Pubblicazione quadrimestrale del Rotary Club Padova – Anno III n. 8 – giugno 2019

ilmiorotary

Giovani
liquidi

SOMMARIO
Il Mio Rotary
Pubblicazione riservata ai soci del
Rotary Club Padova

UN ANNO DI RICORDI

pag.

L’ANGOLO DEL DIRETTORE

4
5

IN PRIMO PIANO
IL CONGRESSO INTERNAZIONALE

Rotary Club Padova
Via San Biagio, 34 - Padova
Tel. e fax 049.8789850
padova@rotary2060.org

DI AMBURGO
TRA PASSATO E FUTURO

8
10

DAI 7 ANNI DEL PROGETTO “CHE PIACERE ..”

Direttore:
Angelo Gatta

A “GIOVANI LIQUIDI”

16

IL ROTARY PER LA SCUOLA PADOVANA

20

GIOVANI LIQUIDI

Redazione:
Lisa Dalla Via - Michele Forin
Angelo Gatta - Paolo Giaretta
Roberto Guggia - Sofia Pavanello
Giovanni Rampi - Paola Rubini
Alessandro Zotti

RIFLESSIONI SUL LABORATORIO

22

LO SPETTACOLO

24

RIFLESSIONI DEI GIOVANI

27

ROTARIANI DI GENERE
EMANUELA QUADRI: 14 ANNI DI ROTARY

28

I NOSTRI PRESIDENTI
FRANCO BOMBI

30

Hanno collaborato:
Alberto Maria Avento - Andrea Bergamo
Roberto Busetto - Alessandro Calegari
Alessandro Caporali - Giovanna Cauteruccio
Nicoletta Cecconi - Carlo Crivellaro
Claudio Griggio - Massimo Malaguti
Marina Molinari - Massimo Pegoraro
Alberto Riello - Stefano Rognini
Andrea Scanavini - Mario Trivellato

IN RICORDO DI...

In copertina
immagine dei progetti “che Piacere…”
e “giovani liquidi” ideata da Massimo Malaguti

SLOW DOWN SANTA SOFIA

45

MUSICA CON IL SORRISO

48

BRUNO ZANETTIN

34

I NUOVI SOCI SI RACCONTANO
ALESSANDRO MARIA AVENTO

36

ANDREA SCANAVINI

38

RIVERBERI DEL 70°

40

I NOSTRI PROGETTI
I SERVICES DELL’A.R. 2018-2019

42

PROGETTO DADI HOTEL –

I NOSTRI EVENTI

Progetto grafico:
Massimo Malaguti e Franco Ferlini

LA GITA A TORINO

50

LE CONVIVIALI DELL’A.R. 2018-19

54

LA PROSSIMA ANNATA ROTARIANA

62

PREMIO INTERNAZIONALE

Stampa:
Fratelli Zampieron - Padova
giugno 2019
3

CLAUDIO SCIMONE 2019

64

ROTARY MOMENT

66

UN ANNO DI RICORDI

L’ANGOLO DEL DIRETTORE

S

corrono nella mia mente i tanti ricordi
di quest’anno. E
penso a come il
tempo sia volato,
da quando, trepidante e impacciato,
muovevo
i primi passi da
presidente. Quasi non mi sembra
vero che l’avventura iniziata dodici
mesi fa sia già terminata.
Eppure mentirei,
se Vi scrivessi di
non avere avvertito
quotidianamente la gravità dell’impegno e la responsabilità delle scelte che sono stato chiamato
ad assumere, come presidente di un Club
tanto importante. Fortunatamente, un po’ di
incoscienza e di fantasia, oltre al prezioso
aiuto ricevuto, hanno reso tutto più facile e
naturale. Se io abbia assolto il mio compito
con merito e dignità, lascio a Voi stabilirlo,
cari Soci. Io devo solo ringraziarVi per avermi aiutato a realizzare tanti progetti; per avere accettato di buon grado le mie mancanze
e perdonato le mie debolezze; per avermi
offerto, eleggendomi, l’occasione di vivere
l’anno più intenso della mia vita.
Grazie a Voi, ho goduto di un’esperienza
appagante e irripetibile. Ho conosciuto tante brave persone e ho stretto molte nuove

amicizie. Ho ricevuto in un solo
anno assai più di
quanto sia riuscito
a dare in tutta la
mia esistenza.
Moltissimo devo
anche a Francesca, senza la quale non avrei avuto
la forza necessaria per affrontare
la sfida. Con lei
ricorderò i bellissimi momenti di
quest’annata. A
lei e a mio figlio
Patrick dedicherò
il tempo che ho
loro sottratto nel
corso della stessa.
Consentitemi, infine, di rivolgere un grato
e affettuoso pensiero a Emanuela Quadri,
che lascerà la segreteria del Club dopo 14
anni di preziosa collaborazione e un commosso ricordo ai Soci che quest’anno ci
hanno lasciati. A tutti Voi, infine, vada il mio
saluto più caloroso. E a Massimo Pegoraro,
mio successore, l’augurio di realizzare tutti
i piani che, insieme a Marina e al Consiglio
direttivo, ha già in buona parte elaborato; e
di provare, tra un anno, la mia stessa struggente emozione: una sensazione strana e
bellissima, nella quale i ricordi si inseguono
con ﬂuire incessante e che ripaga – credetemi – di ogni fatica.

