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QUALE CULTURA PER IL ROTARY

Q

uale cultura per il Rotary ? Impressioni
di un rotariano a margine del Forum distrettuale sulla cultura e lo sviluppo

consapevolezza che anche la cultura è, alla
stessa stregua della salute, della pace, del
benessere, un valore essenziale per la persona. E, dunque, ha confermato che anche
la cultura può diventare un’area di azione del
Rotary International (accanto a quelle tradizionali della: Pace e prevenzione/risoluzione
dei conflitti; Prevenzione e cura delle malattie; Acqua e strutture igienico-sanitarie;
Salute materna e infantile; Alfabetizzazione
ed educazione di base; Sviluppo economico e comunitario), nella quale ci si possa
impegnare nell’attività di servizio e verso la
quale possano essere indirizzate le risorse
dei Club e della Fondazione. Dall’altro, il
convegno ha reso evidente come esista un
consolidato e fecondo legame tra l’impegno
del Rotary sul territorio e la valorizzazione
delle risorse culturali ivi esistenti. E come
esista un collegamento diretto ed intenso tra
la tutela e la promozione della cultura e lo
sviluppo delle comunità, testimoniato dalla
crescita del benessere collettivo.

“C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi
d’antico”. Con queste parole, che in molti
ricorderanno dai tempi della scuola, iniziava
una struggente poesia di Giovanni Pascoli,
dedicata alla memoria di chi, prematuramente scomparso, non aveva perduto le
proprie illusioni e non aveva visto cadere al
vento che gli aquiloni.
Queste stesse parole descrivono oggi le mie
sensazioni, all’indomani del Forum “Il Rotary
per la Cultura e lo Sviluppo. Una sfida per il
benessere di tutti”, che si è svolto il 17 novembre 2018, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Padova, per volere del
Governatore del Distretto 2060 del Rotary
International, Riccardo De Paola.
Nuova, infatti, è parsa a me la declinazione
del tema da parte dei protagonisti della giornata, ma antica era la cornice offerta dall’Ateneo patavino. E antico, pure, l’impegno del
Rotary International a favore dell’istruzione
di base e della tutela del patrimonio storico
e artistico mondiale (basti considerare che
proprio il R.I. è stato, alla fine del secondo
conflitto mondiale, uno dei soggetti promotori della costituzione dell’Unesco).

Ho, innanzi tutto, osservato come non potesse restare priva di significato la scelta di
celebrare un Forum distrettuale sulla cultura
nell’Università di Padova. Non solo per gli
ottocento anni di vita di quell’Ateneo; ma
anche e soprattutto per lo spirito di apertura
e universalità, che ha caratterizzato la storia dell’Università patavina. Lo stesso spirito
di universalità e di apertura sta, infatti, alla
base del Rotary International.

all’esterno concreta evidenza, mantenendo
fisicamente lontani gli Studi patavini, sorti
durante la Signoria Carrarese, dalla città di
Venezia, unico e indiscusso centro politico
e religioso dello Stato veneziano e della vita
pubblica di allora.
Fu una scelta illuminata, perché quell’autonomia fu di richiamo e diede un grande
lustro all’Ateneo patavino, che proprio per
questo motivo era allora frequentato da docenti e studenti provenienti da tutta Europa,
i quali non sarebbero probabilmente riusciti
ad essere, altrove, così liberi di insegnare e
di apprendere.

Se Padova è stata sede di libero insegnamento, anche nell’epoca della Controriforma, lo deve certamente alla lungimiranza
della Repubblica Serenissima, che seppe
valorizzare quell’autonomia; e persino darne

Anche il motto ufficiale dell’Università di Padova (Universa Universis Patavina Libertas)
sottolinea la libertà di pensiero e di opinione,
che ha caratterizzato la storia dell’Ateneo fin
dalla sua origine, avvenuta nel lontano 1222.
Ebbene, chiunque può scorgere, nel Rotary
International, la stessa vocazione alla libertà
e all’universalità. Basterà considerare come
la cultura del servizio, di cui i rotariani si fanno interpreti e ambasciatori nel mondo, sia
per definizione scevra da condizionamenti
politici o religiosi e del tutto aliena da interessi personali o finalità economiche. È un
fatto che il piacere del rotariano, di servire gli
altri e di condividere gratuitamente con gli
altri i propri talenti e le proprie competenze,
si coniughi perfettamente con il piacere disinteressato di trasmettere e di condividere
il proprio sapere.
Ho, quindi, osservato che la cultura è un
potentissimo strumento per favorire la pace

All’inizio dei lavori, mi è stato concesso il
privilegio di portare i saluti dei Rotary Club
della Città e della Provincia di Padova. Nel
breve tempo assegnatomi, ho cercato di
esprimere in forma sintetica due concetti, che riprendono il delineato connubio fra
tradizione e novità e che richiamano quella
“trasmissione dei valori”, che ho eletto, da
presidente di Club, a tema di approfondimento per la mia annata. Vorrei qui riprenderli in maniera più estesa, ma pur sempre
schematica, come personale testimonianza
dell’evento vissuto e dell’emozioni provate.

La giornata, a mio giudizio, si è distinta per
una singolare sovrapposizione tra nuove
consapevolezze e antiche certezze. Da un
lato, il convegno ha rafforzato nei rotariani la
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tra i popoli, accrescere il benessere delle
società, combattere al loro interno il pregiudizio e prevenire i conflitti sociali e religiosi,
vale a dire tutti quei fenomeni che portano
alle situazioni di bisogno (come la fame, l’emarginazione, la povertà, le malattie, la siccità ecc.), che rappresentano una significativa parte degli obiettivi dei nostri interventi
di solidarietà.

modificabilità dei privilegi ottenuti dalle oligarchie dominanti. È evidente che, se usata
in questo modo, la cultura non può creare
benessere e neppure giustizia. Essa diventa,
anzi, causa di diseguaglianza, trasformandosi in una barriera invisibile, ma assai più
efficace di qualunque muro, per impedire
che i popoli, le classi sociali e i singoli individui vengano in contatto tra loro e possano
dialogare, con la conseguente inavvertita
diffusione dei semi della violenza e dell’odio, che si nutrono, in ultima istanza, proprio
dell’ignoranza e del pregiudizio.

Potrebbe essere, pertanto, un obiettivo del
Rotary combattere le cause ultime di quelle
situazioni di bisogno, prevenendo i conflitti
che ne sono all’origine e che sono, a loro
volta, determinati dall’ignoranza e dal pregiudizio, promuovendo una maggiore e più
omogenea diffusione della cultura e del sapere. Non v’è dubbio, infatti, che l’animo
educato sin dalla fanciullezza alla musica,
all’arte, alla poesia, all’ascolto e al rispetto dell’altro, sia meno incline, crescendo,
alla violenza, fisica e verbale, nei confronti
dell’altro, sia esso il coniuge, il nemico, l’antagonista politico, l’avversario sportivo, lo
straniero, l’immigrato.

L’analisi del passato ci dimostra che soltanto le civiltà aperte e progredite, che hanno
favorito le arti e le scienze, che le hanno rese
accessibili a tutti e, in primo luogo, hanno
riconosciuto e premiato i più meritevoli,
qualunque ne fosse l’origine, hanno conosciuto prosperità e benessere. Non quelle che hanno predicato la separazione e la
diseguaglianza; quelle che hanno impedito
l’accesso al sapere e alla sua diffusione nei
confronti di chi apparteneva a un certo sesso, a una certa razza, ad una certa confessione, a una particolare classe sociale.

Ma per ottenere tutto questo, la cultura non
può rimanere il patrimonio di pochi eletti.
Dev’essere resa accessibile a tutti e con le
stesse opportunità.
La storia ci fornisce, sotto questo profilo,
degli esempi, dai quali posso trarre almeno
due ordini di considerazioni.

Gli strumenti con i quali è possibile perpetuare un uso sviato della cultura sono oggi
assai più subdoli e sofisticati di un tempo,
perché capaci di creare la falsa convinzione di far parte a pieno titolo del processo
di avanzamento scientifico di una società in
chi ne resta, invece, ai margini o ne viene
addirittura escluso. Internet ne è il classico
esempio. La rete può diventare, infatti, uno

Per secoli, infatti, la cultura è stata strumento di distinzione sociale ed è stata utilizzata
per garantire, in modo autoreferenziale, l’im-
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strumento di disinformazione, se usata nel
modo sbagliato da chi non abbia la capacità
di discernere il vero dal falso. E i c.d. social
media possono diventare strumenti di condizionamento pervasivo dei comportamenti
individuali, in mancanza di una personale
capacità critica, sviluppata attraverso un
lento processo di formazione culturale, garantita da un sistema di istruzione imparziale, indipendente e di qualità.

storico e culturale, in modo che le risorse
identitarie di un territorio possano essere
trasmesse alle generazioni future e possano mantenere intatto il loro messaggio (in tal
senso, il Rotary potrebbe utilmente finanziare non solo il restauro delle opere d’arte, ma
anche gli studi che le riguardino). Così come
può continuare a sostenere, nelle parti del
Mondo che ne sono prive, le iniziative necessarie per garantire l’educazione di base
e l’alfabetizzazione delle popolazioni locali.

La storia c’insegna, però, in una diversa
prospettiva, che appartengono alla cultura
e ne favoriscono lo sviluppo anche i mezzi
espressivi, come le arti figurative e la musica, che hanno saputo trasmettere e diffondere la conoscenza pure ai molti che non sapevano leggere o scrivere. Con quell’intento
didattico o celebrativo, gli artisti del passato
ci hanno così trasmesso veri e propri capolavori, che potevano essere agevolmente
compresi dai loro contemporanei, sia pure
sprovvisti di quella che oggi chiameremmo
cultura di base, ma che il più delle volte noi
non siamo più in grado di leggere o di interpretare, se non grazie all’opera di esegesi
degli esperti.

Ma il Rotary può anche impegnarsi in un
obiettivo più ambizioso e innovativo, che
è quello di garantire, attraverso la competenza e l’impegno personale dei propri soci,
che anche nelle società più evolute il progresso scientifico e tecnologico, le arti, la
conoscenza possano giungere davvero a
tutti e non essere patrimonio di pochi fortunati, magari essi stessi rotariani. E lo può
fare già qui e ora, sul territorio in cui operano
i nostri Club.
Ben vengano, quindi, i service volti a rendere accessibili i musei e le opere d’arte alle
persone disabili, ma anche tutte le iniziative
a sostegno delle scuole, soprattutto quelle
pubbliche, che in questo momento storico
sono quelle maggiormente penalizzate nella
realizzazione dei loro progetti educativi dalla
ristrettezza delle risorse economiche. Ben
vengano pure i service, che vedono il coinvolgimento diretto e personale dei soci (non
solo in termini economici, dunque), per portare al museo, in una biblioteca, al cinema,
a teatro o a un concerto di musica classica

Muovendo da queste elementari riflessioni,
mi sento allora di affermare che il Rotary può
fare molto per la cultura; e può farlo in almeno due direzioni.
Può, innanzi tutto, continuare a fare quello
che ha sempre fatto, vale a dire organizzare
e realizzare service allo scopo di garantire la
conservazione e la fruizione del patrimonio
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LA LETTERA DI NATALE DEL GOVERNATORE
i giovani che non possono permetterselo o
che comunque non ci andrebbero mai, quei
figli delle nostre periferie urbane, dei nostri
ghetti moderni, dove la bellezza e la cultura
non sono di casa, ma dove regnano, anzi,
nella nostra indifferenza, l’ignoranza e la sopraffazione.

saranno in futuro dei buoni cittadini e dei
leader capaci, poiché interessa molto di più
conoscere e orientare, nell’immediato, il loro
profilo di consumatori.
Partiamo, dunque, dalle scuole e dai ragazzi. È soltanto un’idea, per cominciare. E
neppure tanto rivoluzionaria.
Non c’è, infatti, nulla di nuovo nel sole, c’è
anzi molto d’antico, perché, a ben pensarci,
già leggevamo queste cose da piccoli, nelle
pagine di Don Bosco o di Edmondo de Amicis. E, cresciuti, le abbiamo rilette, in una
prospettiva diversa, in quelle di Don Milani
e Pasolini. Il fatto è che, oggi, ce ne siamo
forse dimenticati.

Occorre farlo prima che quei giovani siano
perduti per sempre. Tanto più adesso, che
i mezzi di comunicazione di massa, ai quali
quei giovani accedono e dai quali attingono
prevalentemente il loro “sapere”, tendono a
non trasmettere più modelli educativi e messaggi positivi, ma soltanto ciò che può avere nel breve periodo una resa commerciale.
Ben poco importa, infatti, se quei giovani

Alessandro Calegari

persone ne incontro davvero tante. Persone
straordinarie: donne e uomini, che non fanno il giro del mondo su una slitta volante la
notte di Natale, ma che per 365 giorni l’anno ascoltano desideri e costruiscono doni,
intercettano esigenze e fortificano relazioni,
“promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane,
in ognuno di noi”. Persone che hanno deciso di donare il loro bene più prezioso, il
tempo, senza chiedere nulla in cambio. Non
cercano e non vogliono riconoscenza, non
hanno bisogno di mettersi in vetrina o sotto
i riflettori. Hanno l’umiltà di mettersi a disposizione sempre, dove e quando c’è bisogno
di loro, di aspettare il loro turno, di gioire
della gioia degli altri, di mettersi continuamente in gioco. Hanno la consapevolezza di
far parte di una grande, enorme, squadra,
dove tutti lottano per raggiungere gli stessi
obiettivi, dove ognuno ha un proprio ruolo.
Dove non ci sono star o giocatori in panchina. Tutti in campo, sempre, alternandosi nei
compiti con pari dignità e importanza. Nessuna concorrenza, nessuna competizione
interna, nessuna invidia, nessuna paura di
essere messi in ombra: tutti sono protagonisti. Una squadra, una vera squadra.
Quello che tu hai sempre voluto e sognato.
Uomini e donne liberi che desiderano garantire a tutti la dignità di una vita libera e
completa. Che combattono perché il mondo
sia un posto dove tutti possano godere delle
stesse opportunità; un posto dove l’onestà,
il rispetto degli altri, la trasparenza, l’umiltà,
la condivisione e il reciproco aiuto, siano i
valori portanti su cui costruire tutti i rapporti.

C

aro Paul Harris,

mi permetto di darti del tu perché così ci hai
detto di fare.
Ti scrivo immaginando che, tra i tanti impegni, forse avrai tempo e voglia di leggere
questa mia lettera di Natale.
Mi chiamo Riccardo e non sono più un bambino. Ho i capelli (quelli rimasti) bianchi e nel
corpo tutti i segni del tempo che passa. Alle
spalle una vita normale, come tanti, vissuta
tra gioia e dolore, tra speranza e delusione,
tra paura e amore. Una vita verso la quale
sono e sarò sempre debitore. Una vita che
mi ha regalato infinite emozioni, che mi ha
chiesto di essere vissuta pienamente, che
mi ha insegnato a non chiudermi agli altri,
che mi ha indicato la strada da percorrere
tutte le volte che avevo smarrito la direzione.
Una vita che non smette mai di offrirmi la
possibilità di cambiare e di crescere, dove
nulla accade per caso, dove ogni persona
che incontri fa parte del tuo cammino e tu
del suo.
E grazie a te, in quest’anno irripetibile, di
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L’ANGOLO DEL DIRETTORE
Che non smettono mai di credere che il mondo possa diventare un posto migliore, restituendo fiducia e speranza a tutti coloro che
per molte ragioni sembrano averle perse.

e prevenzione delle malattie, mi vengono in
mente le infinite attività di sostegno e supporto poste in essere in ogni parte del mondo. Penso anche al nostro impegno mondiale per l’eradicazione della Polio: End Polio
Now. Una battaglia vinta, che dopo trent’anni vede solo poco meno di due decine di
casi in zone ben individuate e circoscritte.
Una lotta, condotta insieme a molte altre organizzazioni, che ha permesso di dichiarare
oltre 120 Stati Polio Free.

