 incontra al Circolo Uffi ciali di Pa-

dova la Signorina Franca Ledda, fi glia di un 

uffi ciale di stanza a Verona, e la sposa nel 

1970. Un anno dopo la Sig.ra Franca si lau-

rea in Scienze Naturali e si dedica poi all’in-

segnamento nelle scuole medie.

Un’unione, quella di Sebastiano e Franca, 

che sarà sempre saldissima, allietata nel 

1973 dalla nascita della fi glia, battezzata 

Fioretta come la nonna paterna a signifi ca-

re una continuità di affetti profondi che Se-

bastiano considerava il maggior dono della 

propria vita, tanto da parlare in più occasioni 

delle tre donne - madre, moglie e fi glia - che 

gli avevano reso felice l‘esistenza. 

Negli anni Ottanta si apre per Sebastia-

no, ormai pienamente realizzato sul piano 

scientifi co e umano, il capitolo di vita che 

ne caratterizzerà tutta la restante attività 

 Sebastiano lascia Lanciano a 17 anni e ini-

zia gli studi universitari a Bologna dove si 

laurea in Farmacia nel 1960, a soli 21 anni, 

e poi in Chimica nel 1964. Il brillante neo-

laureato viene presentato a uno dei grandi 

nomi delle Scienze farmaceutiche, Giovanni 

Rodighiero, che lo chiama a Padova nello 

stesso 1964. 

E a Padova Sebastiano resterà fi no alla fi ne, 

e quindi per 53 anni, vivendoci benissimo, al 

punto di cercare di parlare il nostro dialetto; 

ma questa fu l’unica impresa che non gli riu-

scì nella sua vita.

Egli inizia la carriera accademica da assi-

stente volontario a paga zero. Ma già due 

anni dopo ottiene il primo incarico di inse-

gnamento e nel 1971 diventa assistente di 

ruolo. Segue un periodo di intensa attività di 

ricerca che racchiude, tra l’altro, un prolun-

gato soggiorno di studio nel 1976 alla Har-

vard Medical School di Boston, ove collabo-

ra con il Prof. Fitzpatrick, un nume a livello 

mondiale della dermatologia. 

Ripeterà tale soggiorno nel 1982, ma allora 

già con il titolo di professore di ruolo di pri-

ma fascia alla Facoltà di Farmacia dell’Uni-

versità di Padova, conquistato nel 1980. Nel 

1983 riceve il premio Lacassagne, assegna-

togli a Parigi dalla Ligue Nationale Francaise 

contre le Cancer. Nel 1990 diventa titolare 

della cattedra di Chimica Farmaceutica e 

Tossicologica nella medesima Facoltà pa-

dovana. 

Come sta scritto nella scheda sintetica dedi-

catagli dall’Accademia Galileiana di Scienze 

Lettere ed Arti, in cui egli entrerà come socio 

corrispondente nel 1998 su presentazione 

di Giovanni Rodighiero, diventandone socio 

effettivo nel 2002, 

Sebastiano si de-

dicò ad un ampio 

spettro di ricer-

che, collaborando 

anche con Luigi 

Musaio, e “ svilup-

pando, in special 

modo, lo studio di 

composti in grado 

di interagire con il 

DNA”. 

Tornando agli anni 

Settanta, va ricor-

dato che nel frat-

tempo Sebastiano 

Sebastiano è mancato nel maggio del 

2017. La sua presenza alle nostre con-

viviali, un tempo assai frequente, era da ul-

timo diventata molto rara per i problemi di 

salute che avevano reso dura la parte fi nale 

della sua vita. Spero quindi che le mie pur 

inadeguate parole su di lui diano ai consoci 

entrati negli ultimi anni, che mai lo incontra-

rono fi sicamente, la possibilità di conoscerlo 

e di apprezzarne la statura professionale e 

umana. Perché egli rappresenta al meglio 

quella vecchia guardia che ha dato vitalità e 

prestigio al Rotary Club Padova, lasciandoci 

un’impegnativa eredità morale.

Sebastiano nasce il 12 marzo 1939 a Lan-

ciano, in provincia di Chieti. E’ questo un 

centro ricco di storia, con importanti vestigia 

di ogni epoca, che creano una forte identi-

tà collettiva; al contempo è racchiuso in un 

perimetro ristretto, sicché diventa facile per 

gli abitanti conoscersi, incontrarsi, parlarsi. 

E’ intuitivo che un posto del genere resti nel 

cuore di chi vi è nato e cresciuto, ovunque 

sia il luogo di vita nell’età adulta, tanto più se 

l’infanzia e la giovinezza ivi trascorse sono 

state molto felici nell’ambito di una famiglia 

fortemente unita. 

E’ quello che è successo a Sebastiano, che 

vi restò dalla nascita alla fi ne del Liceo clas-

sico, legatissimo ai genitori, titolari di un’an-

tica farmacia nel centro storico, e in partico-

lare alla madre Fioretta. E a Lanciano la fa-

miglia padovana di Sebastiano non mancò 

mai di tornare due o tre volte all’anno fi n che 

vissero i genitori, scomparsi a breve distan-

za l’uno dall’altra nei primi anni Novanta.
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di una comunità scientifi ca. Non fu quindi 

amico di tutti né risparmiò ad alcuni colleghi 

giudizi duri, che la sua autorevolezza con-

sentiva a lui di esprimere e obbligava gli altri 

a subire. 

Ne dà testimonianza autorevole anche Gior-

gio Palù, che gli fu fraterno amico e gli si tro-

vò vicino in Senato Accademico quale Pre-

side di Medicina nel mandato 2004-2008. 

Nel breve intervento al funerale di Sebastia-

no, Giorgio Palù disse di lui che aveva “tan-

to amato l’Università fi no ad immedesimarsi 

con essa”, aggiungendo poi testualmente: 

“Lo ricordo come uomo di viva intelligenza, 

dalle battute argute e mai banali che caratte-

rizzavano il suo dialogare quotidiano; ama-

va esprimere valutazioni e apprezzamenti 

anche taglienti sul vissuto accademico e sui 

colleghi, ma preceduti sempre da un’ironica 

autocritica. 

Identifi cava il suo ruolo in Università con 

lavorativa, fi no alla pensione nel novembre 

2010: il capitolo dell’impegno nel governo 

dell’Ateno patavino. Entra nel Consiglio di 

amministrazione nel 1983 e vi resta per tre 

mandati consecutivi; e ciò è segno evidente 

di un elevato e persistente prestigio presso 

i colleghi: un fatto non comune, tanto più se 

si considera che Sebastiano non era abitua-

to a fi delizzare gli elettori perorando le cause 

personali o di Istituto. 

Come anch’io posso direttamente testimo-

niare, egli si comportava in ogni momento 

da genuino amministratore dell’Ateneo, vol-

to a trovare il compromesso più ragionevole 

tra esigenze legittime ma contrastanti. Ave-

va un autentico talento nell’individuare la 

soluzione di equilibrio e aveva un senso in-

nato dell’istituzione che lo portava a preferi-

re tale soluzione a quella che poteva essere 

più conveniente per il segmento di Ateneo a 

lui più vicino. 