Alessandro Calegari
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bona della cattedra di fisiologia, fondatore
del metodo sperimentale in medicina (18131878): “L’arte sono io, la scienza siamo noi”.
A partire da questo principio la medicina,
che precedentemente era soprattutto arte,
basata sull’esperienza e le capacità del singolo medico, pretende di diventare scienza,
conoscenza obbiettiva, universale, standardizzata e globalizzata. Da allora fino ai nostri
giorni la medicina moderna si è sviluppata
applicando il metodo scientifico secondo il
principio meccanicistico (l’organismo è un
insieme di meccanismi, fisici, idraulici, metabolici, ecc) e il metodo riduzionistico. Secondo tale approccio la conoscenza di un
fenomeno naturale si acquisisce riducendolo ai suoi costituenti, di cui si indagano le
proprietà e le relazioni reciproche.
Si studiano i vari componenti dell’organismo, gli organi, i loro tessuti, la loro composizione, le loro funzioni, fino a livello molecolare (biologia molecolare); si scoprono i
geni e le loro proprietà (ingegneria genetica);
si studia il patrimonio proteico del singolo
individuo (proteoma), i microbi che vivono in
simbiosi (microbioma), si cercano le cause
delle malattie e si scopre come combatterle
ed eliminarle.
Il medico, come un meccanico che cerca
di riparare un motore, indaga sul malfunzionamento dell’organismo, studia i vari
organi, scopre quello che non funziona, lo
ripara o lo sostituisce (chirurgia sostitutiva
e dei trapianti). Successivamente, negli ultimi decenni, si è passati da una medicina
basata sulla conoscenza della fisiopatologia
applicata al singolo caso concreto, alla medicina basata sull’evidenza dei dati statistici,

’evoluzione della medicina

L’uomo è per natura fragile, soggetto alla
malattia e alla morte. Fin dai primordi dell’umanità ha quindi cercato di difendersi dal
male e dal dolore, affidandosi ai guaritori,
progenitori dei medici, che in realtà erano
degli stregoni, dei maghi che facevano da
intermediari con la divinità; infatti la malattia
era considerata di origine trascendentale,
collegata alla magia e alla mitologia, inviata come castigo dalla divinità per le colpe
commesse.
Successivamente si sviluppò una medicina
più naturalista. Fu la scuola ippocratica di
Kos in Grecia, nel V sec. a.C., che cominciò
a considerare le malattie legate a fenomeni naturali, e a proporre una cura empirica,
improntata alla correzione delle cause materiali, basata sulla conoscenza della natura
e non più sulle credenze magiche. Ad Ippocrate e alla scuola di Celso e Galeno (II sec.
d. C.) si fa risalire la nascita della medicina
occidentale, anche se le vere basi della moderna medicina sono state poste molti secoli più tardi, nel XVI sec., quando la conoscenza fu rivoluzionata dall’applicazione del
metodo sperimentale galileiano, che segnò
la nascita della scienza, che si estese anche
alla medicina.
Secondo il metodo scientifico la conoscenza
della natura si acquisisce elaborando teorie
ed ipotesi confermate da esperimenti controllabili e misurabili e quindi si basa su dati
oggettivi e in tal modo diventa un patrimonio
universale; concetto che si ritrova nell’affermazione di Claude Bernard, titolare alla Sor-
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ottenuti da studi epidemiologici scientificamente controllati (Evidence based Medicine), confrontando l’efficacia di uno specifico
trattamento terapeutico in un gruppo di malati, rispetto a un placebo (sostanza inerte
senza proprietà farmacologiche) somministrato in un gruppo analogo di malati (trial
clinico controllato). Sulla base dei risultati
di tali studi, per superare la soggettività del
trattamento medico ed evitare gli errori medici, sono state elaborate linee guida per il
trattamento delle malattie, standardizzando
progressivamente le conoscenze e la prassi
medica.
Non c’è dubbio che con tale metodologia
si sono ottenuti successi straordinari, si è
allungata la vita, da circa 50 anni nel 1920
fino a più di 80 oggi. Ciò ha comportato che
il modello dell’individuo malato ora non è
tanto quello affetto da un’unica e definita
malattia, acuta e risolvibile nel breve-medio
termine, quanto piuttosto quello di un malato cronico, affetto contemporaneamente da
più patologie. Anche questo ha contribuito a
mettere in crisi il modello meccanicistico-riduzionistico, troppo semplicistico rispetto
alle attuali conoscenze.
Oggi sappiamo che la malattia è un fenomeno complesso e spesso non è riconducibile alla alterazione di singoli componenti
dell’organismo, ognuno dei quali in realtà è
la risultanza di un sistema complesso, interconnesso e interagente con gli altri componenti: la malattia è il risultato di interazioni
dinamiche complesse, biochimiche, fisiopatologiche e ambientali uniche tra componenti diversi dell’intero sistema funzionale
rappresentato dall’individuo (System Medi-

cine). La situazione clinica di un paziente è
infatti caratterizzata dall’interrelazione -dal
livello molecolare a quello del genoma- dei
suoi determinanti biologici, dalla interazione
con i farmaci e con i nutrienti, diversa nei
singoli individui (epigenetica, farmacogenomica), dai rapporti con il microbioma, e dalla
risposta individuale alle nuove tecnologie
ad uso terapeutico (Precision Medicine) (I S
Kohane et al N Engl J Med 2012). La complessità non riguarda solo la malattia, ma
anche il malato come persona, cioè l’ambiente in cui vive, il suo contesto familiare e
la sua situazione socioeconomica.
Complesso è anche il contesto in cui si
opera; l’organizzazione sanitaria con le sue
procedure, le equipe multidisciplinari, il condizionamento esercitato dai limiti di spesa,
ecc. La medicina attuale allora sente l’esigenza di tornare a rivolgersi al malato e non
solo alla malattia, tende al superamento della standardizzazione dei trattamenti (linee
guida), rivaluta l’esperienza e le capacità del
medico, in grado di valutare le caratteristiche cliniche e le necessità del singolo malato.
La concezione della medicina è cambiata anche in rapporto ai mutamenti culturali
e sociali, legati alla condizione di malato;
il rapporto medico-paziente da paternalistico tende a diventare contrattualistico. Il
rapporto poi non è più diretto, ma mediato
dall’organizzazione sanitaria, dalla burocrazia, dall’enorme sviluppo delle tecnologie. Il
paziente si scopre consapevole ed esigente;
anche in conseguenza della pretesa onnipotenza della medicina, denuncia il medico in
caso di insuccesso della terapia.