Anche se il tempo scorre, continuo a credere
al valore dei sogni, dei doni, dei sorrisi e dei
messaggi positivi. Al valore e all’importanza
dei rapporti umani. Rapporti non filtrati da
ipocrisia o interesse, rapporti genuini, dove
ognuno sia orgoglioso del valore dell’altro,
dove ogni differenza viene superata da un
profondo senso di amicizia e dalla consapevolezza di voler insieme raggiungere gli
stessi obiettivi e dalla certezza di poterli
raggiungere solamente grazie ad uno sforzo
unitario e disinteressato.

Di questo, caro Paul Harris, è stata capace la tua organizzazione. Questo è il Rotary,
questi sono i rotariani. Un popolo instancabile, fiero e orgoglioso, dove tutti si tengono
per mano, sempre in movimento, sempre al
fianco di chi ne ha bisogno.

Caro Paul, Ti scrivo questa mia, perché desidero ringraziarti, dal profondo del cuore,
per aver creato questa meravigliosa associazione. Milioni di uomini, in poco più di un
secolo, hanno portato avanti le tue visioni e
speranze. Hanno cambiato la propria vita e
contribuito a cambiare quella di molti altri.
Un’associazione dove, come tu ci hai insegnato, nessuno si fa accecare dalla luce che
per qualche istante brilla su di lui, nessuno
ricerca visibilità, nessuno pensa di viaggiare in prima classe, dove non ci sono gerarchie da rincorrere ma solo organizzazione
di funzioni e distribuzione di compiti e dove
tutti, in piena armonia e sulla stessa linea,
con infaticabile spirito di servizio si mettono
sempre a disposizione, in ogni campo e settore, riuscendo a raggiungere risultati meravigliosi. In questo mese dedicato alla cura

E per questo Natale io ho un solo grande
desiderio: vorrei che tante persone in più
potessero ricevere in dono lo spirito rotariano. Perché “servire al di sopra di ogni
interesse personale” lo si può e lo si deve
fare sempre, in ogni momento, ed è sempre
un’esperienza emozionante, che regala gioia, che fa sentire vivi. E certo il mondo sarebbe più accogliente, rispettoso, pacifico,
pulito… Più bello, insomma, se ci potesse
essere un po’ più di Rotary ovunque.
Pensando a te, anima illuminata, è questo
l’augurio che desidero esprimere insieme a
mia moglie Christine. Con sincero affetto,
Buon Natale a tutti cari amici!

Riccardo De Paola
Governatore Distretto 2060
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2010). Inoltre dalla Commissione Igiene e
Sanità del Senato è stato varato il programma conoscitivo “Nascere sicuri” (2010-12)
per monitorare e valutare le modalità di assistenza al parto, i percorsi di nascita e di
tutela della salute della madre e del bambino. Il Ministero della salute ha emanato un
opuscolo Guida per le famiglie per gestire
al meglio il bambino a domicilio dopo il parto, tradotto in 10 lingue perché il neonato ha
diritto alla salute indipendentemente dalla
sua nazionalità o origine. (Bambini e bambine del mondo 2010). Questi ed altri provvedimenti attuati, anche se con differenze
tra le varie regioni, in media hanno portato
a una riduzione della mortalità neonatale da
3.8 nel 1990 a 2 per 1000 nati vivi e a una
riduzione della mortalità infantile (entro il primo anno di vita) da poco più di 8.0 nel 1990
a 2,8 per 1000 nati vivi nel 2014, con una
mortalità materna pari a 2 per 100.000 nati
vivi (Dati ISTAT). Dunque grande attenzione
è stata posta per l’inizio della esistenza, focalizzandosi sulla eliminazione dei rischi del
parto e sulla salute della madre e del neonato. Ma la nascita non si esaurisce in questo:
uno studio condotto sul significato esistenziale della nascita mostra che il parto e la
maternità rappresentano un evento cruciale
nella vita delle donne, una “ri-nascita” che
porta a riflettere sul significato della vita e
della morte, rafforza il valore dell’esistenza, cambia le priorità della vita e si colora
di una dimensione spirituale (C. Prinds et al
Midwifery 2012). Tali aspetti non sono adeguatamente considerati nel modello “tecnocratico” del sistema sanitario, che della

ascita, morte e società moderna

La nascita e la morte sono i due momenti
cruciali e irripetibili nella vita dell’uomo, con
valenza biologica, ma anche esistenziale. La
nascita segna l’inizio della nostra esistenza; la morte ne segna la fine. Che attenzione viene dedicata ad essi dalla società e in
particolare dalla sanità ? Complice la mia
professione di medico, ho avuto modo di
assistere personalmente, in anni diversi, alla
nascita dei miei figli, dei miei nipoti e di figli di vari parenti e di essere presente alla
morte dei miei genitori, di vari familiari e di
numerosi pazienti. Ho potuto quindi constatare l’atteggiamento nel tempo di fronte ai
due eventi; è intuitivo che esso rispecchia i
valori fondamentali della società. La società
moderna, pervasa dal culto della scienza e
della tecnica, privilegia quasi esclusivamente l’aspetto biologico dei due eventi, riservando minore attenzione rispetto al passato
agli aspetti esistenziali. La nascita è fortemente tutelata dal punto di vista biologico
e sanitario: la gravidanza è trattata e controllata come fosse una potenziale malattia,
il parto è stato ospedalizzato (98% dei casi
nei paesi occidentali, 99% in Italia), in quanto considerato evento a rischio. L’Italia a livello internazionale si colloca fra gli stati in
cui la nascita è più sicura. Una commissione
interdisciplinare ha delineato gli standard
di valutazione dei punti nascita anche con
l’obbiettivo di adottare protocolli condivisi
che contribuiscano a dare qualità e sicurezza alla nascita (Accordo Stato-Regioni del
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sta che ritiene di riuscire a dominare tutti gli
aspetti dell’esistenza, preferisce non considerarla e comportarsi come se non esistesse
o rappresentasse solo un incidente di percorso. L’uomo occidentale insomma “sembra preferire di non sapere con la sua mente
quello che il suo corpo, in ogni caso, sa e
non può ignorare (S Allevi 2012) ed ”è più
importante non morire che come si muore”
(A Oppo 2014). Non si discute del significato
esistenziale, di come rispettare le esigenze
del morente, i suoi sentimenti, le sue relazioni,
i suoi bisogni e affetti.
La morte viene quasi
nascosta; infatti per la
maggior parte non si
muore a casa: nel 2014
in Italia le morti a domicilio sono solo il 39,9%.
Nel Veneto i deceduti a
domicilio sono passati
dall’80% al 68% e al
24%, rispettivamente
dal 1927 al 1954 e al
2014; così essi sono
diminuiti nel centro-nord, dal 78,9% al 71,6
% e al 30,8% negli stessi anni; mentre nel
centro-sud si sono ridotti un po’ di meno,
dal 90,4% al 88,1% e al 59,4 %, (M. Barbagli 2018). Si muore in ospedale o nelle
case di riposo, spesso in solitudine, mentre
la preparazione per il funerale e la cura del
morto è lasciata alle agenzie funerarie, così
si evita il contatto con la realtà. Ciò anche
se in una recente review di numerosi studi
internazionali, la maggioranza dei pazienti

persona considera principalmente il corpo,
inteso come una macchina da mantenere in
efficienza e da riparare.
Anche alla morte, distacco definitivo dalla
vita e da sé, è stata dedicata grande attenzione, soprattutto dal punto di vista biologico. La ricerca scientifica, profondendo enormi energie intellettuali e risorse economiche,
è riuscita ad allontanarla nel tempo, allungando la vita. Sono state debellate malattie
una volta incurabili e scoperti e combattuti

numerosi fattori che minano la nostra salute.
Secondo le stime riferite al 2017, la speranza di vita alla nascita ha raggiunto 80,6 anni
per gli uomini e 84,9 per le donne, mentre
20 anni fa era 73,6 anni per gli uomini e 80,2
per la donna e nel 1961 rispettivamente 67,2
e 72,3 anni (Dati ISTAT); dunque risultati brillantissimi, ma la morte non è stata eliminata.
Essa resta, momento unico e misterioso, a
testimonianza della nostra fragilità e della
nostra finitezza; e allora una società positivi-
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esprime la preferenza per morire a domicilio,
nel suo ambiente e con i suoi cari (J Nilsson
et al 2017), mentre solo il 25% vuole morire
in ospedale (I J Higginson et al 2017).
Negli ultimi anni (dal 2009-2010) per fortuna
si è assistito ad una inversione dell’ospedalizzazione della morte ed è aumentato il
numero di coloro che muoiono nella propria
casa e nelle strutture socioassistenziali o
negli hospice. Questo anche perché a partire dagli ultimi decenni del 1900, nei medici
e più in generale nella società e nella sanità
si è andata affermando una nuova etica, più
attenta alla qualità della vita nelle sue ultime
fasi e tendente ad una umanizzazione della
morte, con una maggiore cura del morente.
E’ nata la medicina palliativa che si propone non di allungare la vita, ma di migliorare
la qualità nel suo ultimo periodo, riducendo
le sofferenze fisiche e morali del malato, nel
rispetto della sua dignità. Negli anni ‘90 è
stata istituita l’assistenza domiciliare e il
piano sanitario del 1999-2000 ha introdotto
nell’assistenza l’hospice, una specie di casa
ospedale, un ambiente accogliente, aperto ai familiari: esso si è andato affermando
negli anni (da solo 20 hospice nel 2003 a
117 nel 2010, a 231 nel 2014) (M Barbagli
2018). La legge 15 marzo 2010 ha dato un
ulteriore impulso alle cure palliative, stabilendo che esse fossero praticate sia negli
hospice (25%) sia a domicilio (75%). Anche
la legge n. 219/2017 sul “biotestamento” ha
contribuito ad umanizzare le fasi terminali
della vita; essa ha introdotto la possibilità
di esprimere anticipatamente, quando si è
in salute, la propria volontà rispetto ai trat-

tamenti da ricevere quando non si è più in
grado di autodeterminarsi (Disposizioni anticipate di trattamento-DAT-).
In definitiva, si ricomincia a riflettere e a discutere sul significato esistenziale dei momenti cruciali dell’esistenza, la nascita e
la morte, occupandosi di essi non solo dal
punto di vista biologico, ma anche considerando gli aspetti psico-sociali, emozionali e
spirituali. Ma ciò significa tornare ad interrogarsi sul significato e senso della vita e ammettere che la scienza e la tecnologia non
sono in grado di controllare tutti gli aspetti
dell’esistenza umana, di soddisfare i bisogni
spirituali dell’uomo e di darci risposte conclusive sul perché dell’esistenza.

Angelo Gatta
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I VACCINI AL TEMPO DELLA RETE
ne della pratica vaccinale, nessuno ricorda
più le “vere” malattie infettive, causate da
patogeni che grazie al cosiddetto “effetto
gregge” (ossia la protezione dell’intera comunità) non circolano più liberamente nella
popolazione. Non si vedono più ragazzi paralizzati a causa del virus della poliomielite,
e si dimentica che molte di queste malattie
erano (e sarebbero ancora) mortali o gravemente disabilitanti. Basta dare un’occhiata
alla tabella qui riportata per capire che a
seguito di malattie che chiamiamo familiarmente con nomi quasi scherzosi (tosse asinina, orecchioni) si hanno gravissime conseguenze o si muore in un’elevata percentuale di casi. Lontano degli occhi, lontano dal
cuore: nessun proverbio riassume meglio
l’atteggiamento di tutti noi nei confronti delle
malattie infettive.
2. La Rete: la madre di tutte le “fake news”
Come tutte le conquiste che il progresso
tecnologico ci ha consentito, anche la Rete
rappresenta un formidabile strumento a disposizione dell’umanità. Ma al pari di tutte
queste conquiste, come l’energia atomica,
anche per la Rete un uso improprio può
comportare conseguenze incalcolabili. Ci
piace citare testualmente una frase di Umberto Eco: “I social media danno diritto di
parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino,
senza danneggiare la collettività. Venivano
subito messi a tacere, mentre ora hanno lo
stesso diritto di parola di un Premio Nobel.
È l’invasione degli imbecilli”. Nella Rete circolano infatti, spesso in evidenza rispetto ai
dati scientificamente consolidati, una serie

vaccini al tempo della rete

Parlare ai Rotariani dell’importanza dei vaccini nella prevenzione delle malattie infettive è come portare vasi a Samo o civette ad
Atene, visto l’impegno che Rotary Foundation ha profuso nella campagna di eradicazione della poliomielite. Oggi la poliomielite
si avvia, come è avvenuto per il vaiolo negli
anni ’70, ad essere dichiarata estinta dal nostro pianeta, se si eccettuano alcune sacche
residuali di infezione in paesi mediorientali,
dove la situazione politica e culturale non ha
ancora permesso alla pratica vaccinale di
penetrare totalmente nella popolazione. Eppure, a dispetto dei successi ottenuti nella
riduzione della mortalità di tante malattie infettive (quali tetano, pertosse, difterite, morbillo, rosolia), siamo oggi di fronte ad una
forma di resistenza ai vaccini che sta sempre più montando nell’opinione pubblica.
Per dare un contributo a rafforzare le “difese
immunitarie” di noi Rotariani nei confronti
di questa preoccupante tendenza, e aiutare
a capire le radici malate della propaganda
anti-vax, passeremo in rassegna le ragioni
dell’odierna situazione, e le pseudo-ragioni
di cui questi atteggiamenti si fanno forti per
sostenere l’inutilità e la pericolosità dei vaccini. Per ognuna di queste confuteremo, con
dati scientifici, quelle leggende metropolitane (“fake news”), su cui la cultura anti-vax
si basa.
1. La perdita della memoria dei rischi delle malattie infettive.
Al giorno d’oggi, proprio grazie alla diffusio-
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di false informazioni sulle vaccinazioni, alcune delle quali è doveroso confutare appellandosi alle evidenze scientifiche.
Fake news n°1: i troppi vaccini inoculati tutti
insieme nel bambino possono essere dannosi… Niente di più falso: già pochi minuti
dopo la nascita, un neonato viene sottoposto ad un carico tremendo di stimoli per il
suo sistema immunitario, davanti a cui i pochi microgrammi di proteine utilizzate per la
vaccinazione sono una goccia nel mare.
Fake news n°2: i vaccini contengono molte sostanze tossiche, come ad esempio gli
adiuvanti….. Anche questa una ridicola bufala: gli adiuvanti comunemente impiegati
nei vaccini (ad esempio l’idrossido di alluminio) sono stati somministrati a miliardi di
persone (ad esempio nei vaccini anti-allergici), senza registrare nessun effetto collaterale.
Fake news n°3: nessuno verifica la sicurezza dei vaccini…… Al contrario, la produzione dei vaccini è strettamente controllata da
Enti governativi rigorosissimi, e l’insorgenza
di reazioni avverse registrata con cura meticolosa in registri pubblici continuamente
aggiornati.
Fake news n°4: l’«affare vaccini» è una vergognosa speculazione di «BIG PHARMA»
per lucrare denaro….. FALSO! I vaccini nella
maggior parte dei casi costano poche decine di euro, e l’introito della loro vendita
rappresenta per le Case Farmaceutiche una
quota del tutto marginale del fatturato. Ad
esempio, con 1 Milione di Euro si possono
vaccinare 1 milione di bambini contro la poliomielite, oppure 30.000 bambini contro di-