Proprio questo at-

teggiamento di ri-

spetto per le istitu-

zioni e le persone lo 

portava a giudicare 

severamente chiun-

que brigasse per le 

proprie faccende o 

millantasse credito 

o non rispettasse le 

regole di conviven-

za e collaborazione 

essenziali per la co-

esione e il prestigio 

Club nel 1998-99 e infi ne insignito del rico-

noscimento di Paul Harris Fellow. 

Si trattava di un’annata particolarmente im-

portante perché includeva la celebrazione 

del cinquantenario del Club. Fu una gior-

nata eccezionale che merita di essere ricor-

data. Il programma iniziò nell’Aula Magna 

dell’Università di Padova, con la consegna 

al Rettore Giovanni Marchesini dell’Attesta-

to di Benemerenza rilasciato dalla Fondazio-

ne Rotary all’Ateneo patavino che tanti soci 

aveva dato al Club.

Nel saluto introduttivo all’Università, Seba-

stiano ebbe la fi nezza di parlare in alcuni 

passaggi salienti con le parole del fondatore 

Ceccarelli. In particolare ne citò questo bra-

no, tratto dal discorso inaugurale del 1949: 

“Fine del Rotary è di combattere la sfrenata 

lotta degli egoismi, di essere un faro di buo-

na armonia, di sana morale ed una pratica 

dimostrazione che nulla rende più dell’one-

stà e dell’altruismo. 

Di propagare quindi la comprensione, la 

buona volontà e la pace, di ricercare tutto 

ciò che può unire gli uomini e di evitare ri-

gorosamente tutto ciò che li può dividere”.

Nessuno meglio di Sebastiano Marciani Ma-

gno ha dimostrato di avere assimilato que-

sti concetti e di avere ad essi uniformato la 

propria vita privata, professionale e civile. In 

ciò sta l’impegnativa eredità morale di cui 

parlavo all’inizio: un’eredità che abbiamo il 

dovere di raccogliere e tramandare. 

Gilberto Muraro

quello di scopritore di talenti e facilitatore di 

carriere in quanto apprezzava e sapeva rico-

noscere la buona scienza anche quando si 

riteneva prioritariamente impegnato nel dis-

sipare le complesse vicende accademiche 

che affrontava da uomo libero, in ossequio 

al dettato della patavina libertas”.

Questa capacità di giudicarsi, oltre che di 

giudicare, e l’evidente dedizione alle isti-

tuzioni gli permisero, a dispetto di qualche 

asprezza di carattere, di guadagnarsi una 

vasta e profonda stima nell’ambiente acca-

demico. E’ così che si spiega l’altra e ancora 

più impegnativa attività nel governo univer-

sitario, quella di Preside della Facoltà. 

Resse Farmacia per tre mandati consecu-

tivi, dal novembre 1986 all’ottobre 1995, 

trovandosi nel periodo iniziale ad essere 

contemporaneamente consigliere di am-

ministrazione eletto e membro di diritto del 

Senato Accademico, una situazione davve-

ro più unica che rara.

Fu richiamato all’uffi cio per altri due mandati 

consecutivi, dal novembre 2001 al settem-

bre 2008. E fu un radicato spirito di servizio, 

unito ad una forte volontà e credo anche ad 

una profonda fede, che lo indusse ad accet-

tare tale incarico in un periodo in cui si era-

no già manifestati gravi problemi di salute 

che avrebbero consigliato a chiunque altro 

di pensare solo a se stesso. 

Voglio quindi fi nire con il ricordo vitale e 

gioioso del rotariano Sebastiano Marciano 

Magno, entrato nel Rotary Club Padova nel 

1984 su presentazione del Preside di Me-

dicina Tito Berti, diventato Presidente del 
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FRANCESCO DALL’ACQUAIN RICORDO DI...

zio per raggiunti limiti di età a fi ne settembre 

2010, quindi dopo 50 anni di vita accademi-

ca dei quali 30 quale titolare di un cattedra 

prestigiosa alla Facoltà di Farmacia. 

Fu un ricercatore importante nel suo cam-

po. Il Prof. Rodighiero lo lanciò nell’arena 

internazionale già all’inizio di carriera in un 

congresso della disciplina a Cambridge; e in 

tale arena Francesco rimase a buon diritto 

grazie ai suoi lavori e alle sue relazioni con 

importanti centri esteri, in particolare con 

Harvard, con l’Istituto Curie di Parigi e con 

l’Università di Francoforte. Voglio ricordare 

che furono numerosi i lavori iniziali svolti in-

sieme con Sebastiano Marciani Magno, che 

a Francesco, più anziano di tre anni, si era 

subito agganciato per sintonia nei metodi 

e nei temi della ricerca. Anche nell’Accade-

mia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti, cui 

entrambi appartennero, Francesco e Seba-

stiano presentarono un importante lavoro 

insieme. Menziono due altri importanti rico-

noscimenti in campo scientifi co, quello di 

essere accolto come socio corrispondente 

nell’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti 

e quello di essere eletto alla presidenza della 

Divisione di Chimica Farmaceutica nella So-

cietà Chimica Italiana. 

Un altro aspetto della sua vita di ricercatore 

è l’apertura di Francesco alle ricerche inter-

disciplinari, allora insolite, insieme alla sua 

costante consapevolezza della dimensione 

internazionale dell’attività scientifi ca; e que-

sto era il comportamento che egli trasmet-

teva con il buon esempio anche agli allievi.

In questa apertura alla collaborazione scien-

tifi ca con gli altri, anche di diverse discipline, 

non aveva scuole dopo le elementari. Sic-

ché Francesco fu costretto a staccarsi dalla 

famiglia già a 10 anni, rientrandovi solo nelle 

vacanze estive e nelle solennità religiose. 

Visse per tutto il periodo delle scuole medie 

e del liceo scientifi co nel famoso Collegio 

Filippin a Paderno del Grappa, un ambiente 

privilegiato negli anni diffi cili del dopoguer-

ra, in cui gli stimoli culturali e le relazioni di 

amicizia tra giovani di diversa provenienza 

si allacciavano alle opportunità nello sport. 

Francesco vi crebbe benissimo, bravo nello 

studio e ancor più bravo nello sport. Pratica-

va con grande successo  il tennis, che gli oc-

cupava buona parte del tempo anche nelle 

vacanze presso i genitori a Sospirolo. Il ten-

nis rimase una costante della sua vita prati-

camente fi no alla fi ne, un’effi cace palestra 

per il fi sico e una fonte di relax psicologico 

cui non rinunciò mai.

Finito il periodo del Collegio, si imponeva 

la scelta universitaria che, dati i preceden-

ti appena descritti, fu una scelta obbligata. 

A Farmacia all’Università di Padova Fran-

cesco fu uno studente non solo bravo ma 

davvero brillante. E anche quelli furono anni 

felici, trascorsi nel Collegio Antonianum, un 

ambiente culturalmente vivace in cui pure 

un giovane di orientamento laico come lui 

si poteva trovare bene grazie allo spirito 

di apertura mentale e di sereno confronto 

che, secondo testimonianze diffuse, veni-

va predicato e praticato dai padri gesuiti, in 

particolare da padre Babolin che nella vita 

di Francesco fu un riferimento importante. 