6

del medico, che deve operare avendo come
obbiettivo il rispetto e il bene del malato,
considerato come persona.
Deve persistere una concezione della medicina dal volto umano, non dimenticando,
come affermava un grande clinico dell’ottocento, William Osler (1849-1919) che “la
medicina riguarda le esperienze, i sentimenti
e le interpretazioni degli esseri umani in momenti spesso straordinari di paura, ansia e
dubbio. Il buon medico tratta la malattia; il
grande medico tratta il paziente che ha la
malattia “.
Infine voglio ricordare le parole di un grande
neurochirurgo contemporaneo, Henry Marsh, tratte da un suo recente libro, che ben
interpretano tale concezione: “…man mano
che invecchio, non posso più ignorare di essere fatto della stessa carne e dello stesso
sangue dei miei pazienti, e quindi vulnerabile come loro. Così oggi, rispetto al passato, provo una pietà più profonda per loro:
so che anch’io, prima o poi, sarò bloccato
come loro nel letto di un reparto affollato di ospedale, a temere per la
mia vita” (H. Marsh, Do No Harm,
2015)
In definitiva, il mestiere del medico deve continuare ad essere incentrato sulla solidarietà umana,
interpretare qualcosa di molto più
complesso della medicina, della
scienza, della tecnologia e delle
sue conoscenze e regole. Per fortuna, perché altrimenti dovrei ricredermi e smettere di considerarlo il
più bel mestiere del mondo.

Di qui la difesa del medico attuata esercitando una medicina difensiva, attenta a
difendere se stesso, cioè la prescrizione di
esami non necessari al processo diagnostico-terapeutico, ma utili ad una eventuale
difesa successiva. Infine il governo della sanità è improntato all’economia di mercato e
la scarsità delle risorse economiche induce
a praticare una terapia orientata ai costi/benefici piuttosto che ai rischi/benefici. Il ruolo
del medico ha quindi assunto una dimensione che sconfina dal solo sapere medico,
ma implica e coinvolge altre conoscenze e
competenze di ordine morale, giuridico, filosofico ed economico, interagenti fra di loro.
Nella sua formazione non sono però compresi questi aspetti.
La medicina è cambiata molto nel corso
degli ultimi 50 anni e continuerà a cambiare
seguendo l’evoluzione delle conoscenze e
della società. Devono però rimanere saldi i
principi ippocratici della professione medica: l’autonomia del paziente e l’autonomia

Angelo Gatta.
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A

mburgo 1-5 Giugno 2019, Congresso Internazionale del Rotary

ni Slovacche a squarciagola. Non potendo
resistere abbiamo iniziato a cantare alcune
nostre canzoni: Nel blu dipinto di blu, O sole
mio ecc., canzoni universali, per cui essi si
sono uniti a noi, cantando con noi.
La cerimonia di apertura si è svolta in due
sessioni identiche, una al mattino ed una al
pomeriggio, in un enorme padiglione della
Fiera con 20.000 posti a sedere. Alla fine
sono stati registrati circa 35.000 Rotariani.
Durante le cerimonie sono state presentate
tutte le nazioni partecipanti con le rispettive
bandiere.
Barry Rassin ha ricordato la sua annata con
325 giorni di viaggio per incontrare Rotariani
di tutto il mondo ed alcuni importanti service che ha potuto seguire. Ha fatto il punto
su End Polio Now, dicendo che la Nigeria
il prossimo anno potrebbe essere dichiarata indenne e che rimangono alcuni focolai
in Afganistan e Pakistan, regioni ad alto rischio per conﬂitti in corso, e di difficile raggiungimento da parte dei medici incaricati a
vaccinare.
La moltitudine dei soci girava per i diversi
padiglioni della Fiera dove vi erano varie
sessioni dedicate all’aggiornamento e all’istruzione dei soci responsabili dei Clubs.

In una delegazione molto numerosa, 83 Rotariani del Distretto 2060, hanno partecipato
alla Convention Mondiale del Rotary per il
passaggio delle Consegne tra Barry Rassin
e il nuovo Presidente Internazionale, 20192020, Mark Daniel Maloney.
Siamo arrivati nel pomeriggio ad Amburgo e
direttamente all’Aeroporto abbiamo potuto
ritirare il Pass di registrazione che ci ha garantito per tutto il periodo l’accesso gratuito
a tutti i mezzi pubblici della città.
Quindi arrivati in Hotel, lasciate le valigie, ci
siamo subito diretti verso il Centro città. Amburgo si è presentata al Rotary con una miriade di striscioni inneggianti la nostra organizzazione. Inoltre ovunque si incontravano
persone che indossavano il Badge e quindi
ci fermavamo per scambiarci un primo benvenuto ed un saluto di Amicizia.
Dopo la cena, in un locale tipico, sulla via del
ritorno in albergo, siamo passati alla Camera di Commercio di Amburgo dove era stato
preparato un benvenuto ai convenuti. Qui,
dopo una foto di rito davanti al manifesto del
Congresso, abbiamo ascoltato un nutrito
gruppo di Rotariani che cantavano canzo-