fterite, pertosse e tetano. Con lo stesso M€
si possono curare meno di 20 pazienti con
tumore. E’ chiaro allora dove la speculazione di Big Pharma si alimenta? Tra l’altro, è
dimostrato da studi di farmaco-economia
che la spesa per curare le conseguenze
gravi delle malattie infettive (al di là dei costi
“umani”) sarebbe 20 volte superiore alla cifra spesa per la vaccinazione a tappeto della
popolazione.
Fake news n°5: i vaccini hanno effetti collaterali……. Ebbene, almeno questa fake
news è vera, come tuttavia è vero che tutti
i farmaci hanno effetti collaterali. Basta leggere il “bugiardino” di un farmaco ritenuto
innocuo come l’aspirina per rendersi conto
che anche l’aspirina ha in una certa percentuale di casi moltissimi effetti collaterali, e
in casi fortunatamente molto rari è anche
capace di provocare la morte. I vaccini non
fanno eccezione alla regola: una piccolissima percentuale di soggetti sviluppa gravi
conseguenze a seguito della vaccinazione,
ma questo avviene in 1 caso su 100.000 - 1
caso su 1.000.000. Se si confrontano questi numeri con le probabilità di sviluppare
una disabilità o morte per una delle malattie infettive elencate nella Tabella, dovrebbe essere facile per una madre decidere di
far correre al figlio un rischio infinitamente
piccolo per la vaccinazione, piuttosto che
esporlo al grave rischio che il contrarre la
“vera” malattia comporterebbe.
Fake news n°6: le vaccinazioni sono responsabili dell’insorgenza di autismo nei bambini…… E’ questa la “regina di tutte le bufale”
in tema di vaccini. L’equivoco, perpetuato
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purtroppo dalla grancassa della Rete, nasce da un falso lavoro scientifico che stabiliva un nesso causale tra vaccinazione e
autismo, opera prezzolata di un certo Wakefield, medico oggi radiato dall’albo, multato
e incarcerato per questo reato. La comunità
scientifica ha escluso in maniera perentoria
l’esistenza di qualsiasi nesso tra vaccinazione e sindrome autistica.
3. La perdita del principio di autorevolezza e competenza
Uno dei problemi emergenti nella pratica
medica è il progressivo indebolirsi del principio dell’autorevolezza scientifica e professionale. Il progressivo sgretolamento delle
basi culturali, una volta fornite dalla scuola,
spinge molti a ritenere che un’infarinatura
scientifica raffazzonata sui siti Internet o
sui blog possa sostituire un lungo, faticoso
percorso di studio. Si dimentica purtroppo
che l’unico posto in cui la parola COMPETENZA viene prima della parola STUDIO è
sulle pagine di un Vocabolario. Al grido “uno
vale uno”, troppe persone ritengono di poter
dissertare su tutto, e che il loro parere valga
quanto quello di provati esperti della materia. Nel campo sanitario, questo porta al
diffondersi di una sconclusionata “automedicazione”, pronta a discutere e contraddire
l’operato del medico, e sta generando la cosiddetta “medicina difensiva”, un atteggiamento poco sereno davanti ad una platea di
pazienti che nutre una sfiducia pregiudiziale
nella medicina ufficiale.
4. La mancanza del senso di appartenenza ad una società civile
E’ questo il punto più dolente, il nodo poli-

tico che rappresenta una radice non minore
della cultura anti-vax. Il senso di appartenenza ad una società civile non è una delle
caratteristiche di spicco del nostro Paese:
e se nei paesi anglosassoni la cultura dello
Stato e degli obblighi correlati all’appartenenza ad esso sono fortemente radicati, in
Italia precise ragioni storiche hanno ostacolato il formarsi di una cultura del bene
comune, favorendo il crescere di un atteggiamento individualistico e egoista. Non a
caso, nelle classifiche dell’evasione fiscale
nei diversi Paesi, la posizione dell’Italia non
brilla certo nell’adempimento di un dovere sociale che garantisce il welfare di tutta
la popolazione. Vaccinarsi è un atto di responsabilità sociale, perché l’effetto gregge, eliminando la circolazione del microbo
nella popolazione, protegge tutti gli individui
della comunità, anche quelli che per ragioni
sanitarie (pazienti con deficit dell’immunità
congeniti o indotti da farmaci anti-tumorali, ad esempio) non possono usufruire della

protezione vaccinale.
A conclusione di queste brevi considerazioni, che cosa si potrebbe suggerire per cercare di limitare i danni ed evitare che una
cultura anti-vax così pervasiva continui a
propagarsi, aumentando il numero fortunatamente ancora limitato dei suoi proseliti?
Diffondere informazioni autorevoli sull’utilità di vaccinarsi. E’ necessario un impegno della classe medica non solo episodico,
ma organico e capillare, per consolidare la
cultura della validità e sicurezza dei vaccini.
In una situazione come quella della nostra
Regione (dove la cancellazione dell’obbligo vaccinale da parte della legge Galan ha
provocato l’abbassarsi dei tassi di copertura
per morbillo al di sotto della soglia di guardia), sarà fondamentale promuovere efficaci
campagne di sensibilizzazione.
Mantenere la legge Lorenzin e prevedere
norme impositive. Esperienze precedenti ci hanno insegnato che i comportamenti
non cambiano solo con l’informazione nel
breve/medio periodo: ad esempio, il tabagismo si è ridotto drasticamente solo grazie
all’introduzione di una legge per limitare il
fumo negli ambienti pubblici. Lo stesso dovrebbe valere per i vaccini. La situazione attuale giustifica il mantenimento dell’attuale
MORBILLO

14.11.2018, Il Presidente Calegari con Alberto Amadori
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ENCEFALITE
(1 CASO
SU 2.000)
MORTE
(1 CASO
SU 3.000)

Alberto Amadori

PAROTITE

ROSOLIA

ENCEFALITE
(1 CASO
SU 300)

1 CASO
SU 4 (malformazioni
cardiache e
neurologiche
nel neonato,
se la madre si
infetta durante
la gravidanza)

POLMONITE (1
CASO
SU 20)
COMPLICANZE

normativa, inasprita dall’adozione di severe
norme punitive per i suoi trasgressori. Lo
Stato non ci obbliga forse all’uso del casco
in moto o delle cinture di sicurezza in auto,
perché i costi di un eventuale incidente ricadrebbero sull’intera comunità e non sul
singolo cittadino?
Monitorare la situazione e tenere alta
l’allerta. E’ questo il solo modo per raggiungere quella immunità di comunità che
rappresenta l’unico mezzo per proteggere i
bambini che non possono essere vaccinati
e i soggetti immunodepressi. Solo quando
la consapevolezza del valore medico e sociale della vaccinazione avrà raggiunto un livello sufficiente e sarà pienamente acquisito
il concetto che nella convivenza sociale la
propria libertà inizia laddove finisce la libertà
altrui, si potrà pensare di sospendere la legge Lorenzin. Nel frattempo, i tassi di copertura vaccinale dovranno essere attentamente monitorati, e la guardia non dovrà essere
assolutamente abbassata: ce lo dimostra
la ricomparsa di un focolaio di poliomielite
addirittura negli anni ’90, in una comunità
olandese che per motivi religiosi sottraeva i
propri figli alla pratica vaccinale.
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DIFTERITE

TETANO

PERTOSSE
POLMONITE
(1 CASO SU 8)

MORTE
(1 CASO
SU 20)

MORTE
(1 CASO
SU 30)

ENCEFALITE
(1 CASO SU 20)
MORTE
(1 CASO SU 20)

CRESCITA DELL’EFFETTIVO: COME ?

E

ffettivo del Rotary Club Padova: qualche
spunto di riflessione

desidera contribuire al dibattito in corso con
due ulteriori spunti di riflessione sulla numerosità e la composizione del gruppo dei
Soci accademici, e sulla nuova prospettiva
d’azione che si apre a seguito del Convegno
“Il Rotary per la Cultura e lo Sviluppo. Una
sfida per il benessere di tutti”, che si è svolto
a Padova il 17 novembre 2018.

Sono stata invitata dal Past-President Michele Forin e dal Presidente Alessandro
Calegari a contribuire con qualche mia riflessione al dibattito in corso sull’andamento dell’effettivo del nostro Club. Riflessioni
sull’effettivo si fanno spesso durante le conviviali ed in particolare in quelle di inizio/fine
anno rotariano e nelle assemblee, perché
riflettere sull’effettivo significa riflettere sulla
vita stessa del Club; prendere in considerazione la composizione del Club corrisponde
a chiedersi se al suo interno sono presenti le
diverse realtà professionali rappresentative
della società e dell’area geografica di pertinenza che, se valorizzate e utilizzate attivamente dai Soci, rendono il Club capace di
svolgere le sue finalità costitutive. Nell’ultimo anno, le riflessioni sull’effettivo non sono
state fatte solamente nel corso delle conviviali, ma sono state portate all’attenzione dei
Soci in forme diverse e in modo più organico
con i contributi pubblicati in questo giornale
dal Socio Luigi Chieco Bianchi (anno 1, n. 2,
dicembre 2017, pag. 18) e dai Soci Roberto
Guggia e Giovanni Rampi (anno 2, n. 4, giugno 2018, pag. 5 e pp.6-7). Questi contributi
hanno affrontato diversi aspetti, con diverse
prospettive, dell’effettivo. Questa mia nota

Il punto di partenza della prima riflessione è
costituito dai dati riportati nelle tabelle che
Giovanni Rampi ha presentato nel suo contributo; dalle tabelle risulta che l’effettivo del
Club è costituito da 106 Soci di cui 69 laici
e 37 accademici. Possiamo partire da questi dati, perché le modifiche intercorse con
le nuove ammissioni non ne modificano le
proporzioni in modo significativo.
Questi numeri ci dicono che la rappresentatività degli accademici corrisponde a poco
più di un terzo del totale (34,91% per l’esattezza). Il numero assoluto è certamente significativo, ma l’attuale percentuale è
molto distante dal 50%, percentuale che
rappresentava uno degli obiettivi che erano
alla base della costituzione del Club nell’a.r.
1948-1949, come mi è stato riportato da
autorevoli Soci che hanno un’esperienza
rotariana di più lunga data, mancando anche in [1] informazioni utili a chiarire questo
aspetto.

ROTARY CLUB PADOVA - RILEVAZIONE AL 15/06/2018
SOCI EFFETTIVI

106

UOMINI

DONNE

88

18

83,02%

16,98%

SUDDIVISIONE GENERALE

ETÀ MEDIA

MEDIA ANNI
NEL CLUB

67 anni

15 anni

18

zione disciplinare all’interno dell’università,
e questo dimostra che, anche nel Rotary,
chi opera nelle discipline mediche dà prova
della sua positiva propensione a mettersi al
“servizio” di chi ha bisogno della sua professionalità. Viceversa ci sono molte discipline che non sono rappresentate nel Club,
e, tra le altre, vengono subito in mente alcune delle discipline dell’area umanistica quali
la storia, la geografia, la storia dell’arte, la
musica, l’archeologia, le lingue straniere, la
filosofia, la sociologia e la psicologia.
Se, allora, il Club decidesse di fare in modo
di suscitare l’interesse all’ingresso nel Club
di studiosi e professionisti di queste discipline, se ne avrebbe un beneficio in diversificazione e arricchimento di professionalità
al momento non adeguatamente rappresentate, con una potenziale crescita corrispondente dell’effettivo.

Purtroppo non conosco le motivazioni che
avevano portato i Soci fondatori del Club
ad auspicare una partecipazione accademica corrispondente alla metà del totale dei
Soci; posso ipotizzare che corrispondesse
al desiderio di vedere un pari coinvolgimento nelle attività del Club da parte dei laici e
degli accademici e per questi ultimi di vedere rappresentate le tante e diversificate
aree disciplinari e specializzazioni che sono
presenti in un’università generalista quale è
l’Università degli Studi di Padova.
Una rappresentatività di questo tipo sarebbe certamente auspicabile, perché permetterebbe di arricchire la diversificazione di
competenze presenti nel Club e di aumentare la copertura delle classifiche professionali con il beneficio di avere la possibilità di
disporre all’interno del Club di competenze
utili a contribuire ad un ventaglio più ampio
di services che potrebbero potenziare l’incisività dell’azione del Club.
Se il Club intendesse muoversi nella direzione della maggiore rappresentatività accademica, ci sono margini di sicuro miglioramento nella diversificazione e nell’aumento
dell’effettivo. Infatti al momento attuale gli
accademici sono distribuiti al 48,65% su
discipline “mediche” e al 51,35% su discipline altre; quindi l’area medica appare ben
rappresentata, tenendo presente la distribuACCADEMICI (% su cat.)

La seconda riflessione nasce da quanto di
particolarmente innovativo è stato presentato al convegno che si è svolto in Aula Magna
del Bo il 17 novembre scorso e al quale tutti
noi siamo stati invitati a partecipare dal Governatore Riccardo De Paola. Il Convegno è
stato organizzato dal Distretto 2060, non a
caso nell’Aula Magna dell’università più antica delle tre Venezie, perché ha ripreso una
delle linee fondamentali di questa annata roLAICI (percentuali relative a questa categoria)

LAICI

ACCADEMICI

DISCIPLINE VARIE

DISCIPLINE
MEDICHE

Aziende Private Industrie Attiv.
Commerciali Società Servizi

Attività Libere Professioni
Consulenze Assicurazioni

Associazioni Banche Fondaz.
Enti Pubbl. Stato Az. Ospedaliere

69

37

19

18

27

26

16

65,09%

34,91%

51,35%

48,65%

39,13%

37,68%

23,19%
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tariana a livello distrettuale, linea che intende
favorire l’inserimento ufficiale della tutela del
patrimonio artistico, storico e culturale tra
le aree istituzionali di intervento del Rotary
International e della Fondazione Rotary. Il
Governatore De Paola dimostra, anche con
questa iniziativa, nella quale lo ha sostenuto
ed aiutato il nostro Socio e suo Assistente
Roberto Busetto, di avere una visione ampia e innovativa per un ruolo nuovo che può
svolgere il Rotary se si arriverà ad aggiungere una nuova linea alle cinque linee di azione
attualmente perseguite a livello internazionale. Quindi la proposta, che è stata lanciata per la prima volta al Bo il 17 novembre,
sostenuta anche dall’UNESCO e dall’Unione
Europea, può contribuire all’evoluzione della
storia del Rotary; l’apertura di questa nuova linea di azione permetterà di operare in
maniera sinergica con gli organismi del Ro-

tary a livello internazionale per la tutela del
patrimonio artistico, storico e culturale. Noi
sappiamo che da anni nel Club e, in generale
nel Distretto 2060, sono stati condotti diversi
services che hanno riguardato i beni artistici
e culturali, ma fino ad ora non è stato possibile far diventare queste iniziative dei services con un supporto anche economico degli
organismi internazionali, perché ad oggi la
tipologia di intervento non fa parte delle aree
d’intervento generali. Se il processo avviato al Bo vedesse una evoluzione positiva a
livello internazionale, sarà possibile avviare
progetti di intervento importanti anche a livello internazionale nei diversi settori della
tutela del patrimonio culturale e, se questo
succederà, i professionisti che operano in
aree collegate, molte delle quali sono proprio quelle ricordate sopra, troveranno nel
Rotary un luogo favorevole al loro coinvolgimento professionale nelle attività del Club.
Questo è un processo avviato da poco, ma
al quale dei professionisti potrebbero essere
invitati a partecipare fin da subito e dal “di
dentro” dell’organizzazione per contribuire
fattivamente alla sua realizzazione. Si tratta
di fare ciascuno la nostra parte per contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di questa
iniziativa del Governatore e dell’evoluzione
positiva del Rotary a livello internazionale in
modo che poi ci siano anche delle ricadute
positive, e non solo a livello dell’effettivo, nel
Club.