All’Antonianum Francesco frequentava tutti 

ma in particolare i pochi studenti di Farma-

cia e i numerosi studenti di medicina; tutti 

giovani destinati a farsi strada nella vita, tan-

to che Francesco si ritrovò poi a conoscere i 

farmacisti e i primari di mezzo Veneto. 

A Padova Francesco si laureò con lode nel 

1960, discutendo la tesi con il prof. Rodi-

ghiero che era tra i massimi studiosi italia-

ni. All’Università di Padova si svolse tutto il 

cursus honorum di Francesco. Partì il primo 

dicembre 1960 da assistente volontario. 

Dopo appena un anno divenne professore 

incaricato del corso di Impianti e macchinari 

farmaceutici. Il primo novembre 1966 otten-

ne la stabilizzazione come assistente di ruo-

lo. Nel 1971 conseguì la libera docenza, nel 

1979 vinse il concorso a cattedra e il 19 di-

cembre 1980 venne chiamato alla cattedra 

di Chimica Farmaceutica. Cessò dal servi-

Francesco fu nostro consocio per 20 anni, 

essendo entrato nel Club esattamente il 

23 marzo 1993, sotto la presidenza di Vin-

cenzo Drago e su proposta del socio Tito 

Berti, preside di Medicina e Chirurgia. Fu un 

socio pienamente convinto degli ideali rota-

riani che onorava e realizzava quotidiana-

mente con un’esemplare dedizione al lavo-

ro, inteso non solo come attività individuale 

di ricerca e insegnamento, ma anche come 

servizio alla comunità universitaria. Aveva un 

fi sico di media statura, asciutto e scattante 

anche in età avanzata, un volto illuminato 

da occhi brillanti e da un sorriso schietto e 

cordiale e incorniciato da un pizzetto che mi 

richiamava personaggi risorgimentali a me 

cari. Era signorile e affabile con tutti, pronto 

al dialogo ma ancora di più all’ascolto, in 

ciò rivelando la sua natura più profonda di 

persona sempre tesa a imparare e convinta 

che da chiunque si potesse imparare. 

Francesco nacque il primo dicembre 1936 

a San Gregorio nelle Alpi, un paese tra San-

ta Giustina e Sospirolo nella media valle del 

Piave che ora si chiama Val Belluna. Come 

Sebastiano Marciani Magno, era fi glio di 

farmacisti, con la singolarità che padre e 

madre avevano entrambi vinto la titolarità 

di una farmacia, e operavano in due centri 

lontani pochi chilometri. La farmacia del-

la madre era a Sospirolo, un paese con il 

doppio di abitanti rispetto a San Gregorio 

e luogo di villeggiatura da secoli. Un pae-

se da favola per i bambini, dove crescere 

in sicurezza e libertà, immersi nella bellezza 

della natura. E a Sospirolo, infatti, France-

sco visse una felice infanzia. Ma Sospirolo 



3736

mentre Francesco, superati bene i gravi po-

stumi di un incidente stradale, visse i resi-

dui sette anni in buona salute, tenendosi in 

forma fi sica con il tennis e trovando stimoli 

culturali sul versante della storia. Si dedicò 

infatti alla storia della propria famiglia, rial-

lacciando rapporti parentali prima sopiti e 

approfondendo le vicende delle terre e delle 

genti che avevano accompagnato lo svol-

gersi della vita dei suoi ascendenti paterni 

e materni. Aveva anche pubblicato in cir-

cuito fuori commercio qualche scritto a tale 

riguardo e altri ne aveva in cantiere quando 

la sorte chiuse inaspettatamente la sua vita 

terrena con una rara e mal diagnosticata for-

ma di infezione intestinale a decorso mali-

gno molto rapido. Una sorte nemica, se si 

pensa che spense una vita che poteva an-

cora dare molto in conoscenza e in affetti; 

e però anche una sorte amica, se si pensa 

che lo lasciò arrivare alla fi ne con una mente 

lucidissima e con la consapevolezza di una 

vita spesa bene. 

E questa consapevolezza 

di una vita spesa bene, 

con i sensi di stima e di 

affetto che ne derivano, è 

il sentimento nei confron-

ti dell’amico Francesco 

Dall’Acqua che desidero 

condividere con i soci che 

l’hanno frequentato e che 

spero di essere riuscito a 

trasmettere ai soci che non 

l’hanno conosciuto. 

Gilberto Muraro

innato slancio a cercare nuove vie portò a 

concreti e rilevanti risultati, precisamente 

alla introduzione nella Facoltà, fi no ad allora 

articolata sulle due classiche lauree quin-

quennali di Farmacia e di Chimica e tecnolo-

gia farmaceutica, di due lauree brevi, una in 

Informazione scientifi ca sul farmaco e l’altra 

in Tecniche erboristiche. Per quest’ultimo 

corso avviò una profi cua collaborazione con 

una importante ditta privata; e anche questa 

iniziativa era allora pionieristica. Tornò con 

generosità a occuparsi della Facoltà come 

Presidente del Corso di laurea in Informazio-

ne scientifi ca sul farmaco dall’ottobre 2006 

a fi ne settembre 2009.

Francesco collaborò con slancio e creati-

vità anche al governo centrale dell’Ateneo. 

Nel Rettorato Bonsembiante era delegato 

al Diritto allo studio e accettò di mantene-

re l’incarico anche nella prima parte del mio 

Rettorato fi no al giugno 1995 quando lasciò 

quella delega per assumere quella alle Attivi-

tà per gli studenti portatori di handicap. Non 

so se fosse il primo caso di simile delega 

nel sistema universitario italiano; è certo che 

da allora Padova, grazie alla guida di Fran-

cesco Dall’Acqua e poi di Edoardo Arslan, 

è considerata all’avanguardia in tale campo 

di attività. Come già ricordato, il legame con 

l’Università, che fi no ad allora aveva rappre-

sentato tutto per Francesco, si chiuse nel 

2010, quando egli andò in pensione a 74 

anni di età. Insieme con lui si congedò dalla 

Facoltà di Farmacia anche Sebastiano Mar-

ciani Magno. Ambedue scelsero di dare un 

taglio netto all’attività di ricerca strutturata, 

come spesso accade ai cultori di materie 

scientifi che che abbisognano di laboratori 

e di équipe di collaboratori. Ma ambedue 

mantennero curiosità intellettuale e gusto 

della ricerca che riversarono in altri campi, 

fi no alla morte che il destino volle fosse di-

stanziata solo di poche ore, a metà maggio 

2017.

Questo eccezionale parallelismo delle due 

vite nasconde però una profonda differen-

za nella fase fi nale, perché Sebastiano ebbe 

da ultimo un’esistenza travagliata nel corpo, 

Francesco manifestava le sue doti innate di 

curiosità e di cordialità, affi nate nei tanti anni 

di vita collegiale al Filippin e all’Antonianum. 