Quello che mi piace
sottolineare è che solo
partecipando a queste
manifestazioni ci si rende conto di quanto la
nostra Organizzazione
sia multietnica. Tranne i
dirigenti che dovevano
parlare nelle varie sessioni, si potevano incontrare persone vestite
con i costumi tradizionali del proprio Paese o
etnia. Bellissimo, con tutti potevi scambiare
le tue impressioni e ne ricevevi sensazioni e
impressioni positive.
Almeno una volta nella vita ciascun rotariano dovrebbe partecipare a queste Assemblee dove ci si rende conto dell’importanza
dell’esistenza di questa nostra organizzazione, di quanto facciamo nelle sei aree di intervento: per aiutare chi non ha avuto la nostra fortuna, per cercare di debellare le malattie, Polio per prima. La Fondazione Rotary
distribuisce il 91% dei fondi che riceve da
noi rotariani e l’importo usato quest’anno
è stato di 331,9 milioni di Dollari! È stato

rinnovato per altri 5 anni il contratto per la
Shelter Box, che verrà, ancora, inviata dove
accadranno grandi calamità.
La cerimonia di chiusura con il passaggio
delle Consegne tra Rassin e Maloney è stata
celebrata con un bellissimo spettacolo con
vari artisti e terminata con il passaggio del
gonfalone tra i due Presidenti.
Noi abbiamo fatto gruppo con il nostro Governatore, con Il DGE Diego Vianello, con il
DGN Raffaele Caltabiano e vari Assistenti
con i quali abbiamo condiviso anche alcuni
momenti di visita della Città e del suo porto.
Abbiamo consolidato Amicizia con una moltitudine di Soci di altri Paesi e preso impegno di nuovi gemellaggi.
In conclusione quello che abbiamo, tutti,
portato a casa nel nostro cuore è stata una
nuova energia a continuare sulla strada che
abbiamo intrapreso di Servizio al mondo e
soprattutto verso tutti coloro che a noi tendono una mano in cerca di aiuto. Rotary,
grazie di esistere.

Roberto Busetto
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L

’importanza di ricordare il nostro passato,
per affrontare il nostro futuro.

passati alle foto a colori, ai filmati domestici
degli anni ’60 e ’70, alle istantanee Polaroid,
alle fotografie digitali, alle foto e ai filmati ripresi con gli smartphone e i tablet. Si può
dire che oggi non sfugga più niente all’archiviazione. E lo vediamo ogni settimana,
quando le immagini delle nostre conviviali
vengono postate in internet o su Facebook
o Instagram.

Alla fine di qualunque esperienza, soprattutto se positiva, sorge in chi l’ha vissuta il
bisogno (e il piacere) di fissarne il ricordo,
così da poterla rivivere anche a distanza di
tempo, per richiamare alla mente situazioni e pensieri che aiutino ad affrontare la vita
con maggiore ottimismo.
Un tempo ciò avveniva per lo più attraverso
la scrittura; e la fissazione del ricordo attraverso di essa ci ha consentito di ricevere un
patrimonio unico e sterminato di documenti,
che testimoniano, non solo i fatti accaduti
e narrati, ma anche i sentimenti vissuti dai
loro protagonisti. Lo stesso possiamo dire,
anche se in misura più indiretta e generalmente allusiva, per la altre forme di rappresentazione artistica e musicale delle storie
individuali e collettive.
Poi sono arrivati i mezzi tecnologici, che ci
hanno consentito di registrare su supporto analogico o digitale tutti i momenti della
nostra esistenza: dalle vecchie fotografie in
bianco e nero o in color seppia, siamo infatti

Questo processo ha portato indubbiamente a modificare anche il nostro rapporto coi
ricordi, come dirò subito avanti, tra qualche
riga. Consentitemi, però, di svolgere prima
alcune osservazioni su come i ricordi tendono ad imprimersi nella nostra mente.
È curioso, anzitutto, osservare come il ricordo del passato sia in grado di condizionare
l’umore o addirittura l’esistenza degli individui. Esistono persone, ad esempio, che vivono proiettate verso il passato, soprattutto
quando siano state colpite da un evento fortemente traumatico, il cui esito non riescono
ancora a superare. O persone desiderose
di rivivere e trasmettere agli altri il ricordo
di anni felici, legati alla propria gioventù, ai
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propri successi, che vengono inevitabilmente mitizzati in uno struggente amarcord. Chi
tra noi ha avuto occasione di partecipare
alla bellissima serata organizzata in onore di
Red Canzian, lo scorso 4 giugno, ha certamente potuto condividere questa sensazione.

della nostra mente; e solo il nostro cervello
sa come recuperarli quando è necessario.
Sembra, dunque, che esista un diverso
modo di ricordare, ma che tutto si fissi, in
qualche modo, nella nostra memoria. Per
questa ragione, immagino, anche l’esperienza di un fatto traumatico e doloroso
diventa istruttiva, inducendo l’individuo (e
persino l’animale) a non commettere una
seconda volta l’azione che l’ha provocato. E
su questo elementare meccanismo imitativo
si regge probabilmente anche l’affermazione di Cicerone, contestata da Montale, che
la storia è maestra di vita, perché aiuta chi
la conosce a non commettere gli errori del
passato.