Maristella Agosti
[1] Rotary Club Padova. Storia, vita e ricordi del Rotary Club
Padova. Dal 1949, anno di fondazione, al 2005, centenario del

Il Governatore Riccardo De Paola in Aula Magna il 17-11-18

Rotary International. Eurograf Padova, 2005.
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nner Wheel e Rotary: un legame molto
stretto

Non si poteva non parlare di INNER WHEEL
in questa rubrica del giornale visto che attualmente, con ogni probabilità, Inner Wheel
International è la più grande organizzazione
femminile di service al mondo e rappresenta un’associazione autonoma vicina ai club
Rotary, di cui condivide lo stesso simbolo, la ruota. La traduzione, ‘Ruota interna’,
ne simboleggia la matrice rotariana, oltre a
condividere lo spirito di servizio e azione
secondo il modello e lo stile rotariano. Come
recita infatti lo Statuto, le finalità dell’Associazione sono: promuovere la vera amicizia,
incoraggiare gli ideali di servizio individuale
e favorire la comprensione internazionale.

Margarette Golding

Inner Wheel in Gran Bretagna ed Irlanda. L’idea di Inner Wheel si diffuse rapidamente,
prima in Inghilterra, poi a livello mondiale.
Infatti nel 1947 le parole “in Great Britain
and Ireland” furono rimosse dall’atto costitutivo e sostituite da “Associazione dei Club
Inner Wheel”. La rapidità della diffusione fu
dovuta al fatto che le Socie ebbero l’intuito
di fondare prima i Club, per poi organizzarli
in Distretti e successivamente, in alcuni paesi, in Organi Nazionali. Nel 1967 l’ International Inner Wheel si costituì giuridicamente, rinforzando l’unità dell’Associazione nel
mondo.
Sin dalla sua fondazione, l’International Inner Wheel è in continua crescita, grazie alla
costituzione di nuovi Club in molti Paesi.
International Inner Wheel ha sede a Altrincham in Inghilterra; possiede uno statuto
internazionale e un Organo Direttivo (Governing Body) eletto annualmente, presieduto

Simbolo dell’Inner Wheel

La storia di Inner Wheel risale alla prima
guerra mondiale quando alcune mogli di
Rotariani avevano assunto i compiti sociali
dei mariti assenti a causa della guerra. Fu
Margarette Golding che, volendo continuare
la comune attività, costituì il 10 gennaio1924
il primo Inner Wheel Club, a Manchester, insieme ad un gruppo di amiche, tutte mogli
di Soci del Rotary Club cittadino. Le basi,
da cui è poi sorta l’attuale International Inner
Wheel furono gettate formalmente nel 1934,
quando fu fondata l’Associazione dei Club
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INNER WHEEL

dalla Presidente Internazionale e composto
da 5 Officer e 16 Board Director. I numeri
di Inner Wheel Internazionale sono: 103.000
Socie e 4.000 Club distribuiti in 104 Nazioni di tutto il mondo incluso Europa, Africa,
India, Filippine, Australia, Nuova Zelanda,
Stati Uniti e Canada.
Le Socie si incontrano regolarmente e collaborano insieme a innumerevoli progetti di
service nelle comunità locali ed oltre i confini nazionali. Infatti una delle caratteristiche principali dell’International Inner Wheel
è l’opportunità offerta alle socie di tutto il
mondo di conoscersi. L’attenzione è certamente maggiormente rivolta ai piu’ deboli (i
bambini, le donne, i giovani, gli anziani) ed
a quelli meno fortunati. In particolare l’Inner
Wheel è sempre presente fattivamente anche in occasioni di calamità naturali.
Ogni tre anni si svolge la Convention Internazionale durante la quale oltre a presentare
la relazione ufficiale e il bilancio revisionato,
viene scelto un progetto internazionale che
verrà poi portato avanti dai Club Inner Wheel
nell’arco di tre anni. Nell’ultima convention
nell’aprile 2018 a Melbourne (Australia) è
stato definito come Progetto Sociale Internazionale 2018-2021 “Caring for Women
and Girls”.

grandi temi (i Diritti umani, i Diritti dei Bambini, la condizione della Donna, la Famiglia, gli
Anziani, le Droghe). Possono essere invitate
a presentare rapporti scritti, possono essere
ascoltate dalle Commissioni o Organizzazioni sussidiarie su raccomandazione del
Segretario Generale delle Nazioni Unite ed a
richiesta delle Commissioni o di altro Organo sussidiario.
INNER WHEEL ITALIA
Il primo Club Inner Wheel in Italia si costituì il
12 giugno 1974 a Napoli per iniziativa di Luisa Bruni che ne divenne Presidente, affiancata da Angela Graziani come Segretaria. Il
Club ricevette la Charter il 1° gennaio 1975.
Secondo il Regolamento allora in vigore, era
composto solo da consorti di Rotariani: ben
60 di esse collaborarono alla sua fondazione. A tutt’oggi il numero di socie supera 150.
Luisa Bruni rivestì poi anche il ruolo Governatrice del primo Distretto Italia, il 210°, oltre
al ruolo di Board Member, dell’International
Inner Wheel. Successivamente si costituirono gli altri Club prima soprattutto al SUD:
Cagliari e Bari nel 1977; Putignano nel 1979;
Terni, Torre del Greco, Castellammare – Sorrento, Battipaglia, nel 1980; Benevento tra il
1980 e 1981. Ora esistono 212 Club ripartiti
in 6 Distretti: Distretto 204 C.A.R.F., Distretto
206, Distretto 208, Distretto 209, Distretto
210 C.A.R.F., Distretto 211.
Ogni Distretto gode di una sua autonomia
ed è governato da una Governatrice con la
collaborazione di un Comitato Esecutivo.
L’Organo Direttivo del Distretto è il Comitato
di Distretto, di cui fanno parte, oltre ai mem-

INNER WHEEL nell’ ONU
International Inner Wheel che è un’organizzazione non governativa riconosciuta anche
dalle Nazioni Unite con 4 Rappresentanti (2
a Vienna, 1 a Ginevra, 1 a New York), a cui
spetta di frequentare ed assistere alle sessioni di lavoro delle Commissioni preposte ai
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zionale si riunisce a Roma di solito quattro
volte in un Anno Sociale. Inoltre, ogni anno
il Consiglio Nazionale organizza un incontro nazionale per favorire l’Amicizia ed ogni
quattro anni convoca una Assemblea Generale Nazionale (National Conference) per
emendare i Regolamenti Nazionali. L’ultima
Assemblea Generale Nazionale, la 6a, si è
tenuta a Milano, nel Distretto 204, nel maggio 2016. L’Assemblea Generale Nazionale
è l’avvenimento più importante in assoluto
dell’Inner Wheel Italia proprio per la funzione
legislativa, attribuitale dallo Statuto.

bri del Comitato Esecutivo, anche le Delegate al Distretto di ogni Club.

I distretti Inner Wheel in Italia

INNER WHEEL PADOVA
A Padova i Club sono due e fanno parte del
distretto 206 insieme ad altri 36 Club. Il primo Club fondato a Padova è il club Padova
C.A.R.F., il 1 giugno del 1982, attuale Presidente Manuela Covin. Il secondo è Padova
Sibilla De Cetto, fondato il 18 novembre del
2000, attuale Presidente, Lombardo Marani
Isabella.

Le Assemblee Distrettuali sono gli eventi
fondamentali nella vita di un Distretto (due
in un anno), e sono il luogo deputato a presentare programmi o consuntivi, discutere,
votare, deliberare, etc. Il Comitato Esecutivo di Distretto, sempre sotto la guida della
Governatrice, ha il compito di realizzare gli
obiettivi del Distretto quali sono stati definiti
nel corso della 1a Assemblea del Distretto
(autunnale) dell’anno sociale in corso. Il Distretto, poi, attraverso la Governatrice ed
il Comitato Esecutivo, non solo coordina i
Club, ma si pone, sempre più spesso, come
promotore o portavoce di iniziative comuni
di notevole interesse e spessore culturale, si
occupa di formazione, fa “ cultura “, organizzando manifestazioni, Forum.
In Italia è attivo il Consiglio Nazionale dal
1996. Progressivamente il Consiglio Nazionale ha maturato una forte identità, come
Organo Nazionale sovra-distrettuale con
funzioni di coordinamento. Il Consiglio Na-

Stemma del club Padova C.A.R.F.

L’attività di service del Padova C.A.R.F. è
straordinaria data anche la sua lunga storia.
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Tra quelli a lunga scadenza si annoverano il
“Centro dei Servi”, punto di ritrovo e di svago per disabili, che dall’anno della fondazione è sempre operante. E’ incluso anche un
impegno decennale per la “Città della Speranza”, nel Centro Pediatrico per i Trapianti
di Midollo Osseo, a favore dei bambini leucemici. Alcune Socie, tra l’altro, svolgono
concretamente un’attività di volontariato
nei reparti della clinica. Altre iniziative importanti sono quelle a favore delle Cucine
Economiche Popolari, del Centro Aiuto alla
Vita (CAV), delle adozioni a distanza, dell’ospedale di Wamba, del centro Robert Holman, e, non da ultimo, del Canile di Rubano.
Molto si deve all’INNER WHEEL di Padova
anche nel campo delle “RESTITUZIONI” a
carattere culturale tra questi l’operazione
“Salviamo le Statue di Prato della Valle”,
non solo facendo restaurare statue corrose
dal tempo e dall’incuria, ma soprattutto promuovendo una campagna per sensibilizzare
l’opinione pubblica e coinvolgere vari enti
privati per completare l’opera. Altre opere rinate a nuova vita grazie a questo Club sono:
un antico tabernacolo con una Madonna
attribuita al Campagnola, due busti sulla
facciata del Palazzo del Capitanio in Piazza dei Signori ed un bassorilievo dell’artista
Sartori, donato alla nostra Città. Una meta
appena raggiunta consiste nel restauro del
paradisiaco angelo del Guariento, uno dei
trentanove angeli costituenti un soffitto ligneo di enorme valore artistico.
I principali service del Club Sibilla De Cetto,
di piu’ recente costituzione, includono quelli
di stampo culturale, e precisamente l’orga-

nizzazione di due conferenze aperte alla cittadinanza tenutesi nella sala Rossini, presso
il “Caffè Pedrocchi “, per far conoscere l’operato di Sibilla de Cetto. Grazie all’appoggio degli altri club, in ambedue le conferenze
l’afflusso del pubblico è stato notevole.

Stemma del Club Padova Sibilla De Cetto

Il Club aderisce con un contributo finanziario
al Service Distrettuale “ Associazione Medici
senza Frontiere”. Altri service in atto sono a
favore dell’ Inserimento Lavorativo di giovani in condizioni di disagio familiare e sociale,
anche con l’istituzione di borse lavoro.

I

l Rotary Club Padova di Novello Papafava e
la Grande Guerra

delle derrate alimentari con le tessere annonarie. Nei giorni più duri del dopo Caporetto si chiudono le scuole e l’Università, è
razionata anche l’energia elettrica, si vive la
tragedia dei profughi scacciati dall’avanzare
del fronte, con il timore che dopo Caporetto
gli austriaci passassero il Piave e dilagassero in tutta la pianura padana.
Un legame tra il nostro Rotary e le vicende
della Grande Guerra pur nella differente cronologia lo possiamo però trovare. Perché
nel 1951 viene eletto il secondo Presidente
del Club, dopo il prof. Galeno Ceccarelli: è il
conte Novello Papafava dei Carraresi. Personalità rilevante nella storia del ‘900 italiano, esponente del pensiero liberale, arrivato
ad essere Presidente della Rai nel 1961, accompagnando tra l’altro il Santo padre Paolo VI nello storico viaggio in Terrasanta.
Il giovanissimo Novello il 20 maggio 1916
si arruolò volontario, ma non aveva ancora l’età per poter essere
accettato. L’anno dopo
viene avviato al corso per
allievi ufficiali a Torino e
arriva al fronte il 25 ottobre 1917, proprio nei giorni della rotta di Caporetto.
Fa in tempo a meritarsi
una medaglia di bronzo
sul Piave e partecipa alla
liberazione di Vittorio Veneto.
La guerra aveva trasformato il palazzo di famiglia
in via Marsala in un vero e
proprio «crocevia del fron-

Il nostro Rotary nasce nel 1949. La Grande
Guerra per noi e per l’Austria finisce con l’armistizio siglato alla padovana Villa Giusti il
3 novembre del 1918. Padova era divenuta
dopo Caporetto capitale al fronte. Ospitava
tutti i grandi comandi, dal Re al Castello di
Lispida vicino ad Arquà, al Capo di Stato
maggiore Armando Diaz all’Albero Trieste
ad Abano Terme. Il General Giardino, al comando della Quarta Armata, decisiva per la
battaglia del Grappa, stava a Galliera Veneta
nella Villa Imperiale.
Padova conosceva la durezza della guerra:
i ripetuti bombardamenti fecero più di cento
morti, gettando nel terrore la popolazione civile: viene colpito il Duomo, il Teatro Verdi, il
Municipio, la Basilica del Carmine, oltre 100
edifici. Occorre procedere al razionamento

Da questa breve descrizione dell’attività di
service mi sembra che si possa davvero affermare che le Socie Inner Wheel di Padova
fanno la differenza e che l’Inner Wheel cambia le vite!

Sofia Pavanello

Piazza del Santo dopo il bombardamento del 30-31 dicembre 1917
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te», in cui ogni giorno affluivano aristocratici,
intellettuali, giornalisti, politici, generali italiani e alleati, principi di casa Savoia. Il giovane Novello viene in contatto con personalità rilevanti della cultura italiana che lo formano ad un deciso antifascismo. Intrattiene
contatti tra gli altri con Gaetano Salvemini,
Piero Gobetti, Piero Calamandrei, Cesare
Musatti, Piero Jahier, Giani Stuparich.
Durante la seconda guerra mondiale di
nuovo il palazzo di Via Marsala della famiglia Papafava diventa il riferimento di eventi
importanti: vi viene fondato nel settembre
del 1943 il Comitato di Liberazione Regionale veneto, ospita Concetto Marchesi ed
altri antifascisti. Novello partecipa all’attività cospirativa, entra in contatto con Alcide
De Gasperi, il futuro leader della Democrazia Cristiana. Il Palazzo viene requisito dalla

IN RICORDO DI...
Repubblica Sociale di Salò per ospitare il
Ministero della Cultura Popolare e Novello
Papafava viene incarcerato per un mese ed
è poi costretto a riparare nelle proprietà di
famiglia alle Frassenelle.
Per tutta la sua vita Novello Papafava resta
idealmente legato all’epopea della Grande
guerra, da lui considerata il compimento del
Risorgimento, alla grande guerra dedica importanti e tutt’ora attuali studi storici. E per
tutta la sua vita con una accurata cerimonia
il 4 novembre ha celebrato alle Frassenelle
con tutta la sua famiglia ed i suoi collaboratori l’anniversario della Vittoria.
Anche queste vicende confermano che
qualche pezzo di storia patria è passato attraverso le nostre conviviali e le attività rotariane.