Sono attitudini mentali che lo rendevano un 

leader accettato in campo accademico e 

che spiegano gli incarichi gestionali che egli 

assunse. Direttore dell’Istituto di Chimica 

farmaceutica dal 1980 al 1984 e poi primo 

direttore del Dipartimento di Scienze Farma-

ceutiche dal 1984 al 1989. Si capisce dalle 

date che in realtà fu Francesco Dall’Acqua 

a creare il Dipartimento, quando la vasta 

dimensione dipartimentale, con la sua ob-

bligatoria collaborazione tra docenti di un 

insieme più vasto di discipline rispetto al tra-

dizionale Istituto, era ancora un’eccezione. Il 

Dipartimento indicava la strada giusta, tanto 

da diventare poi la norma, ma allora era in-

trapresa solo da 5 raggruppamenti - Biolo-

gia, Fisica, Farmacologia, Pediatria nonché, 

appunto, Scienze Farmaceutiche. In ambito 

Dipartimentale fu anche Direttore del Centro 

di studio sulla Chimica del Farmaco presso 

il CNR, funzione che era prima stata eser-

citata dal suo maestro il 

prof. Rodighiero.

Era allora Preside della 

Facoltà di Farmacia Se-

bastiano Marciani Magno. 

Francesco gli subentrò nel 

1995 e tenne la Presiden-

za fi no a fi ne ottobre 2001, 

cioè per due mandati con-

secutivi, il massimo con-

sentito dal nuovo statuto 

autonomo dell’Università 

di Padova. Di nuovo il suo 
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CLAUDIO SCIMONEIN RICORDO DEL NOSTRO SOCIO ONORARIO...

pensare che, alla fi n fi ne, un siffatto para-

dosso non sarebbe affatto dispiaciuto a 

Claudio. Attirare alla Musica - con la M ma-

iuscola - anche chi non ha avuto, nella vita, 

la buona sorte di passare attraverso un Con-

servatorio, è stato, come molti critici hanno 

sottolineato, un elemento – forse l’elemento 

più caratterizzante – di quella linea d’azione 

che il Maestro Scimone aveva sposato fi n 

dai propri esordi, per poi seguirla con rigo-

rosa coerenza durante tutta la sua lunga e 

intensissima carriera artistica. Non è certo 

casuale, a tal proposito, il fatto che dalla sua 

scomparsa a oggi la stampa e i media ab-

biano spesso e volentieri rinfrescato il ricor-

do del successo - trionfale e sorprendente 

- dei Solisti Veneti nel Festivalbar 1970. Un 

ricordo al quale Claudio stesso era molto 

affezionato, come dimostrava senza pos-

Non v’è quotidiano italiano che non ab-

bia dato ampio risalto alla notizia della 

scomparsa di Claudio Scimone; non v’è rivi-

sta specialistica sulla quale non sia compar-

so dopo la sua morte, in tempi brevi, un sag-

gio, a fi rma di un illustre esperto, incentrato 

sulla fi gura del Maestro e sulla storia dei So-

listi Veneti. Ben poco rimane quindi da ag-

giungere a quanto è già stato scritto, scritto 

bene, con profonda cognizione di causa ed 

intensa partecipazione emotiva; ma il nostro 

Club ha contratto, gradualmente, a piccole 

dosi, ma nell’arco di decenni, verso il suo 

Socio Onorario Claudio Scimone un debito 

di gratitudine troppo grande per potersi esi-

mere dal dedicargli spazio nel proprio gior-

nale interno. 

Paradossalmente, il compito di ricordarlo 

su queste pagine è stato affi dato a un ap-

passionato ma 

modestissimo fre-

quentatore di con-

certi, totalmente 

digiuno di studi 

musicali, di qual-

sivoglia ordine 

e grado. Questa 

strana distribu-

zione di compiti 

deriva senz’altro 

dal fatto che, con 

la scomparsa del 

Maestro, il nostro 

Club si ritrova to-

talmente scoperto 

sul versante della 

musica; ma oso 

con vera e propria 

gratitudine il con-

senso tributatogli 

dai profani.

Mi pare di poter 

cogliere anche un 

fi lo conduttore fra 

questa sua pecu-

liarità e il suo at-

teggiamento nei 

confronti del no-

stro Club; cerco di 

spiegarmi meglio.

In numerosissi-

me occasioni egli 

gratifi cò il nostro 

Rotary di splen-

didi frutti del suo 

talento e della sua esemplare professio-

nalità: dal grande concerto per il cinquan-

tenario del Club, al Teatro Verdi con l’indi-

menticabile voce di Lucia Valentini Terrani, 

ai più recenti saggi dei migliori allievi delle 

sue Master Class, qui fermandomi per non 

allungare inutilmente la lista. 

Ebbene, in tutte quelle circostanze non c’e-

ra dubbio alcuno che il donatore era Clau-

dio, e chi riceveva il dono eravamo noi; ma 

immancabilmente era Claudio a trovare una 

ragione per ringraziare il Club, ad esempio 

per le borse di studio.

Nessuno poteva pensare che lo facesse per 

dovere di cortesia, non si trattava certo di 

una formalità: era la spontanea e sincera ma-

nifestazione di un animo nobile e generoso.

Carlo Giacomo Someda

sibilità di equivoco il sorriso, senza parole, 

con cui rispondeva a chi ritornava su questo 

argomento in sua presenza. 

Allora, mi sia permesso sottolineare anche 

un altro paradosso, per altro più apparen-

te che reale. Come tutti sappiamo, Claudio 

Scimone è stato non solo un interprete ce-

lebre ed acclamato, ma anche un profondo 

musicologo, un raffi nato e sottile studioso, 

che ha riportato al centro dell’attenzione 

partiture trascurate da molti decenni, se non 

addirittura smarrite. Ora, come ben sa chi 

si sia cimentato con un’attività di ricerca in 

qualsivoglia settore dello scibile umano, uno 

studioso tipico tiene in somma considera-

zione le opinioni dei propri colleghi, ma, di 

norma, poco si cura di che cosa pensi di 

lui chi non coltiva la sua stessa disciplina. 

Claudio era l’esatto contrario: ricambiava 
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FRANCESCA RIGHETTII NUOVI SOCI SI RACCONTANO

Un giovane club di 70 anni dove le socie 

donne partecipano in uguale misura e dove 

i temi trattati durante le conviviali sono sti-

molanti e attuali. 

Ho faticato un pò a spiegare (e qui sta tut-

ta la mia inesperienza…) che i Service non 

sono solo benefi cienza ma un impegno che 

richiede molta energia e dedizione. 

Le ho quasi convinte ma non ho continua-

to. Ho promesso  di invitarle a una convivia-

le. Perché l’eleganza è così profonda che si 

percepisce solo con il cuore. 

Un caro saluto.

Francesca Righetti

molte aziende della nostra regione il 75% 

del fatturato va all’export con clienti in oltre 

50 Paesi. 

Con mio fratello Carlo Maria, amministra-

tore delegato, condivido ora la conduzione 

dell’Azienda con la responsabilità della dire-

zione commerciale. Tra lavoro e famiglia non 

mi rimane molto tempo ma se camminare 

spesso e amare gli animali sono hobbies al-

lora ne sono veramente appassionata. 

Sono entrata a far parte del Rotary Padova 

il giorno di San Valentino dello scorso anno 

tuttavia il Club è stato un punto di riferimen-

to importante per la mia famiglia da quando 

papà è entrato a farne parte nel 1987. 

Papà è mancato a Settembre 2016 e du-

rante tutto il periodo della sua malattia ed 

in seguito ho sentito la vicinanza e l’affetto 

sincero dei Soci. Sono onorata della possi-

bilità che mi è stata offerta di continuare a 

frequentare questo straordinario gruppo di 

amici e ringrazio i soci e i loro consorti per 

avermi accolto.