Fuori da questi casi, più sporadici e singolari, è osservazione generalmente condivisa
che il nostro cervello tenda a rimuovere, almeno al livello conscio, il ricordo degli episodi negativi e a ricordare, invece, i momenti
piacevoli.
Non so se questo risponda ad una verità
scientificamente dimostrata e neppure se
questa selezione rappresenti una sorta di
autodifesa dell’organismo. Probabilmente, il
padre della psicanalisi moderna non sarebbe d’accordo con questa tesi. Ma è un fatto che nei nostri album dei ricordi noi mettiamo soltanto le immagini degli eventi più
lieti e che
delle
persone scomparse
noi
tendiamo
a ricordare
solo i tratti
positivi. I ricordi più tristi, invece,
li nascondiamo
in
gallerie più
profonde e
inaccessibili

***
La mia sensazione, come accennavo, è che
il naturale rapporto coi ricordi (quale esso
sia) possa essere profondamente modificato dall’uso
della tecnologia. Questa, infatti,
consente
già oggi di
memorizzare e riprodurre qualsiasi istante
della nostra
vita. E anche di rappresentarlo
agli altri per
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come esso appare nella sua oggettività,
senza il filtro della nostra personale descrizione e interpretazione.
Il poter disporre in qualunque momento,
anche a distanza di molto tempo, della rappresentazione fedele dei fatti che ci riguardano, finirà invero con l’inﬂuire sulla nostra
capacità di selezionare ricordo da ricordo.
Ci disabituerà, temo, ad esercitare la fondamentale facoltà di attribuire ai fatti della
vita quel diverso grado di importanza, che
consente, ad esempio, di separare ciò che
merita di essere ricordato e ciò che può essere dimenticato. Ci abituerà, di converso, a
prestare sempre meno attenzione a ciò che
le persone ci dicono, ai dettagli dei fatti vissuti, poiché confideremo nella capacità di
recuperare al bisogno tutto quanto, anche
il particolare più minuto, attraverso le nostre
memorie digitali.
Sempre meno studenti, ad esempio, prendono appunti a lezione, perché preferiscono
registrare ciò che il professore dice loro. E quanti di noi si sforzano, al
giorno d’oggi, di ricordare i numeri di telefono o le
ore degli appuntamenti,
visto che tutto può essere direttamente e immediatamente inserito nelle
infallibili agende digitali
dei nostri telefoni?
La stessa trasmissione
del ricordo è destinata a
cambiare, perché esso
rimarrà immutabile nel

tempo e non risentirà del modo in cui, nel
corso della nostra vita, saremmo stati in grado di rivivere e reinterpretare i fatti. Voglio
dire che non sarà la stessa cosa raccontare
in prima persona e nel modo in cui lo ricorderemo ciò che avremo vissuto e lasciare
che i nostri interlocutori vivano, invece, in
diretta quello stesso ricordo attraverso la
visione e l’ascolto dei nostri archivi digitali.
Se tutto questo avrà delle ripercussioni sulla nostra capacità di relazione con gli altri
e sulla nostra capacità di descrivere le situazioni e i sentimenti è forse presto per
dirlo. Ma io credo che, accanto agli indubbi
aspetti positivi legati all’uso dei dispositivi intelligenti, per memorizzare ogni istante
della nostra vita, questa ormai consolidata
abitudine presenti già delle vistose controindicazioni.
La prima è di carattere materiale.
La certezza di poter in ogni momento recu-
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perare le informazioni che abbiamo immagazzinato all’interno dei nostri dispositivi, la
paura di poter dimenticare o perdere qualcosa ci rende infatti doppiamente vulnerabili. Da un lato, dipendiamo dalle macchine,
dalla loro capacità di conservare, dalla resistenza dei loro programmi all’obsolescenza;
e cerchiamo, dunque, la stabilità del ricordo attraverso l’acquisto di spazi sempre più
capienti nei cloud, dove abbiamo confinato
una sorta di vita parallela. Dall’altro, esponiamo in questo modo noi stessi, la nostra
intimità, al furto informatico, all’uso commerciale delle nostre abitudini, al rischio di
essere vittime di bisogni indotti da chi conosce le nostre debolezze.

conserviamo tutto; e lo facciamo senza un
metodo e senza criterio, in ordine sparso;
senza considerare che lo stesso tempo che
non abbiamo noi di riordinare i nostri ricordi, non lo avranno probabilmente neppure i
nostri figli e nipoti, quando vorranno sapere
cosa abbiamo fatto, di cosa ci siamo occupati e in quali valori abbiamo creduto. Quei
poderosi file, custoditi nei cloud in cui li abbiamo relegati, verranno alla fine cancellati,
insieme al nostro ricordo, perché nessuno
avrà più il tempo e la voglia di andarli ad
aprire e, soprattutto, nessuno sarà più disposto a pagare il costo dello spazio da essi
occupato.
***

La seconda controindicazione è legata maggiormente ai nostri
comportamenti.
Il fatto è che, confidando nella infinita
capacità dei mezzi
di cui disponiamo di
replicare il nostro archivio cerebrale, non
organizziamo e non
selezioniamo più i
nostri ricordi. Non ci
poniamo più il problema di cosa conservare e come trasmettere alle future
generazioni ciò che
riteniamo meritevole
di essere ricordato.
Semplicisticamente,

Ma perché Vi scrivo
queste cose? E perché lo faccio ora e su
questo numero della
nostra Rivista?
Il fatto è che il Direttore mi ha chiesto di
ripercorrere l’annata
appena trascorsa e
mi sono, quindi, reso
conto di quanto sarebbe stata diversa
la mia ricostruzione
se non avessi potuto
disporre di qualche
Giga di documenti,
immagini, filmati e archivi, sparsi nei miei
dispositivi, e avessi
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dovuto fare esclusivo riferimento alla mia
vacillante memoria.
Mi sono accorto, poi, di quanto fondamentale sia stato disporre di un archivio bene
organizzato della storia del Club per la redazione del libro che pubblicheremo sui settant’anni di Rotary a Padova, in occasione
della celebrazione del nostro 70esimo anniversario. Per tutti, vorrei anzi qui ricordare e ringraziare il Socio Paolo Giaretta, che
ha curato la stesura del volume, e i tre Soci
che, in passato, si sono particolarmente impegnati nella costruzione di un archivio del
Club: Millo Pavanello, Antonio Righetti e
Guido Visentin.