Paolo Giaretta
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patavina dovessero dimostrare il loro valore
presso altri Atenei prima di essere richiamati
a Padova. Ciò che avvenne quasi subito per il
giovane Mazzarolli, dal momento che già nel
1967 - per volere di Guicciardi - egli fu chiamato dalla Facoltà patavina ad insegnare le
Istituzioni di diritto pubblico.
La prematura scomparsa del suo maestro,
nel 1970, costrinse Mazzarolli a raccoglierne
l’eredità. Erano gli anni in cui Padova era ritenuta una delle prime e più importanti Scuole
di diritto in Italia, dove insegnavano indiscussi Maestri del diritto e delle altre scienze giuridiche: per limitarmi a pochi, ma significativi esempi, ricorderò i nomi di Luigi Carraro,
Alberto Trabucchi, Giuseppe Bettiol, Enrico
Opocher, Carlo Guido Mor, Livio Paladin.
Sedere, quindi, in quel consesso significava
dialogare con chi formava la più importante
dottrina giuridica italiana.
Leopoldo Mazzarolli non faticò a conquistare la stima e la considerazione dei Colleghi,
anche di quelli più anziani e titolati, perché
al genio brillante egli sapeva accompagnare la misura e l’obiettività. I suoi pareri incominciarono ad acquisire autorevolezza anche
fuori della Facoltà giuridica, al punto da farne
il consulente fidato di molti Rettori, che da
allora si succedettero alla guida dell’Ateneo.
Dell’Università patavina fu anche consigliere
di amministrazione e pro-rettore vicario dal
1972 al 1974.
Proprio in una delle nostre conviviali Mazzarolli ci raccontava, alcuni anni fa, di quanto
fosse stato difficile gestire l’Ateneo durante
gli anni della contestazione studentesca e
gli anni di piombo che ne seguirono e come

n ricordo del Prof. Leopoldo Mazzarolli

Il prof. Leopoldo Mazzarolli ci ha lasciati il 4
marzo 2015, preceduto di soli trentatré giorni
dall’amatissima sua consorte. Era nato a Treviso il 19 ottobre 1930.
Di nobili origini, ebbe la sventura di perdere
assai presto entrambi i genitori, venendo affidato con il fratello Antonio, maggiore di lui di
due anni, alle cure di una zia materna. Le traversie familiari non gli impedirono, tuttavia,
di eccellere negli studi e ne forgiarono, anzi,
il carattere. Fu in quegli anni che Leopoldo
Mazzarolli acquisì, leggendo moltissimo, le
basi di quella vasta cultura umanistica che
sviluppò nel corso della sua operosa esistenza.
Iscrittosi alla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Padova, vi si laureò ancora
ventiduenne sotto la guida del prof. Enrico
Guicciardi, già all’epoca indiscusso e riconosciuto maestro del diritto amministrativo.
Di Guicciardi Mazzarolli fu per circa un decennio dapprima collaboratore e quindi assistente ordinario, sino al conseguimento della
libera docenza e alla vittoria, nel 1964, del
concorso a cattedra per l’insegnamento delle
Istituzioni di diritto pubblico.
Nel frattempo, era già nato, dall’unione con
Maria Antonietta, il primogenito Francesco.
Sarebbero poi giunti anche gli altri figli Ludovico, Anna e Luisa.
I primi due anni di carriera del prof. Mazzarolli
si svolsero a Venezia, presso l’allora Istituto
universitario di Cà Foscari. Era tradizione,
infatti, che i docenti formatisi nella Scuola
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LEOPOLDO MAZZAROLLI

egli stesso ebbe ad esporsi in prima persona,
venendo per questo additato come reazionario, per far mantenere il rispetto della legalità
all’interno dell’Ateneo.
In realtà, dietro all’immagine di conservatore,
che molti hanno voluto accostargli, Leopoldo
Mazzarolli è sempre stato un uomo di profonda e convinta cultura liberale, per il quale
la legge e l’ordinamento erano innanzi tutto
garanzia dei diritti e delle libertà individuali
e ciò che si poneva contro il diritto e l’ordinamento, prima ancora che un fenomeno da
reprimere, costituiva una minaccia per quei
valori. E così non poteva non essere per chi,
come lui, ha sempre inteso il diritto amministrativo come il diritto della libertà e il processo amministrativo come lo strumento di
tutela dell’individuo nei confronti dell’azione
illegittima della Pubblica amministrazione,
qualunque ne fosse il colore politico.
Il tema della tutela dei diritti e delle libertà
individuali, invero, è stato il filo conduttore
della sua longeva carriera accademica, tanto nell’attività didattica, svolta presso le Università di Padova e di Innsbruck, quanto e
soprattutto nella sua vasta produzione scientifica, durata ininterrottamente per quasi sessant’anni. Oltre alla prima monografia sui piani regolatori generali del 1963, si ricordano
in particolare i lavori sugli atti di conferma e
gli studi sull’interesse legittimo, oltre all’apprezzato manuale collettaneo di diritto amministrativo edito da Monduzzi, che Mazzarolli
contribuì a scrivere negli anni della maturità.
Negli stessi anni in cui si affermava come
docente, peraltro, Mazzarolli acquisiva notorietà anche come avvocato amministrativista,

disciplina che in Padova poteva contare su
pochissimi studi specializzati, cresciuti nel
numero solo dopo l’istituzione, nel 1971, dei
Tribunali amministrativi regionali.
Nel corso di oltre dieci lustri di esercizio della professione forense, celebrati alcuni anni
fa dall’Ordine degli Avvocati di Padova con
il conferimento della toga d’oro, egli è stato
difensore e consulente di molti Enti pubblici
e di importanti Società e gruppi privati. Per
questo motivo l’Associazione Veneta degli
Avvocati Amministrativisti, che egli aveva
contribuito a fondare, prima in Italia, insieme
al prof. Benvenuti, gli ha conferito la qualifica di socio onorario, ricordando com’egli
avesse dato lustro nel Paese al foro amministrativo del Veneto. Ma il prof. Mazzarolli
è stato pure avvocato apprezzato anche dai
colleghi non amministrativisti, se è vero che
fu, per quasi dieci anni, rappresentante eletto da tutti gli avvocati del Distretto di Corte
d’appello di Venezia nel Consiglio Nazionale
Forense, organo di autodisciplina e giustizia
domestica dell’intera avvocatura italiana.
Egli ha sempre ritenuto che l’avvocatura costituisse il completamento naturale e necessario dell’esperienza scientifica e didattica e
ha sempre spinto anche i suoi allievi a non limitarsi esclusivamente allo studio teorico del
diritto, ma a cimentarsi anche nella sua applicazione pratica. Le sue lezioni non mancavano mai, infatti, di riferimenti alla realtà, che
soli potevano provenirgli da una conoscenza
pratica del funzionamento del processo, e
alle conseguenze derivanti dall’accoglimento
di una certa teoria o di un certo orientamento.
Significativo è stato anche l’impegno civile,
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che Mazzarolli ha costantemente dimostrato, tanto in sede locale e regionale, quanto in
ambito nazionale.
Giornalista pubblicista del Gazzettino di Venezia, quando ne fu direttore Giorgio Lago,
ha diretto per qualche tempo la Rivista “Il Diritto della Regione” e molto più a lungo è stato direttore responsabile di due importanti Riviste giuridiche nazionali: la Rivista “Diritto e
società” e la “Rivista giuridica di urbanistica”.
Il suo nome compariva anche tra i componenti del comitato scientifico di importanti
Riviste giuridiche, oggi annoverate tra quelle
collocate dall’A.N.V.U.R. nella c.d. fascia A,
come “Diritto Amministrativo”, di cui è stato anche condirettore, e “Diritto processuale
amministrativo”.
Non si contano i consigli e gli organismi di
cui, senza clamore e con estremo riserbo,

egli ha fatto parte. Basti qui ricordare la sua
partecipazione ai consigli di amministrazione
di Cassamarca, di cui fu anche nominato vice
presidente, su designazione dell’Università di
Padova, e della Banca Antonveneta, nel quale succedette al prof. Alberto Trabucchi, nonché della Compagnia Italiana Grandi Alberghi
(CIGA Hotels).
Ho motivo di ritenere che non fosse lui a cercare quegli incarichi e tanto meno ritengo che
li cercasse per ragioni di prestigio o di potere
personale, ma credo piuttosto che fossero gli
altri a sollecitare la sua disponibilità ad assumerli, all’intuibile scopo di poter beneficiare
dell’autorevolezza e del prestigio che la sua
partecipazione avrebbe indirettamente portato agli organismi ai quali avesse partecipato.
A conferma di tale mia convinzione, mi limiterò a ricordare che egli rifiutò la presidenza
della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, alla quale era stato nominato dall’allora
Ministro Beniamino Andreatta, perché ciò gli
avrebbe imposto di sospendere l’attività d’insegnamento e di ricerca, che considerava il
suo primo e più importante compito. Come
pure rifiutò di essere nominato componente
del Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione, perché ne riteneva del tutto
inutile l’attività.
In realtà, Mazzarolli non ha mai cercato per
se stesso una posizione di privilegio, ma aveva ben presente la finalità del servizio, che ha
praticato costantemente con grande discrezione e riservatezza, senza alcuna ostentazione.
Ne ebbi la prova tangibile quando, saputo
che sarei diventato socio di questo club, vol-
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tifici verbali o a costruzioni men che solide.
L’argomentazione doveva sempre poggiare
su basi consolidate, ancorate al dato giuridico formale, e giungere alla conclusione
attraverso il sillogismo più rigoroso. Amava
in questo riprendere il pensiero di Guicciardi
che sosteneva, con una considerazione che
ha sempre persuaso anche me, come tra
matematica e diritto vi siano più dati comuni
di quanto si potrebbe supporre.
Pretendeva il rispetto di queste regole di serietà e di rigore anzitutto da se stesso, con
quella coerenza tra pensiero ed azione che
lo portava non di rado a dissentire rispetto
all’opinione dominante o a non sposare facili
soluzioni di compromesso. Era, infatti, decisamente fermo e intransigente nella difesa
degli ideali in cui credeva, ma anche pronto
ad ascoltare le posizioni altrui e a cambiare
idea, se l’interlocutore lo avesse convinto del
contrario, portandogli argomenti persuasivi.
Su una cosa soltanto non avrebbe mai ceduto ed era sul mantenimento della parola data.
Questa sua intransigenza lo ha portato anche ad assumere posizioni difficili e minoritarie all’interno della Facoltà giuridica patavina,
ma il suo dissenso era sempre motivato e
manifestato con signorilità e pacatezza, che
erano poi i tratti esteriori del suo carattere e
del suo agire.
Negli ultimi anni di servizio conobbe la trasformazione dell’Università italiana di fine
millennio, che egli giudicò con severità, per la
moltiplicazione delle sedi universitarie e per
il localismo ch’essa introduceva nel sistema
di reclutamento dei docenti, ma anche per il
ruolo di burocrati che essa affidava ai pro-

le preventivamente incontrami per spiegarmi
quali fossero le finalità del Rotary e perché
egli si onorava di farne parte, pur avendo
sempre rifiutato, a differenza del suo maestro, di assumere cariche di vertice nel club.
Seppi poi che era anche cavaliere del Sovrano Militare Ordine di Malta e che aveva ricevuto da Presidente della Repubblica Pertini
la medaglia d’oro ai benemeriti della scuola,
della cultura e dell’arte.
Riflette questo suo atteggiamento, riservatamente operoso, anche il metodo di lavoro
ch’egli ha sempre seguito nella sua feconda
attività di ricerca scientifica, metodo ch’egli
che rivendicava con orgoglio come proprio
degli appartenenti alla Scuola patavina. Fondamentale per lui era l’approccio rigoroso al
dato normativo, proprio del positivismo giuridico, che lo portava a rifuggire dalle suggestioni dell’analisi politologica e socio-economica del diritto, che non riteneva beninteso
meno importanti, ma che considerava proprie
di altre discipline e, quindi, ad altri riservate.
In ciò fu decisamente lontano dalle posizioni
più progressiste di altre scuole, che si riconoscevano nel pensiero di Feliciano Benvenuti e Massimo Severo Giannini e, più tardi,
anche di Sabino Cassese, solo per ricordare
alcuni tra gli esponenti più noti cui facevano
capo quegli indirizzi, mentre fu decisamente continuatore del metodo che già era stato
proprio del suo maestro Guicciardi e, prima
di lui, del fondatore della Scuola patavina di
diritto pubblico, il grande Donato Donati.
Il professore non amava che i suoi studenti
eludessero le sue domande o che gli allievi
aggirassero le difficoltà appellandosi ad ar-
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fessori e per l’applicazione anche alle facoltà umanistiche della distinzione tra laurea di
base e specialistica, nonché per il complessivo peggioramento della qualità della ricerca e
della didattica che a suo giudizio ne derivava.
Tutto questo egli esponeva con la sua consueta ironia e lungimiranza nello scritto del
1998, significativamente intitolato “Elogio e
necrologio del professore universitario”.
L’ironia era certamente una componente del
suo stile espressivo, caratterizzato da un’esposizione asciutta e dai toni misurati, in cui
l’uso di termini ricercati non era mai fine a se
stessa o a dimostrare la sua smisurata cultura, bensì a rendere con maggiore proprietà
tecnica e terminologica i concetti che intendeva esprimere. La chiarezza del pensiero si
rifletteva nella semplicità del periodo e nella
concatenazione logica dei passaggi in cui articolava le sue dimostrazioni.
Era infatti il prof. Mazzarolli intransigente sul
corretto uso della lingua italiana e sul dovere
che ogni autore aveva di farsi immediatamente comprendere dai lettori. Chiunque, del resto, volesse leggerne oggi gli scritti, pur non
essendo un esperto di diritto amministrativo,
potrebbe agevolmente seguirne i passaggi e
apprezzare il modo chiaro ed elegante in cui
gli stessi sono sviluppati.
Ma quella esemplare chiarezza era frutto di
un lavoro certosino, che partendo dall’intuizione tradotta in parole si sviluppava poi attraverso un progressivo affinamento del testo
scritto, dovuto a plurime revisioni, testimoniate graficamente dalla copiosa presenza,
a margine delle bozze dattiloscritte, di annotazioni, chiose e correzioni, che il professore

apportava con l’immancabile penna a sfera
del tipo più comune in commercio, con andamento curvilineo e in forma sempre più
minuta, fino ad essere da lui solo intellegibili,
mano a mano che si esauriva lo spazio ancora disponibile sulla pagina.
L’amore del professore per la lingua italiana
discendeva probabilmente dalla passione per
la lettura che ne ha accompagnato l’esistenza, sin dalla più tenera età. Non c’era autore,
antico o moderno, italiano o straniero, di cui
egli non conoscesse il nome o avesse letto
almeno un’opera, ricordandone puntualmente il titolo e il contenuto; e non c’era genere
letterario che egli non avesse frequentato,
anche solo per curiosità, nota essendo la sua
predilezione per i testi classici.
Si comprende, quindi, anche l’interesse che
egli nutriva nei confronti delle opere di Francesco Petrarca, al punto di assumere la presidenza di quell’Ente nazionale che del Poeta
illustra e porta il nome e che ha sede nella
nostra città.
Ma gli interessi extra giuridici di Leopoldo
Mazzarolli spaziavano ben oltre la letteratura e abbracciavano ogni aspetto della cultura umanistica: dalla storia alla geografia, dal
teatro all’Opera lirica, dalla musica all’arte,
fino ad arrivare al collezionismo di monete
antiche, romane e veneziane, e alla cinematografia.
Ma una delle passione più grandi, se non la
più grande, era per Mazzarolli la musica classica, di cui aveva una conoscenza enciclopedica. Nota era, del resto, la sua amicizia
con il Maestro Claudio Scimone, su richiesta
del quale accettò la carica di Presidente (dal