Recentemente a una cena con le amiche ho 

raccontato il mio Rotary. 

L’aggettivo che più mi è venuto spontaneo è 

stato “elegante”. Elegante nell’aspetto, nei 

modi e nei toni. 

Un respiro profondo nel mondo, soprattutto 

quello del lavoro, che si fa ogni giorno più 

competitivo, asettico e sgarbato. Ma ele-

gante in inglese è “smart” e smart è tantis-

simo altro: innovativo, avanzato, intelligente, 

utile. 

Carissimi, mi chiamo Francesca Righetti, 

Chicca in famiglia. Sono sposata con 

Fabio Muraro, e ho tre fi gli: Vittorio, 25 anni, 

di ritorno a Padova dopo sette anni di stu-

dio e lavoro in UK, Cesare, 23 anni, lavora a 

Milano presso una multinazionale e Diletta, 

20 anni, studentessa di scienze biomediche 

all’Università di Manchester UK. 

Completano la squadra una coppia di anzia-

ni pastori tedeschi e una gattina bisbetica.

A 19 anni sono entrata nell’azienda di fami-

glia occupandomi principalmente delle ven-

dite verso i Paesi di lingua inglese. 

NAR S.p.A. è stata fondata da papà Anto-

nio nel 1963 e produce nastri autoadesivi 

per uso industriale e carta impregnata per 

mascheratura. Occupa 250 dipendenti di-

stribuiti in 3 stabilimenti: la sede di Legna-

ro (Pd), Brugine (Pd) e Schio (Vi). Come per 

Presentazione al Club di Francesca Francesca con il fi glio Cesare



4342

ROMANO REFFOI NUOVI SOCI SI RACCONTANO

simpatia ed in alcuni casi anche una sincera 

amicizia. Stima evidentemente ben riposta 

anche nei miei confronti perché mi è stato 

chiesto dal Presidente eletto Massimo Pe-

goraro di dare il mio contributo per l’annata 

rotariana 2019-2010 nel suo direttivo con il 

non facile ed impegnativo incarico di Prefet-

to e la conferma dei soci tutti con la relativa 

elezione durante la conviviale allo Sheraton. 

Fortunatamente per me l’attuale Prefetto 

Francesco Mazzarolli  è già molto prodigo di 

consigli e suggerimenti per aiutarmi a com-

prendere al meglio questo incarico al quale 

mi dedicherò con grande impegno e pas-

sione accogliendo, mi auguro, le rifl essioni 

e gli spunti di miglioramento che tutti i soci 

vorranno darmi.

Romano Reffo

risorse umane della provincia di Vicenza ad 

avere meno di 30 anni e gestire una azienda 

con oltre 500 dipendenti. Infatti vivo per ol-

tre 18 anni lontano da Padova, rafforzando 

tuttavia le mie esperienze curriculari sia in 

Italia che molto anche all’estero ma sempre 

con un occhio di riguardo per cercare di mi-

gliorare il mondo intorno a me. Rappresento 

infatti Confi ndustria Vicenza in un, all’epo-

ca pioneristico, tavolo di concertazione tra i 

Servizi Pubblici di Integrazione al lavoro dei 

disabili, il mondo delle cooperative e quel-

lo sindacale. Esperienza importante che mi 

ha molto arricchito umanamente e che mi 

ha permesso di portare nelle aziende dove 

sono stato quel rispetto ed amore verso un 

tema complicato come quello della disabili-

tà in azienda. 

Oggi mi occupo oltre che di risorse umane 

di molte altre tematiche in O.Z spa, azienda 

nell’alta padovana leader mondiale nel set-

tore cerchi automobilistici ma rimango sem-

pre legato al mio “primo amore”, gli aspetti 

legali e quelli legati al mondo delle risorse 

umane. Spesso infatti vengo invitato ma ne 

ricerco anche la collaborazione, dagli Istituti 

Scolastici di secondo grado per cercare di 

far capire ai giovani studenti e futuri prota-

gonisti del mondo del lavoro in Italia cosa 

oggi e poi domani, il mercato in termini cur-

riculari richiede. 

E sempre in OZ spa ho il piacere di ospitare 

il progetto promosso dall’Università di Pa-

dova, dipartimento di Ingegneria Meccani-

ca, denominato Formula Student, una sorta 

di academy per giovani laureandi, impegna-

ti a progettare da zero una piccola vettura 

da competizione che poi devono portare in 

pista e sfi dare sia Università italiane sia le 

maggiori università europee. Lavoro ed in-

teressi personali devo dire in questo caso 

si fondono, essendo io grande appassiona-

to di auto, storiche in particolare nonché di 

sport, cercando nei ritagli di vita privata di 

dedicarmi allo yoga ed allo sci alpino.

Descrivendo infi ne la mia partecipazione al 

Rotary Padova, al momento ancora di pochi 

mesi, non posso che dipingerla con positi-

vissime note “di colore” essendone molto 

soddisfatto. 

Sul piano culturale l’attuale presidenza sem-

pre precisa ed attenta e la relativa Commis-

sione Cultura mi hanno dato l’opportunità di 

presenziare a serate ed eventi dai contenuti 

molto stimolanti ed interessanti. Sto un pò 

alla volta prendendo sempre più dimesti-

chezza con i progetti di service, rimanen-

do ancor oggi orgogliosamente stupito di 

quanto ha fatto e continua a promuovere il 

Rotary che posso oggi defi nire “il mio Rotary 

Club “.

Ho partecipato ad alcuni incontri della Com-

missione Cultura e di quella incaricata per la 

creazione del Libro in occasione del 70° an-

niversario della fondazione del Club Padova 

cercando con molta umiltà prima di capire e 

poi di mettermi al servizio dei soci più esper-

ti, facendomi conoscere e spero portando il 

mio inesperto entusiasmo !

La partecipazione alle serate inoltre è l’oc-

casione per poter conoscere i molti soci del 

Club anche se mi è ancora molto diffi cile 

ricordare i nomi di tutti, con alcuni dei qua-

li è nata fi n da subito una grande stima e 

Cari Soci,

sono felice di dare un contributo al no-

stro giornale Rotariano con queste righe di 

presentazione. 

Il mio ingresso nel Rotary Club Padova si 

è compiuto nel giorno in cui è avvenuto il 

cambio di presidenza tra Michele Forin e 

l’attuale Presidente Alessandro Calegari du-

rante la conviviale a Ronchi di Campanile 

ospiti dell’assistente governatore Roberto 

Busetto. Serata che ricordo ancora perfet-

tamente per le molteplici emozioni che ho 

provato in quanto non sapevo cosa la sera-

ta mi avrebbe riservato, la non conoscenza 

di praticamente tutti i soci presenti e con la 

gioia di abbracciare uno dei Club di service 

più importanti al mondo.

Ma con il supporto del mio socio presenta-

tore Roberto Busetto e di Michele Forin tutto 

poi si è svolto nel migliore e nel più semplice 

dei modi rimanendo forte nel mio cuore l’i-

dea e la sincera stima verso i due Presiden-

ti, perché Michele ed Alessandro saranno 

sempre “i miei Presidenti”.