archiviati in chissà quali dischetti andati perduti o in chissà quali computer dismessi dal
Club o dai presidenti delle varie annate che
si sono succedute.
Ho quindi preso spunto da queste evidenze
per dirVi, nelle pagine precedenti, ciò che
penso dell’evoluzione del nostro personale
rapporto coi ricordi e il modo di conservarli.
Sennonché, il passo è stato poi breve per
interrogarmi sull’utilità della rassegna che
stavo facendo degli eventi significativi della
mia annata e, subito dopo, su quale valore
possano avere i ricordi e la memoria per noi
Rotariani.
E credo di poter dire che entrambi siano
fondamentali.
Non si spiegherebbe, altrimenti, perché sentiamo il bisogno, nel saluto alle bandiere, di
ricordare e ringraziare coloro che ci hanno
preceduto e hanno reso possibile l’Italia,
l’Europa e il Rotary; perché ogni Club e ogni

E non ho potuto fare a meno di notare che
i ricordi fruibili del Club si arrestano proprio
all’epoca in cui la segreteria ha smesso di
conservare un archivio cartaceo dei documenti più importanti, affidandosi alla memorizzazione dei file. Questi, infatti, sono oggi

Distretto abbia un suo giornale o un suo
bollettino, come pure, generalmente, un suo
annuario; perché usiamo commemorare i
soci scomparsi.

del passato attraverso il ricordo autoreferenziale. Né tanto meno, nella semplice esibizione dei materiali raccolti negli archivi; nella
rassegna dei service realizzati e delle conviviali organizzate; o nell’accumulo di notizie,
immagini e filmati, che perderanno inevitabilmente significato al termine della presidenza di chi le ha volute e commissionate.
L’importanza del ricordo e della memoria risiede, piuttosto, nella capacità di ripensare
ai Soci che ci hanno preceduto per il bene
che hanno saputo fare, per imparare dal loro
esempio, per trasmettere alle nuove generazioni i valori positivi nei quali essi stessi,
prima di noi, hanno creduto.

Quest’anno, come tutti sanno, il nostro Club
ha celebrato il suo settantesimo anniversario.
Nell’occasione, il Governatore De Paola ha
dichiarato che: “Festeggiare un anniversario
è un modo per fermarsi, per ripensare ed
osservare ciò che è stato, per ripercorrere
idealmente il lungo cammino percorso. Ma è
anche l’occasione per rinnovare, nel ricordo,
la nostra scelta di appartenenza, una scelta
che ci ha regalato la forza di cambiare e stimolare i cambiamenti”.
È una grande verità, sul cui significato profondo siamo tutti invitati a interrogarci.
Sempre più spesso, infatti, il richiamo alle
radici viene strumentalmente invocato per
guardare verso un rassicurante passato e
sfuggire alle sfide, difficili,
del presente e del futuro;
al confronto con gli altri.

E per fare questo la tecnologia non è sufficiente: occorrono innanzi tutto il cuore e la
passione, di cui noi Rotariani siamo certamente dotati.

Alessandro Calegari

Questo, però, non può e
non deve essere l’atteggiamento del Rotariano,
per il quale la dimensione
universale del servizio resta il principale e fondamentale obiettivo.
Il giusto rapporto con la
tradizione e la storia del
proprio Club non risiede,
quindi, nella celebrazione
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DAI 7 ANNI DEL PROGETTO “CHE PIACERE ..” A “GIOVANI LIQUIDI”

C

Il Service di questa annata rotariana rivolto
ai giovani, che si è concretizzato nella manifestazione “Giovani Liquidi” del 28 maggio
2019 al Teatro Verdi, continua una tradizione del nostro Club di attenzione al disagio
giovanile, che spinge all’uso di alcol e di
droghe. Questa attività di servizio - tema
fondamentale nell’ideologia del Rotary - si
caratterizza non tanto come attività genericamente filantropica, ma come identità
rotariana attuata attraverso la professione
(vocational service), nel senso di mettere
la professionalità interdisciplinare del Club
al servizio della società civile, cercando nel
caso specifico, di capire e correggere il disagio dei giovani che rappresentano la comunità del domani. L’abuso di alcol e di droghe è una espressione di questo disagio. A
partire dalla costituzione del Rotaract, il nostro Club ha dedicato sempre attenzione al
mondo dei giovani, con varie iniziative e service. In questo contesto, in un recente passato, il Club ha profuso energia e impegno
in un service dedicato a prevenire l’abuso di
alcol nei giovani, che idealmente si riallaccia

al service di quest’anno “Giovani Liquidi”. È
forse opportuno ricordarlo in questa occasione soprattutto a beneficio dei nuovi soci,
che non l’hanno vissuto direttamente.
Il service del nostro Club “Che piacere….
educazione alla salute e prevenzione del
consumo precoce di alcolici negli adolescenti e nei pre-adolescenti” ha impegnato le annate rotariane 2006-2007, 20072008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011,
2011-2012, 2012-2013 con una continuità
nel tempo che ne ha rafforzato l’efficacia;
esso è stato voluto e diretto dai Presidenti
del Club che si sono via via succeduti: ha
iniziato Angelo Gatta con il sostegno di tutto il consiglio direttivo, in particolare del segretario Emanuele Cozzi; successivamente
è stato continuato e arricchito di nuovi obbiettivi dai Presidenti Antonio Righetti, Roberto Busetto, Pier Luigi Cereda, Franco
Mazzoleni, Giorgio Carli, Maristella Agosti.
Ha partecipato all’iniziativa, dando un apporto determinante anche come segreteria
centralizzata, la Fondazione Lionello Forin
Hepatos Onlus con il suo Presidente Michele Forin, nostro socio e past Presidente. La motivazione principale alla base del
progetto è stata il preoccupante aumento