31

1969 al 1982) e di componente del Consiglio
di Amministrazione (dal 1982 al 2011) dell’Orchestra da camera di Padova e del Veneto.
La sua curiosità, peraltro, si estendeva anche
alle scienze c.d. dure, delle quali si interessava nel corso dei frequenti colloqui con gli
amici studiosi di quelle materie, senza che
la discussione scadesse mai nell’approccio
semplicistico o dilettantistico.
L’occasione, del resto, gli era offerta dalla
frequentazione di importanti istituzioni culturali di cui era membro, quelle in cui continuava a credere dopo avere constatato il decadimento dei costumi nell’Università che aveva
lasciato: dalla patavina Accademia Galileiana
di scienze, lettera e arti, di cui è stato socio

effettivo e soprannumerario, all’Ateneo Veneto, di cui è stato socio non residente, all’Ateneo di Treviso, all’Accademia Nazionale di
Scienze lettere e arti di Modena, di cui è stato
socio effettivo e onorario, all’Istituto Veneto
di Scienze, lettere ed arti.
In particolare, a quest’ultima nobile e antica
Istituzione, Mazzarolli dedicò alacremente
le sue migliori energie per i due consecutivi
mandati triennali in cui ne divenne il presidente, succedendo a Bruno Zanettin, di cui
era stato il vice. Assunse la carica nel 2003,
dopo avere cessato l’insegnamento nell’Università di Padova e in tale veste portò a
compimento, nell’anno successivo, l’importante restauro di Palazzo Franchetti sul Canal
Grande e diede rinnovato impulso, con varie
manifestazioni e iniziative, alle attività culturali dell’Ente.
Il professore concluse la sua presidenza
dell’Istituto nel 2009, con un discorso pronunciato al termine della cerimonia di commiato nella Sala dello Scrutinio a Palazzo Ducale, di cui ancora rammento la chiosa finale,
nella quale ringraziava la Città di Venezia per
avergli donato sei anni di operoso, appagante lavoro nell’incanto della sua bellezza, nella
magia dorata del suo crepuscolare splendore.
Quel malinconico riferimento al crepuscolo
acquista a posteriori i caratteri di un presagio, di cui il prof. Mazzarolli era certamente
consapevole e che aveva a suo modo inteso
comunicare ai Colleghi dell’Accademia e agli
amici intervenuti per l’occasione, con la sua
consueta sobria eleganza.
Al tramonto dorato della Serenissima egli
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stava accostando, in realtà, anche il suo ingresso nell’ultima stagione della vita, quella
segnata dal declino fisico e dalla malattia,
quella malattia che - iniziata qualche anno
prima - egli ha sopportato, soprattutto negli
anni a venire, con grandissima dignità e incrollabile forza d’animo.
È il periodo in cui ho avuto modo di conoscerlo più da vicino e di frequentare la sua
casa, in Riviera Tito Livio, nella quale stava
per lo più ritirato tra le sue carte e le visite
degli amici, limitato nei movimenti dall’aggravarsi progressivo e inesorabile delle sue
condizioni di salute.
Mi recavo a trovarlo con cadenza quindicinale insieme ad un altro suo allievo, il prof.
Daniele Corletto. Egli ci attendeva nel salotto
del suo appartamento, ansioso di chiederci
quali novità potessimo raccontargli della vita
accademica padovana e veronese e di poter
leggere quanto avessimo scritto dall’ultima
visita.
Nel tempo in cui ci intrattenevamo con lui, si
parlava di qualunque argomento, mai della
sua malattia o della sua sofferenza, che pure
chiaramente percepivamo. Soprattutto, però,
nei nostri periodici incontri si discuteva del
libro che, dopo tanti anni e molte insistenze
della casa editrice Cedam, egli si era finalmente deciso a scrivere, con il nostro aiuto,
sulla giustizia amministrativa.
Solo dopo l’entrata in vigore del primo Codice del processo amministrativo, nel 2010, gli
sembrò infatti che fossero maturati i presupposti per porre mano a un’opera che, anche
nel titolo, ricordasse la fondamentale Giustizia amministrativa del suo maestro, scom-

parso ormai da quarant’anni.
Era per noi un piacere e una sofferenza, al
tempo stesso, vedere come crescessero di
pari passo nel nostro Maestro il desiderio di
portare a compimento quell’opera e la difficoltà ad esprimerci i concetti ch’egli voleva
tradurre nelle pagine scritte del volume. La
malattia, infatti, non aveva minimamente attenuato il suo entusiasmo e la sua capacità di
elaborare concetti complessi, ma gli rendeva
sempre più arduo esprimere con le parole ciò
che aveva pensato e voleva trasmetterci.
La morte, purtroppo, è sopravvenuta prima
che il professore vedesse coronati i suoi sforzi.
Non gli è stata risparmiata neppure la prova
dolorosissima della scomparsa della moglie
amatissima, ch’egli affettuosamente e teneramente chiamava Tatì, la quale lo ha di poco
preceduto nell’ultimo viaggio, vinta da un
male incurabile dall’esito inaspettatamente
fulmineo.
Quell’evento ci ha mostrato la profondissima
e radicata fede cristiana, che il prof. Mazzarolli non ha mai ostentato, ma alla quale ha
sempre ispirato la sua azione. Fede che egli
ha saputo trasmettere, insieme al suo rigore
e alla sua rettitudine, ai figli e ai nipoti, che
amava tantissimo e ai quali restano oggi la
sua eredità spirituale e il suo esempio; valori
che Poldo Mazzarolli, come a lui piaceva essere chiamato dai suoi più cari amici, ha voluto trasmettere anche ai suoi molti studenti
e ai suoi più diretti allievi e per i quali noi tutti
lo ricordiamo con immutato affetto.

Alessandro Calegari
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denti di dottorato che hanno pertanto svolto
parte della loro attività in Messico e parte in
Italia. In questo modo i miei studenti, così
come i loro coetanei stranieri, si sono potuti
arricchire di tutte quelle conoscenze culturali e non, che si acquisiscono quando ci si
incontra e ci si confronta con realtà diverse
dalla nostra.
In qualità di docente sono titolare di due corsi: Analisi Quantitativa dei Medicinali, per gli
studenti del quarto anno del Corso di studi
in Farmacia, e Biotecnologie Farmaceutiche
per gli studenti del medesimo corso, ma frequentanti il quinto anno. La docenza, mettendomi a contatto continuo con il mondo

isa Dalla Via

Carissimi, sono una delle ultime socie entrate nel Club. Il mio nome è Lisa Dalla Via
e sono vicentina di nascita e padovana di
adozione. Padova mi ha accolta prima come
studentessa universitaria e successivamente come cittadina a tutti gli effetti.
Mi sono laureata in biologia presso l’Università di Padova e successivamente ho conseguito il dottorato in biochimica e biofisica.
Oggi sono docente nel settore scientifico
della Chimica Farmaceutica e svolgo la mia
duplice attività di ricerca e di docenza presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco.
In qualità di ricercatore mi occupo dello studio dei meccanismi molecolari d’azione di
molecole progettate allo scopo di ottenere
nuovi possibili farmaci antitumorali, caratterizzati dal mantenimento dell’efficacia e da
una riduzione degli effetti collaterali. Questa
parte del mio lavoro mi permette di collaborare quotidianamente con numerosi gruppi
di ricerca impegnati sia a livello nazionale
che internazionale e mi consente quindi un
confronto continuo con altre università. Grazie a queste collaborazioni ho conosciuto
la realtà accademica di molti Paesi europei
e non, e in particolare quella giapponese e
messicana. Allo scopo di rendere partecipi
anche gli studenti a queste esperienze, ho
coordinato la stipula di alcuni accordi internazionali tra la nostra Università e alcune Università del Messico. Grazie a questi
accordi è stato possibile ospitare presso il
laboratorio di cui sono responsabile, stu-
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dei nostri giovani, rappresenta per me una
fonte inesauribile di sorprese e di stimoli. In
particolare, il corso di Analisi Quantitativa
dei Medicinali, essendo costituito oltre che
da lezioni frontali, anche da un numero significativo di ore di laboratorio, mi permette
un rapporto più stretto con i ragazzi. In virtù
di questo, scopro le mille sfaccettature della
realtà giovanile che mi circonda, e mi si apre
davanti agli occhi uno spaccato di realtà alla
quale si stanno avvicinando anche i miei figli.
Del resto, gli studenti mi aiutano a capire
meglio alcuni atteggiamenti dei miei figli,
così come i miei figli contribuiscono a farmi
assumere un ruolo meno marginale e distaccato nei confronti dei miei
studenti.
Io e Vito, con il quale
sono sposata da 25 anni,
abbiamo infatti due figli:
Margherita di 18 anni e
Giovanni di 13 che frequentano, rispettivamente, la quinta classe del
liceo Scientifico “E. Fermi” e la terza media della scuola “G. Pascoli” a
Padova. I miei figli occupano tutto il resto del mio
tempo: con loro studio,
ascolto musica e faccio
lunghe chiacchierate durante le quali cerco, non
sempre facilmente, di
calarmi prevalentemente
nel ruolo dell’ascoltatore.

Spesso viaggiamo tutti assieme: io e Vito
teniamo particolarmente a questo perché
vorremmo rendere i nostri figli cittadini consapevoli oltre che del proprio Paese, del
mondo intero. Amo la natura e adoro le lunghe passeggiate estive in montagna che vedono l’intera famiglia prima impegnarsi nella
fatica e poi assaporare la soddisfazione del
raggiungimento della meta. Con l’inverno,
di nuovo tutta la famiglia in montagna a misurarsi con il freddo della neve e l’ebbrezza
della discesa sugli sci.

Lisa Dalla Via
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anni) è stata una sensazione unica, difficile
da descrivere. Come sapete, il 28 ottobre di
quest’anno ho rappresentato il nostro club
alla Venice Marathon ed ho contribuito alla
raccolta fondi per la END POLIO NOW; colgo l’occasione per ringraziare tutti i soci che
hanno effettuato una donazione. Mi auguro
nel 2019 di non essere sola, spero ci sarà
qualche altro socio a farmi compagnia; ho
già lanciato questo messaggio e mi pare
che qualcuno lo stia prendendo in seria considerazione.
Condivido con mio marito e mia figlia la passione per i viaggi e, compatibilmente con gli
impegni scolastici di mia figlia, mio marito
organizza con accuratezza viaggi in Italia o
all’estero. Conoscere posti nuovi, culture diverse e stili di vita differenti ci coinvolge e
dopo ogni viaggio toniamo a casa sempre
un po’ più ricchi.
Il 7 marzo del 2018 sono entrata a far parte
di questo club presentata dalla mia caris-

anuela Chiarotto

Mi sono laureata in Economia e Commercio
all’Università Ca’ Foscari di Venezia sabato 11 luglio del 1987. Il lunedì successivo,
13 luglio, ho iniziato la mia attività lavorativa
nell’ambito del controllo di gestione in un’azienda di Vicenza che produceva cosmetici
e li commercializzava attraverso le farmacie
in tutto il territorio nazionale, nei principali
paesi europei e negli Stati Uniti. Dal 1991
la mia sede di lavoro è a Mestre presso un
gruppo di società che fanno capo alla famiglia Ceccato di Venezia e dove attualmente
ricopro il ruolo di chief financial officer.
Dopo circa trent’anni durante i quali ho riservato al mio lavoro la maggior parte del
mio tempo e delle mie energie, lasciandone
veramente poche a disposizione per qualsiasi altra attività ed interesse, ho realizzato
che era arrivato il momento di dedicare più
tempo a me stessa, alla mia famiglia e di
mettere una parte del mio tempo a servizio
degli altri.
Il 18 febbraio dell’anno scorso, incoraggiata da mio marito maratoneta da diversi
anni, ho corso i miei primi sei chilometri ed
il 5 novembre, sempre dello scoro anno,
ho concluso la mia prima maratona, quella
di New York. Dopo mesi di costanti ed impegnativi allenamenti ho percorso i fatidici
quarantaduemilacentonovantacinque metri.
Fino al ventesimo chilometro sembra facile,
poi arriva la crisi del trentesimo, poi quella del trentacinquesimo, poi c’è solo sofferenza, ma finire la mia prima maratona (a 56
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sima amica Sofia Pavanello. Con Sofia mi
lega una sincera amicizia nata sui banchi
del liceo scientifico Barbarigo di Padova e
che negli anni è sempre rimasta viva. L’accoglienza da parte del Presidente, degli altri
soci e dei consorti è stata straordinaria. Ricordarsi i nomi di tutti i soci non mi è semplice; durante le conviviali cerco ogni volta
di sedermi ad un tavolo dove ci siano soci
con i quali non ho ancora avuto occasione
di conversare così da riuscire, con un po’ di
tempo, a memorizzare tutti. In ogni occasione ho avuto modo di apprezzare professionisti capaci e preparati, disponibili a mettere
le proprie competenze al servizio di chi ne
ha bisogno. Ho accettato con entusiasmo la
proposta del Presidente eletto Massimo Pegoraro di ricoprire l’incarico di tesoriere per
l’annata 2019/2020; mi dedicherò a questo
mandato con impegno e passione.

Accogliendo l’invito del Presidente Alessandro Calegari, sabato 17 novembre mia figlia
ha partecipato ad un primo incontro organizzato con lo scopo di costituire un Interact, Sono felice per questa iniziativa perché
ritengo che sia molto importante infondere
nei nostri ragazzi gli ideali che contraddistinguono lo spirito rotariano e renderli capaci
di prendere le distanze da modelli errati e
superficiali che troppo spesso si vedono
nella società attuale. Ogni giorno cerco di
trasmettere a mia figlia quei principi etici
e quei valori che ho ricevuto prima dai miei
genitori, poi dalla scuola e che oggi condivido con coloro che frequento, ma sono convinta che il coinvolgimento in un gruppo di
giovani dove questi valori siano condivisi è
un passo molto importante.

Manuela Chiarotto
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rogetto SlowDown S. Sofia: posa della
prima pietra

ruolo: l’attività ricettiva sarà gestita dai ragazzi di Down Dadi che si occuperanno di accoglienza, sistemazione camere, preparazione e
servizio di prima colazione, ma dovranno anche andare a fare la spesa e fare le pulizie. E
vista la splendida location del centro storico, i
ragazzi saranno anche disponibili ad accompagnare i turisti nei luoghi più significativi,
utilizzando così le loro abilità acquisite con
le attività di orienteering. Perché proprio una
struttura con formula stile Bed&Breakfast?
La risposta è semplice: perché, rispetto ad altre tipologie di attività, questa conformazione
è adatta alle persone con disabilità, e risponde al loro diritto di avere un progetto di “vita
attiva inclusiva”.