Sono nato a Padova in Riviera Paleocapa, 

nella mia città ho studiato al Tito Livio e poi 

giurisprudenza laureandomi con una tesi in 

diritto costituzionale comparato con il Prof. 

Livio Paladin. Svolgo due masters uno in 

economia promosso dall’Università di Pa-

dova, l’altro in Giurisprudenza internaziona-

le d’impresa in quanto pur svolgendo la libe-

ra professione di avvocato, il mio interesse 

era fi n d’allora verso il mondo economico 

delle imprese.

Intraprendo quindi una carriera manageria-

le che mi porta ad essere il primo direttore 
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GIOVANI LIQUIDII NOSTRI PROGETTI

Ragazzi troppo spesso defi niti superfi ciali, 

consumisti, privi di valori forti e quasi mai 

defi niti soli.

Ispirandosi ad alcuni testi letterari contem-

poranei, il laboratorio sta lavorando su que-

sta linea di confi ne tra leggerezza e pesan-

tezza, con l’intento di decodifi care alcuni 

comportamenti standard dei ragazzi di oggi, 

l’uso dei social, lo sballo...

Crediamo sia un’iniziativa meritoria e lo pen-

sa anche il sindaco Sergio Giordani, che ha 

concesso l’utilizzo gratuito del Teatro Verdi 

la sera del 28 maggio per lo spettacolo “gio-

vani liquidi”.

La replica, riservata alle scuole, si terrà il 30 

maggio mattina presso l’Auditorium del San 

Gaetano.

La realizzazione di un video costruito sui 

due spettacoli, nasce dall’idea di fornire uno 

strumento di rifl essione e confronto anche 

agli studenti che non potranno assistere alla 

piece teatrale.

Un video-stimolo che predisponga emotiva-

mente la classe alla discussione, forte di una 

comunicazione più incisiva e com-

prensibile, perché i contenuti sono 

predisposti dagli stessi giovani per 

i loro coetanei.

Spero che questa iniziativa possa 

costituire una seppur piccola occa-

sione per creare una maggior con-

sapevolezza del problema, a volte 

sottovalutato da noi adulti, e mi au-

guro che i soci non faranno manca-

re il loro sostegno e la loro presenza 

il 28 maggio al Teatro Verdi.

Giovanna Cauteruccio

giovani e delle loro fragilità.

I ragazzi, oggi più di ieri, nell’età adolescen-

ziale vivono in un mondo tutto loro non tanto 

fondato su fantasia e spensieratezza, come 

dovrebbe essere, quanto piuttosto su for-

me di malessere, ormai talmente diffuse da 

far parlare di disagio giovanile. Un disagio 

che si declina in varie forme: uso dei social, 

tossicodipendenza, alcolismo, bullismo e 

cyberbullismo, depressione, selfi e estremi a 

rischio vita.

Nella relazione annuale sui dati relativi allo 

stato della tossicodipendenza in Italia, la 

provincia di Padova si rivela in vetta alla 

classifi ca del Veneto.

Già da diversi anni l’eroina sta registrando 

un’impennata dei consumi. Crollato il suo 

prezzo, sempre più viene utilizzata da ragaz-

zini che ne sottovalutano i rischi legati alla 

velocità con cui si crea dipendenza.

Sempre più frequenti sono i giovanissimi se-

guiti dall’USL 6 Euganea di Padova.

A novembre si è costituito a Padova un ta-

volo interistituzionale per il contrasto del 

fenomeno della tossicodipendenza, coor-

dinato dal Prefetto e con la partecipazione 

di Provincia, Comune, Azienda Sanitaria e 

Università.

E sempre Padova è stata scelta quale sede 

d’incontro a livello nazionale dei professori 

distaccati dal Ministero della Pubblica Istru-

zione presso le strutture di accoglienza dei 

tossicodipendenti. Padovana è la loro coor-

dinatrice, la professoressa Lazzaretto.

In questa cornice trova spazio il nostro ser-

vice, che comprende un laboratorio teatrale, 

la realizzazione di due spettacoli da presen-

tare rispettivamente al Teatro Verdi e all’Au-

ditorium del San Gaetano e una riproduzio-

ne video ad uso delle scuole.

Il laboratorio teatrale - a cui stanno parteci-

pando 16 studenti ( 11 universitari e 5 delle 

scuole superiori, 8 ragazze e 8 ragazzi, 2 

sordi ) sotto la regia del professor Riello e 

la consulenza del dott. Zecchinato direttore 

del dipartimento dipendenze dell’USL - agi-

sce come strumento d’indagine e ricerca di 

soluzione su specifi che problematiche e di-

venta una vera e propria metodologia di la-

voro in ambito scolastico. Oltre a creare uno 

spazio per pensare, confrontarsi e agire, il 

laboratorio ha lo scopo di realizzare lo spet-

tacolo teatrale.

Lo spettacolo si chiamerà “giovani liquidi” 

e cercherà di descrivere una generazione 

apparentemente caratterizzata da un preoc-

cupante vuoto di ideali. Giovani che bevono 

e si sballano senza pensarci troppo. Se cer-

chiamo di guardarli meglio questi giovani, 

non sembrano poi così spensierati, sembra-

no anzi schiacciati da pesi invisibili.

Il tema dell’annata di quest’anno è la tra-

smissione dei valori tra generazioni per-

ché, come ha scritto il Presidente, “ ciascu-

na generazione ha qualcosa da imparare 

e da trasmettere alle altre, trasmissione e 

apprendimento possono avvenire in senso 

bidirezionale “.

Mai come quest’anno, dunque, non poteva 

mancare l’impegno nei confronti dei giovani, 

un impegno che volevamo veramente utile 

ed effi cace.

Per questo motivo, ancora una volta, ci sia-

mo rivolti al Provveditore dell’Uffi cio Scola-

stico, per cercare di comprendere i reali bi-

sogni dei giovani e come indirizzare il nostro 

contributo.

In realtà negli anni il Club ha sempre soste-

nuto un’azione di formazione e di sensibi-

lizzazione nelle scuole, affrontando sotto 

diverse forme di volta in volta i temi della 

dispersione scolastica, dell’integrazione, 

dell’alternanza scuola/lavoro, dell’orienta-

mento, della violenza contro le donne.

Tutte iniziative realizzate sempre sotto la 

guida e il patrocinio dell’Uffi cio Scolastico 

Territoriale e soprattutto la preziosa collabo-

razione del suo Provveditore.

In particolare, il service sugli stereotipi di ge-

nere è stata una storia di successo perché, 

nei tre anni in cui si è svolto, è cresciuto per 

l’entità delle scuole coinvolte e la ricchezza 

dei contenuti; il nostro non è stato solo un 

contributo economico, bensì partecipazione 

attiva dalla preparazione alla realizzazione 

del progetto. L’incontro con il Provveditore 

è stato illuminante come sempre e ci ha for-

nito la giusta prospettiva per occuparci dei 
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RUN FOR IOVI NOSTRI PROGETTI

Massimiliano Pegoraro.

Nel corso della conferenza stampa è stato 

anche presentato il docufi lm “Run Your Life 

Again” realizzato sul progetto da Nicola Ber-

ti regista e documentarista già impegnato 

nel sociale. 