2008 le classi al lavoro per il progetto

Lo spot della III B dell’Istituto Scalcerle vincitrice del premio nel 2010

he piacere...
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Il convegno in fiera del maggio 2010 per la premiazione delle classi

La classe vincitrice dell’edizione 2009 - 2010

del consumo alcolico in età giovanile (che
permane anche oggi), per cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha proposto di
ritardare il più possibile il primo contatto fra
adolescenti ed alcolici. In Italia la dimensione del problema è tutt’ora sottolineata dal
fatto che l’età del primo contatto dei giovani con l’alcol si è abbassata a 11 anni.
Come riportato ripetutamente anche dalla
stampa, il problema si pone in maniera rilevante anche nel Triveneto. Il service è stato
svolto nelle scuole della Provincia di Padova ed è stato rivolto ai ragazzi adolescenti:
l’adolescenza è un periodo di grossi squilibri emotivi, psichici e comportamentali che
corrispondono a profondi rimaneggiamenti
interni attraverso cui si realizzano le scelte
definitive concernenti l’identità personale e
sessuale e le relazioni con gli altri. Non è facile trovare la giusta modalità di comunicare
con i ragazzi in questa epoca della loro vita.
Essi poi sono bombardati da una pubblicità
“mirata” nei loro confronti, che contribuisce
a spingerli all’alcol. Il service ha cercato un
loro coinvolgimento attivo, facilitando una
discussione libera fra pari su una pubblicità
pro alcol, che si concludeva con la realizzazione di uno spot pubblicitario antialcol da

parte di tutta la classe.
Il Service dal primo anno si è ampliato progressivamente e ha coinvolto altri Clubs
della Provincia di Padova e Verona (12 Rotary Clubs ed Inner Whell: Padova Euganea,
Padova Est, Padova Nord, Abano e MontegrottoTerme, Camposampiero, Padova
Contarini, Inner Whell Padova, Verona Scaligero, Verona, Peschiera, Villafranca, Soave)
ed è stato replicato anche dai Clubs di Bologna, Cesena, Napoli. Ha interessato 19.570
studenti della Provincia di Padova e Verona:
5.331 studenti delle scuole secondarie di
primo grado con età media di 12,4 anni e
14.239 studenti delle scuole secondarie di
secondo grado con età media di 15,5 anni.
Il campione di studenti era composto dal
50,4% di maschi e 49,6% di femmine. Le
classi visitate sono state 106 nelle scuole
secondarie di primo grado e 475 nelle scuole secondarie di secondo grado. Il Service
ha messo in gioco varie valenze professionali nell’ambito del Club. Ricordo solo alcuni
soci scusandomi per le certe dimenticanze:
Ferruccio Macola per la partecipazione al
service della Fiera di Padova, Arcolin che
generosamente ha fornito a tutti gli studenti
partecipanti una maglietta con il logo “”Che
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piacere, Malaguti per la partecipazione della
Scuola italiana design, l’ incoming President
Massimo Pegoraro che ha curato gli aspetti
legali del progetto e realizzato la registrazione del marchio “Che piacere”, il past President Forin che ha coinvolto la Fondazione,
fornendo un supporto decisivo per la realizzazione del Service: ma in generale nelle
varie annate tutto il Club ha partecipato e
certamente ho dimenticato di citare alcuni soci, mentre altri generosamente hanno
contribuito anche economicamente volendo assolutamente restare anonimi. Inoltre
il Service ha collegato il Club alla Società:
esso è stato svolto in collaborazione con varie Istituzioni del territorio, sia pubbliche che
private. (Ufficio Scolastico Provinciale di Padova, Università di Padova, USL 16, Provincia e Comune di Padova, Regione Veneto,
Fondazione Lionello Forin Hepatos Onlus,
Fondazione Antonveneta, Fondazione Cassa di Risparmio, Ente Fiera di Padova, Expo
scuola, ecc). Hanno collaborato sul campo,
tra gli altri, la Neuropsichiatria dell’Infanzia
e dell’Adolescenza, l’Unità per i disturbi cognitivo comportamentali in Medicina Interna

della Clinica Medica 5, il Dipartimento di Psicologia Generale e il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione,
la Tossicologia clinica dell’Azienda ospedaliera di Padova diretta dal prof. Luigi Gallimberti, la Fiera di Padova, che ogni anno
ha permesso la realizzazione di uno stand
dedicato al progetto in occasione dell’expo
scuola e ogni anno ha concesso di inserire il
convegno nel programma della Fiera, la rete
televisiva Canale Italia con l’Amministratore delegato Lucio Garbo, che ha promosso
le riprese televisive dei nostri convegni, ha
offerto gli studi dell’emittente televisiva per
la realizzazione dello spot pubblicitario anti
alcol elaborato ogni anno dagli studenti, poi
mandato in onda, Il Parco scientifico-tecnologico Galileo con Massimo Malaguti e
la Scuola italiana design che ha elaborato
il logo del Service, ecc… Il Service “Che
piacere….” si è caratterizzato come un progetto di azione–ricerca nelle scuole, definito,
sinteticamente, dai seguenti punti:
- fare prevenzione, ma anche capire perché i ragazzi bevono in età precoce (evidenziare i fattori di rischio familiari, sociali). Sono