Questa volta non potrò dire: “c’ero anch’io”.
Purtroppo.
E’ vero; sabato scorso non c’ero di persona,
ma era presente il mio Club Rotary Padova
assieme ad altri Club coinvolti nello stesso
straordinario service. Ed allora ho pensato
di far partecipare anche te, con il cuore, con
l’emozione e con quel pizzico di orgoglio che
questa iniziativa suscita in tutti noi.
Prova a chiederti: quanto è difficile, per giovani portatori di disabilità, essere accolti nella
società alla pari dei propri coetanei? E quanto
è difficile oggi, per un ragazzo che ha appena terminato gli studi, trovare un lavoro? Ora
pensa al caso in cui sia un ragazzo affetto
della Sindrome di Down che cerca un lavoro.
Nonostante questi soggetti siano considerati
appartenenti a categorie protette, definite per
agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate, questa sindrome
rappresenta un ulteriore – e talvolta insormontabile – ostacolo da superare nella competitiva lotta per la ricerca di un lavoro.
E’ bastata questa semplice constatazione per
far nascere un’idea geniale alla Fondazione
Vite Vere Down Dadi, da anni impegnata nel
sostegno verso persone con disabilità intellettive: consentire loro un’autonomia offrendo
un’opportunità di lavoro.
Il Progetto “SlowDown S. Sofia” consiste
nell’avvio di una struttura ricettiva per il pernottamento e la colazione a Padova, gestita
da ragazzi con Disabilità Intellettiva/Sindrome
di Down. Un progetto dove tutti avranno un

Ogni fase del progetto è strettamente collegata alle altre e particolare importanza assumono i luoghi in cui il ragazzo svolge le attività. Questi luoghi, fisicamente caratterizzati da
idonee strutture già presenti nella nostra città,
devono rispondere ai seguenti requisiti:
• inserimento in un ambiente fortemente integrato;
• facilmente raggiungibili e serviti (ad esempio con i mezzi pubblici);
• devono permettere di “fare rete” l’uno con
l’altro.
Fin dall’adolescenza il giovane disabile viene
preparato al naturale distacco dalla famiglia
con percorsi di autonomia personale, relazio-
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nale e residenziale; inoltre, una volta finite le
scuole dell’obbligo, una opportuna proposta
formativa/educativa consente di proseguire
con sicurezza il cammino intrapreso fino a
quel momento. In quest’ottica, l’attività permette ai ragazzi di diventare dei lavoratori attivi in tutti i sensi, ma in un contesto protetto,
creando mansioni differenti e “personalizzate” che possono essere da loro svolte in base
alle proprie attitudini e qualità. Non tutte le
attività, infatti, sono adatte a dei ragazzi con
sindrome di Down: è necessario operare delle
scelte, tenendo conto del grado di disabilità,
delle caratteristiche e delle esigenze di ogni
ragazzo. Accoglienza significa integrazione,
condivisione, relazioni tra uomini e donne,
adulti e bambini, persone sane e ammalate;
concetti sui quali si fonda la nostra società
civile. Il mondo del lavoro può essere tutto
questo, in un unico contesto.
SlowDown S. Sofia è oggi realtà: sabato 1 Dicembre è stata postata la prima pietra, grazie
all’intervento della Parrocchia di S. Sofia che
ha reso usufruibile l’edificio adiacente alla
propria canonica. L’immobile, completamente da ristrutturare e chiuso ormai da anni, era
un tempo adibito ad abitazione per la famiglia
del sacrestano. La struttura è stata interamen-

te messa a disposizione tramite l’istituzione
di un lungo vincolo di comodato gratuito, a
condizione che ci sia l’impegno da parte della
Fondazione Vite Vere Down Dadi a gestire e
sostenere il progetto, nonché a provvedere al
reperimento dei fondi necessari all’avvio.
L’importo del progetto sfiora i 460 mila euro,
il 60% dei quali finanziati dalla Fondazione
della Cassa di Risparmio di PD e RO; a questi si aggiungono fondi di benefattori privati
e i fondi reperiti dalla Fondazione Vite Vere
Down Dadi attraverso iniziative di raccolta di
denaro.
Alcuni Club del Distretto 2060 – e il Distretto
stesso – hanno partecipato attraverso un service di 17.500 €, dei quali 10.000 € donati dal
nostro Club; un ulteriore contributo del Rotary è stato possibile grazie all’opera gratuita
di alcuni soci, nella veste di consulenti per la
Fondazione e all’impegno costante del nostro Presidente. E lasciatemi dire: concorrere
al premio distrettuale dell’annata 2018-2019
per il miglior service è solamente la ciliegina
sopra uno splendido gelato!
Ecco perché anche tu potrai dire “io c’ero”.
Grazie Rotary.

Il vicesindaco di Padova posa la prima pietra

Club in prima linea: il Presidente e l’Assistente distrettuale

Roberto Guggia
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UNA CITTÀ PER IL CINEMA

U

americano, “La moglie del prete” di Dino
Risi (1970) ambienta nella città una vicenda
che trova proprio nella dimensione religiosa
tradizionale di Padova il contraltare ideale al
tema del celibato dei preti.
In “Troppo caldo per giugno”, una produzione RKO del 1964, il regista Ralph Thomas ricostruisce attraverso alcuni luoghi di
Padova una imitazione credibile di Praga,
città inaccessibile alle produzioni cinematografiche occidentali negli anni della “guerra
fredda”, mostrando di Padova quella qualità
architettonica e storica che la apparenta ad
altre “capitali mitteleuropee” come Trieste,
Vienna e, appunto, Praga.
La Padova “città laboratorio” delle trasformazioni politiche e sociali trova nel cinema di Salvatore Samperi, e in particolare in
“Grazie zia” del 1968, una capacità descrittiva di grande efficacia spettacolare, che mira
a porre in discussione i valori della famiglia
borghese.
Anche il cinema italiano cosiddetto “di ge-

na città per il Cinema

Il Progetto “Una città per il cinema – Padova
nei film” mira a ricostruire l’identità della città per come è stata raffigurata dai film che
sono stati girati a Padova, o che comunque
hanno Padova come luogo di svolgimento
delle vicende narrate.
“Una città per il cinema” prende infatti spunto da una selezione di 14 pellicole,
che vanno da “Kiss me Kate” di George Sidney (1953) sino al recente “Lo stato delle
cose” di Andrea Segre (2017), per tracciare
una piccola storia di come la città è stata
percepita e raffigurata dal cinema, e quindi
di come la nostra città è stata mostrata agli
spettatori italiani e internazionali.
Se “Kiss me Kate”, una classica commedia
musicale della MGM, mostra una Padova
ricostruita negli studios di Hollywood con
tutto il fascino e la nostalgia che una città
medievale poteva suscitare nel pubblico
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nere”, i cui pregi sono stati recentemente
riscoperti grazie all’attenzione di cineasti
come Quentin Tarantino, ha trovato a Padova un set ideale per il racconto di vicende “thriller”: “Il gatto dagli occhi di giada”
di Antonio Bido (1977) è un bell’esempio di
narrazione originale, all’interno del classico
schema investigativo del cinema italiano di
genere.
In questa rassegna non poteva mancare il ricordo di uno dei registi che hanno dedicato
a Padova uno sguardo attento e affettuoso:
“La Lingua del Santo” di Carlo Mazzacurati
(2000) è una piccola elegia di alcuni di quegli aspetti della città che ne hanno fatto un
“luogo del cuore” per molti dei propri abitanti.
Il lavoro di ricerca e analisi che ha riguardato “Una città per il cinema” è stato tradotto,
grazie all’intervento e alla collaborazione del
Rotary Club Padova, in una mostra stampata su diciassette pannelli di 100x140 cm la
cui prima esposizione, effettuata nel cortile
pensile di Palazzo Moroni, è avvenuta in occasione della Fiera delle Parole dal 5 al 10
ottobre 2018. Oltre alla mostra, l’intervento
del Rotary Club Padova ha reso possibile
anche la stampa in 500 copie di una bella

brochure a colori. contenente le tavole illustrative della mostra.
Il piccolo viaggio di “Una città per il cinema” è però appena iniziato: dal 29 novembre 2018 al 6 gennaio 2019 la mostra sarà
ospitata dal Cinema REX, assieme ad altri
eventi speciali di presentazione dei temi e
dei “generi” che sono al centro dell’attenzione della mostra.
Permettetemi, in chiusura, un cenno di ringraziamento personale per l’attenzione che
il Club ha riservato a questa iniziativa, che
spero abbia potuto costituire una seppure
piccola occasione per riaffermare concretamente il valore e l’importanza del ruolo del
Club nella promozione e divulgazione delle
tematiche di interesse culturale e sociale legate alla città.

Massimo Malaguti
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CORSO DI FORMAZIONE DEL ROTARY CLUB PADOVA E DEL COMITATO MURA

I

l corso “Rotary Club Padova – Comitato
mura di Padova” per studenti delle scuole
medie superiori per il museo multimediale
delle mura

crescita solidale e sostenibile delle nostre
comunità.
E’ in questo ambito e con questi obiettivi
che il nostro Club ha accolto, promosso e
sostenuto, non solo economicamente, un
progetto interattivo di service che ha potuto
mettere insieme le competenze e l’esperienza di una delle associazioni culturali più accreditate e conosciute della nostra città e gli
istituti scolastici superiori con lo scopo di far
conoscere e valorizzare uno dei monumenti
più rilevanti di Padova.
Il Comitato Mura Padova che da anni è impegnato con continuità e successo nella promozione e diffusione della conoscenza dell’importanza fondamentale sotto tutti i punti di
vista (monumentale, storico, urbanistico paesaggistico, architettonico, etc. ) delle cinta
murarie cittadine, in particolare di quella voluta della Serenissima Repubblica dopo l’assedio di Massimiliano del 1509, ha da più di un
anno il progetto di allestimento e gestione di
un Museo Multimediale delle Mura.

Una delle nuove linee d’azione che il nostro
Distretto per bocca del suo Governatore
Riccardo De Paola ha solennemente assunto durante l’importante convegno “Il Rotary
per la Cultura e lo Sviluppo - Una sfida per
il benessere di tutti” tenutosi a Padova il
17 novembre, (si parlava anche di “Padova
Urbs Picta”), è la difesa e valorizzazione dei
beni storici culturali delle nostre terre.
“Siamo consapevoli che il rispetto e la tutela dell’Arte e della Cultura sia un tassello
fondamentale, se non il più importante, per
la costruzione della pace e per il benessere
comunitario”, scriveva Riccardo De Paola
nella sua lettera di novembre.
Una novità assoluta per il nostro Rotary che
lo candida finalmente quale importante attore in un settore vitale e strategico per la

Mura veneziane – fortiﬁcazioni del Castelnuovo.- una delle stazioni del MMM
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Secondo il CMP “il Museo Multimediale
delle Mura, già testato in forma sperimentale nell’anno 2016/2017, ha come obiettivo
la promozione della conoscenza, in forma
coinvolgente e spettacolare, di quello che è
considerato un monumento unico, di grande valore storico, finora trascurato, come le
mura rinascimentali, e il suo stabile inserimento nel patrimonio artistico - culturale
della città ……….. Il carattere particolare
di un museo diffuso come quello che ci apprestiamo a costruire, articolato in più sedi,
rende necessario per la sua gestione l’impiego di una quantità di personale che non
è pensabile possa essere messa a disposizione dal Comune o da altro ente pubblico.
Dovrebbe perciò necessariamente basarsi
principalmente su personale volontario, che
il Comitato Mura non è peraltro in grado di
mettere a disposizione in quantità sufficiente.”
Abbiamo pensato quindi all’impiego degli studenti ed il nostro Club ha proposto
al Comitato Mura di Padova di sostenere
l’attivazione di corsi in Alternanza Scuola
Lavoro per la formazione di studenti degli
Istituti Superiori al ruolo di guide e gestori
del nuovo MMM in appoggio ai volontari del
Comitato Mura.

scuole medie superiori nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. “
Secondo gli intenti e le necessità operative
il Corso “ha l’obiettivo primario di formare
personale in grado di partecipare alla gestione del Museo, e, di conseguenza, più in
generale, alla gestione di un qualsiasi bene
pubblico, sviluppando nei ragazzi le diverse competenze necessarie: conoscenza del
monumento sotto il profilo storico, architettonico e artistico; capacità di comunicare
la conoscenza, in risposta a richieste degli
utenti, operando all’occorrenza come vere
e proprie guide; elementi di gestione economica; capacità di relazione con le diverse
tipologie di utenti; creatività finalizzata alla
realizzazione di materiali promozionali, all’ideazione di attività collaterali e via dicendo.
La proposta si articola in quattro moduli, i
primi tre dei quali potranno essere distribuiti
lungo un arco di tempo flessibile. Il quarto e
ultimo modulo consisterà nell’esperienza di
partecipazione alla gestione del Museo nei
quattro mesi di apertura al pubblico inizialmente previsti.”
Grazie al contributo economico dell’Annata
Rotariana 2017/2018 ad oggi e per la prossima stagione 2019 sono iniziati nelle scorse
settimane due corsi presso il Liceo Scientifico E. Fermi (una classe quarta di 25 studenti) e presso il Liceo Scientifico E. Curiel (una
classe terza di 26 studenti).
La risposta degli studenti e degli insegnanti delle due classi in cui i corsi sono iniziati
in novembre è stata finora molto positiva,
confidiamo quindi che se ne possano trarre
i frutti attesi.

IL CORSO
Il Corso è stato intitolato:
“Le mura di Padova, da monumento invisibile a esperienza viva - Conoscenza, narrazione, gestione di un museo multimediale”
- Corso di formazione per studenti delle
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Con il sostegno invece del contributo
dell’Annata Rotariana 2018-2019, lunedì
10 dicembre si darà avvio al terzo corso,
presso l’ITSTC Gramsci, che coinvolgerà
due classi terze riunite, per un totale di 39
allievi, che si presenta particolarmente promettente in quanto l’indirizzo dell’istituto è
commerciale-turistico.
Il totale degli studenti coinvolti nel progetto
di questo anno sale in questo modo a 90,
un numero congruo rispetto alle previste necessità del Museo.
A gennaio si terranno nelle tre scuole coinvolte incontri di aggiornamento anche per
l’intero corpo insegnante delle classi aderenti.
Come supporto didattico principale, a ogni
studente e insegnante partecipante viene
fornita gratuitamente (costo 5 euro a copia)
la “Guida al sistema bastionato rinascimentale”, curata dal Comitato Mura in co-edizione con Edibus, oltre a tutti i materiali informatici utilizzati nel corso.
Il Museo Multimediale delle Mura può rappresentare quindi un evento ed una realtà

significativa e qualificante nel panorama culturale della nostra città : oggetto di attenzione e citato ad esempio da vari enti di settore
non ultimo il Touring Club Italiano .
Accanto al contributo strettamente economico che il nostro Club ha potuto e potrà
forse dedicare nei prossimi anni perché non
pensare però, in sintonia con l’invito del
nostro Governatore, ad un coinvolgimento
e contributo attivo dei nostri soci nella gestione del Museo Multimediale accanto ed
assieme ai futuri studenti/guide ?

Giuseppe Ghirlanda

Videoproiezioni all’interno di Porta Savonarola
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l Rotary Club Padova sostiene la musica
classica

bambini che ascoltano in modo partecipato,
pronto all’applauso, fiabe e pezzi musicali,
accompagnati da genitori e nonni.
Quest’anno per la prima volta, grazie al
decisivo contributo del nostro Rotary, “Families&Kids” diventa un libro illustrato con
il “Carnevale degli animali” di Saint-Saëns
pubblicato da Carthusia Edizioni (una delle primarie case editrici specializzate nella
editoria per bambini) con i testi di Elisabetta Garilli, le illustrazioni Valeria Petrone e le
musiche eseguite dall’OPV.