Il fi lm andato in onda su TV2000 in occasio-

ne della giornata mondiale contro il cancro 

lo scorso 4 febbraio sarà disponibile prossi-

mamente in CD (per info contattare runyour-

lifeagain@gmail.com).

Sandra Callegarin

progetto RUN FOR IOV! 

L’importo della donazione è stato di ben 

€ 42.698 che andranno devoluti alla Breast 

Unit dello IOV di Padova. In due edizioni un 

contributo di più di 100.000 euro!

Questi fondi raccolti grazie 

alla generosa sensibilità di 

chi ha creduto nel proget-

to, in primis del Rotary Club 

Padova, che sostiene il pro-

getto sin dall’origine, sono 

un contributo allo IOV per la 

‘ricerca e cura’ sul tumore al 

seno, ricerca e cura grazie 

alle quali, ormai sempre di 

più, si può tornare a correre 

la propria vita dopo la ma-

lattia.

Le donne di RUNFORIOV, 

con la loro corsa, vogliono 

essere l’esempio di questa 

possibilità di rinascita. 

Allenarsi e correre una ma-

ratona (Valencia 2017 e Lon-

dra 2018 in questa edizione 

del progetto) insieme a me-

dici dell’Istituto Oncologico 

Veneto, con i quali avevano, 

prima, affrontato ben altra 

sfi da, è il simbolo di quella 

alleanza medico-paziente 

che deve sempre animare la 

lotta contro la malattia!

La consegna dei fondi è av-

venuta alla presenza del Di-

rettore Generale IOV dottor Giorgio Roberti, 

della dottoressa Giuseppina Bonavina Diret-

tore sanitario IOV, del prof. Giuseppe Opo-

cher Direttore scientifi co IOV, del prof. Pier-

franco Conte Direttore oncologia medica 2 

IOV-IRCCS, del dottor Ferdinando Bozza 

Direttore chirurgia senologica IOV, del prof. 

Andrea Ermolao dir.ff Medicina dello Sport 

Az.ospedaliera Pd e dei principali sostenitori 

del progetto.

Per il Rotary club Padova hanno voluto pre-

senziare, in una corale condivisione il past 

President Michele Forin, il Presidente avv. 

Alessandro Calegari e l’incoming President 

Il 24 gennaio ultimo scorso si è tenuta pres-

so l’Aula Magna dello IOV - Istituto Onco-

logico Veneto - la conferenza stampa duran-

te la quale le donne della squadra RUNFO-

RIOV di Ryla Onlus, hanno consegnato allo 

IOV il ricavato dell’edizione 2017-2018 del 
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GITE GIORNALIEREI NOSTRI EVENTI

PROGRAMMA GITA TORINO
Il 12-13-14 aprile 
un bel gruppo di 
23 soci e fami-
liari parteciperà 
alla gita a Torino.
Sarà un pro-
gramma denso 
di visite culturali 
e di occasioni di 
convivialità.
Venerdì 12 aprile 
è prevista la Vi-

sita guidata al Museo Egizio, raggiungibile a 
piedi; a seguire la visita a: Duomo, Cappella 
Sindone e piazza San Carlo con passeggiata 
nel centro città, mentre sabato la mattinata 
sarà dedicata alla Visita guidata della Reggia 
di Venaria, della Mandria e dei loro giardini e 
nel pomeriggio si visiterà il centro di Torino 
(Mole Antonelliana con Museo del Cinema, 
Palazzo Madama, ecc., shopping, passeggiata 
e… bicerin), Domenica mattina i soci potranno 
dividersi in due gruppi, in base alle preferenze 
individuali:
Soluzione A
Visita al complesso del Palazzo Reale (con Gal-
leria Sabauda, Armeria Reale, Sale Chiablese, 
Giardini), passeggiata nel centro città
Soluzione B
Visita alla zona Lingotto (Complesso ex Lin-
gotto, ristrutturato da Renzo Piano, con le col-
lezioni permanenti della Pinacoteca Giovanni 
e Marella Agnelli: Canaletto, Canova, Matisse; 
Palazzo Lingotto Fiere; Museo dell’Automobi-
le).
Nel pomeriggio di domenica il rientro a casa.

cordi, e la Casa del Giorgione, dove saremo 

condotti da Giorgio Carli. 

Mentre Giuseppe Ghirlanda ci porterà nelle 

belle terre asolane. In entrambi i casi con-

cluderemo la gita, a cena, in compagnia dei 

Rotary Club locali. 

Tutti sapete, poi, che ad aprile si svolgerà la 

gita a Torino, con una eccezionale visita del 

Museo egizio, accompagnati da un egittolo-

go che il Direttore Christian Greco metterà 

a nostra disposizione per un intero pome-

riggio. 

A maggio, invece, saremo ospiti con le no-

stre famiglie del Presidente del RC Rovigo, 

Marco Avezzù, nella Villa di famiglia a Fratta 

Polesine, per ivi trascorrere una piacevole 

domenica in compagnia, con picnic e giochi 

all’aperto.

Quanto alle conviviali, continuerà la felice 

esperienza degli Interclub, che ha caratte-

rizzato l’annata corrente di tutti i Club pata-

vini. Segnalo, in particolare, quello dell’11 

aprile con il Rabbino di Padova Adolfo Loc-

ci, quello che avremo a Maggio sul Kosovo, 

con il nostro socio Stefano Lupi e l’Amba-

sciatrice di quel Paese in Italia e quello che 

stiamo organizzando per l’inizio del mese 

di giugno con il cantante dei Pooh, Red 

Canzian.

E, ancora, la cena di caccia, tradizionalmen-

te offerta dal nostro socio Giorgio Agugiaro, 

nella quale Oretta Giachin ci intratterrà su 

un tema a sorpresa; l’incontro con il Diret-

tore del Conservatorio di Bolzano, Giacomo 

Fornari, uno dei massimi studiosi di Mozart 

in Europa; la serata con il Direttore genera-

le del Ministero delle Politiche agricole, ali-

mentari e forestali, Stefano Vaccari, esperto 

di tutela del food italiano nel mondo.

A livello distrettuale, invece, saremo chiama-

ti a partecipare a due grandi eventi: lo spet-

tacolo del 6 Aprile, al Pala Geox di Padova, 

organizzato da TV7 con tutte le Associazioni 

di servizio, come Rotary e Lions, per soste-

nere il progetto di superamento della disabi-

lità proposto dalla Fondazione Hollman. 

I biglietti sono già in vendita e tutto il rica-

vato andrà in benefi cenza; il Congresso di-

strettuale che si terrà a fi ne giugno in località 

ancora da defi nire. 

Nota da tempo, invece, è la sede del Con-

gresso internazionale, che quest’anno si 

terrà in Europa, ad Amburgo, dal primo al 

5 giugno; una buona occasione per farci un 

pensiero…

Per allora, sarò anch’io frattanto giunto al 

termine delle mie fatiche, pronto a cedere il 

testimone a Massimo Pegoraro, già fremen-

te ai blocchi di partenza, per guidare un’altra 

splendida annata del nostro Club: la settan-

tunesima!

Buona fortuna, caro Massimo, e grazie a tut-

ti Voi, cari Amici, per la fi ducia che avete in 

me riposto, per l’affetto e il sostegno che mi 

dimostrate tutte le settimane, per l’incredi-

bile esperienza che mi state consentendo di 

vivere.