Tra le principali attività dell’Orchestra di
Padova e del Veneto (Fondazione pubblica
partecipata da Comune di Padova e Regione Veneto) è l’educazione musicale rivolta
ai bambini. Una parte riservata alle scuole
in collaborazione con il Comune di Padova,
che coinvolge alunni ed insegnanti nella lettura e preparazione animata di singoli pezzi
musicali, dopo un’adeguata preparazione
degli insegnanti.
Una parte che si traduce nella iniziativa Family and kids: una stagione di 6 appuntamenti con concerti su misura
per bambini. Da novembre a maggio,
all’Auditorium Pollini, all’Orto Botanico
e al Centro Culturale Altinate San Gaetano si svolge l’ottava edizione della
rassegna musicale.
Come è spiegato nel libretto di sala
“l’impegno è portare le famiglie ai
concerti, perché un auditorium abitato
da bambini è vita. La musica classica
rispetta pienamente la dimensione di
vita: quella bella, fatta di gesti gentili
ed educati, non di parole urlate o di
telefonini sempre accesi; di momenti
in cui si sta insieme ascoltando le parole fatte di note, in cui si cresce e ci si
rispetta nell’ascolto. E’ un movimento di musica che scriveremo insieme,
scegliendo la più bella delle indicazioni di tempo: “andante educato”. Ed è
in effetti uno spettacolo gratificante
vedere l’Auditorium Pollini colmo di

Paolo Giaretta
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L

’anticipazione dei programmi per i prossimi mesi

Ho chiesto anche al nostro Magnifico Rettore di dedicarci una serata, per parlarci
della sua esperienza alla guida dell’Ateneo
e dei progetti in corso per la celebrazione
dell’ottavo centenario dalla fondazione
dell’Università di Padova.
L’attualità sarà, invece, affidata alle relazioni del Prefetto di Padova (dott. Renato
Franceschelli, in Interclub il 16 gennaio), del
giornalista Giannantonio Stella (pure in Interclub il 6 febbraio) e del prof. Michele Mirabella (già conduttore della nota trasmissione
della Rai Elisir), ingaggiato dall’impareggiabile Mario Trivellato per la serata del primo
marzo.
Non mancheranno gli approfondimenti culturali dedicati all’arte e alla musica, scanditi
da una gita a Roma, il 12 e 13 gennaio, per
la visita della mostra su “Ovidio. Amori, miti
e altre storie”, allestita dalla prof. Francesca Ghedini presso le Scuderie del Quirinale, dalla visita, insieme agli amici del Rotary
Club di Rovigo, alla mostra di Palazzo Zab-

Il 2019 si aprirà all’insegna della scienza.
Ospiteremo, infatti, il 9 gennaio una conferenza sul controllo a distanza delle strutture in cemento armato (come il Ponte
Morandi di Genova), tenuta dai soci Carlo
Someda e Bernhard Schrefler, a cui seguirà,
nel mese di marzo, una conferenza sui cambiamenti climatici del prof. Marco Marani,
allievo del nostro socio Andrea Rinaldo;
ed ancora un incontro con il prof. Fabrizio
Nestola, Direttore del Dipartimento di Geoscienze del nostro Ateneo, eletto scienziato
dell’anno per il 2016, grazie alle sue scoperte sui diamanti naturali.
Le pagine dedicate alla storia riguarderanno la storia della comunità ebraica di Padova (con il Rabbino Adolfo Locci) e il doloroso capitolo delle foibe e dell’esodo della
popolazione italiana dalle terre d’Istria e Dalmazia (con la prof. Adriana Ivanov Danieli).

Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, sede dei festeggiamenti del 70° anniversario del Club
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arella su “Gauguin e gli Impressionisti”, il 25
gennaio, con l’intervento del prof. Giandomenico Romanelli. È stata invece rinviata,
per sopravvenuta indisponibilità del relatore,
la serata che già era programmata a fine
gennaio con il Direttore del Museo Egizio di
Torino, Christian Greco.
Il campo della medicina e della psicanalisi
sarà esplorato dal prof. Enrico Facco, esperto di Bioetica e recentemente autore di
un libro sull’enigma della coscienza, segnalatomi dall’amico Sergio Mutto Accordi.
Mentre di sociologia si occuperà a fine
gennaio il prof. Riccardo Mazzeo di Trento,
traduttore italiano e profondo conoscitore
dell’opera di Zygmunt Bauman.
Non potrà infine mancare, considerato il mio
campo d’azione, una serata (14 febbraio)
dedicata al mondo del diritto, nella quale
avremo gradita ospite la prof.ssa Daria de
Pretis, già Rettore dell’università di Trento e
ora Giudice della Corte costituzionale.
Molte di queste iniziative ci vedranno impegnati in Interclub, per testimoniare il solido e
fecondo rapporto che si è ormai generato tra
i Club cittadini e i loro rispettivi presidenti.
Ma il pezzo forte del primo trimestre del
2019 sarà rappresentato dai festeggiamenti
del 70° anniversario del Club, insieme agli
ospiti dei club gemellati di Ginevra, Istanbul
e Rieti e ai rappresentanti degli altri Club del
Distretto, come il nostro fondati nel 1949
(Rovigo, Treviso e Udine). Segnate, dunque,
nel Vostro calendario la data del 7 marzo,
perché non potrete per nessuna ragione
mancare. Ceneremo presso la Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, con il Governatore

de Paola e con l’eccezionale presenza dei
Solisti Veneti, ricordando nell’occasione il
compianto Maestro Claudio Scimone, già
nostro Socio onorario.
Insomma, dopo la pausa natalizia, ci attendono una ripresa spumeggiante e un calendario ricco di eventi di grande interesse, ai
quali confido vorrete partecipare numerosi e
con vivo entusiasmo.
Da ciò dipenderà, infatti, anche la riuscita
delle iniziative da me programmate. E di ciò
Vi sarò, quindi, particolarmente grato.
Un cordiale saluto
Il Presidente

Alessandro Calegari
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motivati a partecipare attivamente alle attività.
E’ certo che la mia indicazione può essere risultata singolare a molti ma il risultato della votazione ha testimoniato la condivisione di questa scelta perché le preferenze espresse sui
candidati sono state numerose e omogenee.
Volendo argomentare su questa mia scelta,
ossia sul perché abbia candidato molti soci da
poco entrati nel Club, posso rispondere che
penso che tutti noi viviamo una contraddizione tra il bisogno di sicurezza e la necessità di
discontinuità per far propria l’evoluzione. Abbiamo necessità di un certo grado di stabilità
esercitando un controllo sui cambiamenti ma,
al contempo, portiamo in noi i germi del rinnovamento. Il vissuto di oggi non è più quello
di ieri e i principi del passato vanno coniugati
al presente perché le circostanze hanno una
evoluzione che ci obbligano a pensare ed agire
in modo nuovo.
L’evoluzione stessa dell’immagine del Rotary
ad Organizzazione Socio Umanitaria si sta
sempre di più affermando per i cambiamenti
messi in atto e sta passando necessariamente
attraverso una sintesi della dualità tra beneficenza e servizio. Gli obiettivi del “servire” che
vengono oggi espressi dalle competenze dei
Soci sono sempre di più tesi a mettere in atto
un’azione forte per un servizio diretto a rimuovere le cause che determinano la necessità di
fare beneficienza.
D’altro canto penso che per comprendere i
valori del Rotary e apprendere lo stile di vita
rotariano, sia vitale un coinvolgimento forte
alle Cariche Sociali di un numero sempre più
ampio di amici del Club. Dare, perciò, questa
possibilità a chi ha iniziato da poco a condivi-

innovo cariche sociali

Il rinnovo delle cariche sociali è sempre un
momento delicato per la vita del Club. Il Presidente ha la responsabilità di proporre i nomi di
chi andrà a costituire il Consiglio Direttivo alla
Assemblea dei Soci, che come è noto elegge
liberamente i Dirigenti del Club.
Non è semplice mettere in pratica l’idea di Paul
Harris di una organizzazione gerarchicamente
destrutturata, anzi assolutamente orizzontale,
per fa sì che le cariche siano uffici e non gerarchie. In un sodalizio di amici che si distinguono
per le eccellenti competenze non ci possono
essere gerarchie né vincoli sovrastrutturali,
organizzativi o di altra natura, ma solo quelli,
liquidi ma profondissimi, dell’amicizia ovvero
quelli, meramente funzionali, necessari a massimizzare l’azione comune.
Quest’anno l’Assemblea annuale dei Soci per
l’elezione del Presidente del Club per l’anno
rotariano 2020-21 e dei Dirigenti del Club per
l’anno rotariano 2019-20, che è stata anticipata di circa un mese e si è svolta il 24 ottobre,
ha rinnovato le Cariche Sociali seguendo il
principio della “rotazione” degli incarichi, in vigore nel nostro Club fin dalla sua costituzione.
Una consuetudine questa che alla base ha il
convincimento che tutti debbono essere sempre pronti a dare il loro contributo, senza creare né false aspettative, né affezioni all’incarico.
Ho quindi assolto al compito di indicare all’Assemblea, i Soci che mi avevano dato la loro
disponibilità. Molti sono entrati nel Club da
poco tempo ma che hanno dimostrato, con
una frequenza assidua alle conviviali, di essere
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LA SQUADRA 2019-2020
dere i valori rotariani ritengo sia una interessante opportunità per sviluppare le proprie
competenze nel nostro sodalizio ed una valida
risposta all’ opportunità di governare il cambiamento.
Il criterio scelto per le candidature è stato condiviso nel primo Consiglio Direttivo per la nomina alle cariche dello stesso.
Sono così stati nominati alle seguenti cariche
di:
Vicepresidente
Nicola Bortolozzo
Vicepresidente
Gabriele Donà
Segretario
Sofia Pavanello
Tesoriere
Manuela Chiarotto
Prefetto
Romano Reffo
Consigliere
Roberto Busetto
Consigliere
Roberto Guggia
Consigliere
Stefano Lupi
Consigliere
Giovanni Rampi

re il mio personale pensiero e le conseguenti
azioni.
La premessa di questa mia scelta è stata creare un clima particolarmente adatto ad affrontare il rinnovamento e consentire di realizzare
scelte coerenti e giuste per questo scopo, il
contrario di ciò che è facile, cercando di uscire
dalla zona di confort ed assumendo dei rischi.
Con questi presupposti Il Consiglio Direttivo,
alla prima riunione, ha deliberato la presidenza
delle Commissioni Ordinarie e da Nominare,
che, intendiamoci, non si pone in antitesi con
la capacità dell’esperienza ma per favorire lo
sviluppo di nuove competenze dei soci.
A breve verrà disegnata l’intera struttura con le
deleghe e si è deciso di partire dalla creazione
di una nuova Commissione per la Pianificazione Strategica, a cui seguirà quella per i Progetti e tutte le altre previste da Statuto e Regolamento del Club. Un approccio più manageriale
viene richiesto dal Rotary International e nel
nostro piccolo ci stiamo adeguando.

Ricordo che faranno parte, di diritto, del prossimo Consiglio Direttivo, che entrerà in carica il
1 Luglio 2019, anche l’attuale Presidente Alessandro Calegari ed il Presidente Designato
Roberto Paccagnella.
Penso che con il processo di re-mapping
dell’assetto della direzione del Club, di
essermi assunto il
compito di sollecitare
il rinnovamento, interpretando le indicazioni
del Distretto. E’ naturalmente una personale
visione del futuro, con
tutti i limiti che può ave-

Massimo Pegoraro
Presidente Entrante a.r. 2019-2020

Foto di gruppo dei presidenti incoming dell’Area 4 al Pre- Sipe.
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quantitavimente insufficiente. E i risultati li
stiamo sperimentando anche sul nostro territorio. Ma tale confusione non vige solo nelle scienze cosiddette “dure”. Modelli economici evidentemente disequilibrati vengono
proposti da economisti accademicamente
titolati come ricette per il “ritorno della felicità” senza prevedere una evoluzione della
società stessa; ciononostante essi riscontrano non solo il favore degli “infelici” che
aspirano a modificare il proprio status senza
faticose rivoluzioni personali. E ancora, si
discute a colpi di pareri tecnici sulla utilità
di un’opera pubblica il cui stato dell’arte è
già avanzato ma non si valutano, anche e
soprattutto da parte dei detrattori, strategie
alternative socialmente accettabili e finalizzate al bene ed alla prosperità della maggioranza. Per citare un problema sociale a
me particolarmente vicino è davvero disarmante notare come si finga di non vedere
l’assenza di visione prospettica del modello
formativo superiore italiano - malgrado tutto
ancora eccellente - che appare teso a fornire costosa ed innovativa forza-lavoro di
alta formazione ai partners europei o extraeuropei, ben contenti di accogliere giovani
brillanti e formati a spese altrui. In effetti,
secondo Hegel, “il reale è razionale” ovvero
ciò che l’uomo può comprendere della realtà è il suo movimento e processo, non le
singole accidentali determinazioni. Ma una
visione finalizzata alla prosperità delle generazioni future e dell’ambiente in cui dovranno vivere non è il compito più alto della politica? E la politica non è espressione della
società che la sceglie? Cioè di noi stessi?

l Grande Sogno

L’incipit di questi pensieri in libertà non può
che essere un ringraziamento per il prof. Alberto Amadori. Ho ancora ben vivo il ricordo delle sue parole nella conviviale del 14
novembre u.s. a proposito dell’importanza
delle vaccinazioni: “….nel mondo scientifico uno vale uno, solo tra pari. Ricordate a
tutti nel mondo che solo gli scienziati possono esprimere pareri tecnici riguardanti
argomenti di competenza specifica…”. La
ritengo una verità assoluta scomoda da
declinare in questi tempi dove le “verità assolute” sono invece disponibili in rete, prive
di filtri e di verifiche, a disposizione anche
di coloro i quali si trovano in situazione di
grave deprivazione culturale e materiale.
Non posso però fare a meno di notare come
spesso affermazioni scientifiche controverse siano sollevate e promosse da individui
che provengono dal mondo scientifico, alle
volte disconosciuti dalla comunità scientifica stessa, ma in grado comunque di creare consenso all’interno di una più o meno
ristretta cerchia di adepti eterogeneamente
distribuiti per cultura e censo. Al di là della
questione vaccini evocata da Alberto Amadori vediamo, ad esempio, come anche le
teorie, o meglio le oramai incontrovertibili
evidenze, sui cambiamenti climatici presentino comunque dei detrattori i cosiddetti “scettici climatici”; sebbene questi ultimi
siano in minoranza è opinione comune tra
gli esperti che quanto si stia facendo per
correggere la rotta sia qualitativamente e
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E’ significativo realizzare che l’ultimo italiano
a pronunciare un “whatever it takes” perseguendo un interesse non fazioso e più alto
sia stato il Presidente della Banca Centrale
Europea, ovvero il più importante rappresentante di un’istituzione che alcuni includono tra le cause di tutti i mali. Se quanto
sopra discusso è, come credo, espressione
di declino della società civile ed in particolare di eclissi del pensiero “lungo” a favore
della strategia “breve”, quali sono le vere
cause di questa progressiva e rapida decadenza, a cui transitivamente noi stessi contribuiamo? Non è semplice ragionare di declino standoci immersi e certamente, da un
tale punto di osservazione, non è possibile
cogliere le strategie individuali e sociali che
possono essere assunte per contrastarlo.
Uno dei condivisibili obiettivi dell’annata rotariana in corso ed in particolare del nostro

Presidente, Alessandro Calegari, è la trasmissione dei valori alle generazioni future.
E allora perché non immaginare un Rotary
proattivo nel trasmettere alla società tutta,
dall’interno della stessa e non ex-cathedra,
la via del ritorno ad un pensiero “illuminista”
e “progressista”, nella straordinaria ricchezza della diversità di formazione culturale e di
opinione che ci caratterizza e nella consapevolezza che i sacrifici, così come gli errori,
quando pariteticamente distribuiti tra divisore e dividendo si elidono. In questi tempi
confusi lo riterrei il Service più nobile e più
importante, che ci renderebbe davvero atti
a perseguire l’interesse generale e pertanto
auspico che il prof. Amadori abbia aperto
una porta. Il mio grande sogno rotariano è
di attraversare quella soglia. Ancora grazie.

Alessandro Zotti
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ilmiorotary
vi dà appuntamento il
7 marzo 2019
70° anniversario del club
in Villa Contarini

Con la partecipazione dei Club gemellati di Ginevra,
Istanbul e Rieti ed i rappresentanti degli altri club
del distretto, come il nostro, fondati nel 1949.