Alessandro Calegari

Cari Soci,

con la celebrazione del 70° anniversa-

rio, si concluderà la lunga salita percorsa in 

questi mesi e inizierà la rapida discesa che 

mi porterà al traguardo fi nale. Il tempo è vo-

lato e quasi non me ne sono accorto. 

Ora entriamo nell’ultimo quadrimestre, ma 

non pensiamo che sia fi nito l’impegno: ab-

biamo ancora molte cose da realizzare in-

sieme, incominciando dai progetti approvati 

e da portare a termine entro la fi ne dell’anna-

ta. Tra questi, il più importante è certamente 

quello con le Scuole, di cui parla l’articolo di 

Giovanna Cauteruccio pubblicato in questo 

stesso numero della Rivista. Siamo riusciti 

ad ottenere l’assegnazione del Teatro comu-

nale Verdi e ora dobbiamo riempirlo. 

Per parte mia sono anche riuscito ad otte-

nere l’impegno degli altri Club padovani a 

condividere l’esperienza e a far partecipare i 

loro soci allo spettacolo del 28 maggio. Ora 

tocca a Voi: non potrete mancare. 

Il messaggio che la nostra iniziativa vuole 

lanciare ai giovani e ai genitori è importante 

e richiede una forte presenza dei rotariani. 

Leggete, dunque, l’articolo di Giovanna sui 

“Giovani Liquidi” e segnate sin d’ora la data 

del 28 maggio nelle Vostre agende, per non 

prendere altri impegni in quella giornata.

Con l’arrivo della primavera fi oriranno an-

che le gite, in città e fuori città. Avremo la 

visita ad un altro tratto delle mura cittadine, 

guidati, come lo scorso anno dai volontari 

del Comitato mura. Andremo a Castelfranco 

Veneto, a visitare il bellissimo Parco di Villa 

Bolasco, guidati dal nostro socio Mutto Ac-
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ROTARY MOMENT

di molte perdite, parendo che quelle ricor-

renze facciano che ciò che è passato, e che 

più non torna, non sia spento né perduto del 

tutto » (Giacomo Leopardi, Pensieri, XIII).

Festeggiare la ricorrenza dell’anniversario di 

un Club rotariano non ha certamente con-

troindicazioni ma non rappresenta soltanto 

la celebrazione di un evento passato perchè 

la circolarità rotariana – che annualmente 

rigenera ma non cancella - coinvolge con-

temporaneamente i padri fondatori ed i soci 

più giovani portandoli assieme nel futuro. 

Festeggiare un anniversario di fondazione 

rotariano non vuole dire ricordare un evento 

passato quanto piuttosto celebrare la ricor-

renza dell’inizio di un divenire che è tutt’ora 

in atto.

“E’ la stessa cosa, che è viva e morta, che è 

desta e dormiente, che è giovane e vecchia. 

Queste cose infatti, ricadono nel mutamento 

in quelle, e quelle, viceversa, in queste” (Era-

clito, Frammenti, 88)

Buon 70° Compleanno al Rotary Club Pado-

va ed ai suoi soci, di ieri, di oggi e di domani.

Alessandro Zotti

di mettere alla prova la solidità dei lega-

mi affettivi. Non importa cosa si intende 

per “festeggiare”: una semplice cena  in 

famiglia o con alcuni amici oppure una 

festa in grande stile. 

3)  Festeggiare il compleanno signifi ca an-

che prendersi del tempo per sé, per le 

proprie passioni e ciò che ci fa star bene: 

qual è il modo migliore di festeggiare se 

non facendo ciò che ci piace e ci fa star 

bene? 

4)  Festeggiare gli anni aiuta a invecchia-

re meglio e ad accettare la propria età. 

Festeggiare il compleanno può rafforza-

re l’autostima, aiutare a fare un bilancio 

della propria vita e a prendere certe deci-

sioni, oltre che a mettere in relazione i di-

versi periodi della vita trascorsa, conce-

dendosi persino il lusso di concretizzare 

particolari progetti, desideri o fantasie. 

5)  Fa bene sentirsi coccolati per un giorno 

intero. Balli, brindisi in onore del festeg-

giato, dolci e regali sono il tocca sana 

per essere felici 

(da:https://giftsitter.com/it/blog/5-buo-

ni-motivi-per-festeggiare-il-compleanno. 

Gabriella Massara, Febbraio 2019).

Ma emergono evidentemente anche delle 

controindicazioni alla celebrazione di alcuni 

anniversari: “Per quanto riguarda gli anniver-

sari di fi danzamento, la tradizione popolare 

cinese sconsiglia vivamente di festeggiare il 

sesto anno, in quanto la celebrazione porte-

rebbe sfortuna alla coppia (il 6 era conside-

rato numero nefasto nell’antichità, probabil-

mente dovuto ai 6 matrimoni falliti dell’im-

peratore Hon-go-min”. (da, https://it.wiki-

pedia.org/wiki/Anniversario, Febbraio 2019)

Non solo dalla modernissima rete ma anche 

dalla più classica letteratura emerge il mes-

saggio della celebrazione degli anniversari 

come antidoto al pessimismo: 

«Bella ed amabile illusione è quella per la 

quale i dì anniversari di un avvenimento, che 

per verità non ha a fare con essi più che con 

qualunque altro dì dell’anno, paiono avere 

con quello un’attinenza particolare, e che 

quasi un’ombra del passato risorga e ritorni 

sempre in quei giorni, e ci sia davanti: onde 

è medicato in parte il tristo pensiero dell’an-

nullamento di ciò che fu, e sollevato il dolore 

Buon 70° Anniversario,
Rotary Club Padova

In rete si possono trovare diverse ed interes-

santi defi nizioni di anniversario:

“L’anniversario è un giorno che commemo-

ra o celebra la ricorrenza di un avvenimento 

accaduto nello stesso giorno di anni pas-

sati”, come pure: “L’anniversario è la ricor-

renza annuale di un avvenimento ritenuto di 

particolare importanza pubblica o privata”. 

(da, https://it.wikipedia.org/wiki/Anniversa-

rio, febbraio 2019)

Anche il compleanno rientra tra le defi nizioni 

di anniversario: “Il compleanno, o anniver-

sario di nascita, è il giorno dell’anno in cui 

è nata una persona. È solito in molte cultu-

re celebrare l’anniversario del compleanno, 

soprattutto nei bambini, per esempio dando 

una festa (festa di compleanno) con amici 

i quali portano regali al festeggiato (da, ht-

tps://it.wikipedia.org/wiki/Compleanno, feb-

braio 2019).

Si trovano addirittura elencati 5 

buoni motivi per festeggiare il pro-

prio compleanno:

1)  Festeggiare il proprio comple-

anno signifi ca celebrare la pro-

pria nascita, indifferentemente 

da quanti anni si compiono, è 

un modo per ricordare di esse-

re vivi! 

2)  Il giorno della ricorrenza 

del compleanno è un modo 

per non sentirsi dimenticati da-

gli amici e parenti. Una festa di 

compleanno permette anche 



Albergo Storione, Sala delle Cerimonie - il 7 marzo 1949
il professor Galeno Ceccarelli pronuncia il discorso inaugurale