A parlare del progetto “Che Piacere...” in TV

Le operatrici del “Che piacere...” al lavoro nelle scuole
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state studiate anche
le problematiche psicocomportamentali ed
eventuali aspetti neurocognitivi dei ragazzi e la
loro associazione con
l’alcol.
- è stato effettuato
su basi scientifiche (ha
previsto un gruppo di
classi di controllo) e ha
valutato i risultati e l’efficacia dell’intervento.
- ha richiesto il coinvolgimento attivo dei
ragazzi e non una ricezione passiva di informazioni.
- è stato condotto da un qualificato gruppo di lavoro multidisciplinare con approccio
multimodale, comprendente esperti di medicina, di tossicologia, di neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza, di disturbi
cognitivi e comportamentali.
- è intervenuto contemporaneamente sia
sui ragazzi che sui genitori
- si è svolto con continuità nel tempo in
quanto è stato effettuato da un insieme di
istituzioni pubbliche e private e forze sociali
che hanno operato sinergicamente.
- ha coinvolto la comunità locale con manifesti pubblicitari in città e negli autobus
cittadini; inoltre con un Convegno alla fine
di ciascun anno di attività con la presenza di
studenti e insegnanti e la premiazione della
classe per la migliore realizzazione di uno
spot pubblicitario anti alcol, che, interpre-

tato dagli studenti come attori, è stato trasmesso in televisione.
- è stato pubblicizzato in convegni e dibattiti, in trasmissioni televisive, sui social media, sulla stampa locale e nazionale.
- i risultati ottenuti sono stati oggetto di
numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali.
Per il Service il Club ha ricevuto riconoscimenti da parte del Distretto (è stato presentato nel Congresso distrettuale e pubblicato sulla Rivista Rotary) e ha ricevuto il
prestigioso premio “Significant achievement
award” da parte del Rotary International (Illinois USA) per la rispondenza all’idealità rotariana e per la sua originalità.
In definitiva ritengo che il Club possa essere
orgoglioso per la presente e passata attività
a favore dei giovani, che risponde appieno
alla idealità rotariana di servizio.

Angelo Gatta
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IL ROTARY PER LA SCUOLA PADOVANA

D

a sempre, nella nostra società giugno
coincide con la fine della scuola: da
poco sono iniziati gli esami della scuola secondaria di 1° grado e il 19 giugno 2019 inizieranno, a livello nazionale, gli esami di maturità per circa 500.000 studenti della scuola
superiore. Anche il giugno 2019, come gli
altri anni ha decretato che non tutti gli studenti italiani riescono a raggiungere risultati
positivi al primo tentativo. Per alcuni di loro
- studenti con debito formativo – se ne riparlerà a fine agosto, per altri invece il giudizio
è senza appello: “non ammesso alla classe
successiva”.
In altre parole, siamo in presenza di un fenomeno ben conosciuto dagli addetti ai lavori
che va sotto il nome di “dispersione scolastica”, che globalmente nel Veneto interessa
circa il 12-13% della popolazione scolastica.
Un tempo l’esercito degli “studenti dispersi”
attirava su di sé la colpa del proprio fallimento, facendo spesso arrabbiare i genitori, che
loro malgrado dovevano raccogliere i cocci
di un insuccesso scolastico, sempre problematico
e portatore di sofferenza.
Ora invece, la prospettiva
è radicalmente cambiata,
a fronte di uno studente
che non va bene a scuola
si dice che è a rischio dispersione. La letteratura
pedagogico scientifica ha
stabilito che le cause di tale
fenomeno sono le più svariate e non sempre sono
imputabili allo studente.
Dal canto loro, le istitu-

zioni preposte alla formazione – in primis la
scuola – hanno attivato percorsi e strategie
di intervento per diminuire la dispersione
scolastica e favorire in ciascuno studente il
successo formativo, in linea con quanto decretato dall’Unione Europea che ha fissato
una nuova strategia, per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva che va sotto il
nome di Obiettivi di Lisbona 2020.
Per cui entro il 2020, ma già si sta parlando
di Lisbona 2030, gli stati membri dell’UE devono ridurre il tasso di dispersione scolastica sotto le due cifre. Il Veneto è abbastanza
vicino a questo importante traguardo, che
prima di tutto è un traguardo di civiltà, perché una scuola che ama i propri studenti non
gode se ne perde il 10 per cento per strada,
al contrario, si attiva con tutti i mezzi a propria disposizione per ridurre il più possibile il
numero degli studenti dispersi. In linea con
la strategia di Lisbona 2020, anche la scuola
padovana, globalmente intesa, grazie anche
alla spinta propulsiva del Rotary Club, si è
attivata per ridurre il tasso
di dispersione scolastica.
Infatti, grazie alla sinergia
collaborativa, sempre attenta e ragionata, tra Rotary Club e Ufficio scolastico provinciale di Padova, molte scuole padovane hanno potuto attivare
progetti specifici di lotta e
contrasto alla dispersione
scolastica, con risultati lusinghieri sotto gli occhi di
tutti. La collaborazione tra
Ufficio scolastico provin-
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vono essere definite a partire dalla persona
che apprende, con l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla
rete di relazioni che la legano alla famiglia e
agli ambiti sociali.
La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre
tener conto della singolarità e complessità
di ogni persona, della sua articolata identità,
delle sue aspirazioni, capacità e delle sue
fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione”.
E non solo, ma finanziando alcuni progetti
contro la dispersione scolastica, il Rotary ha
coadiuvato con la Scuola e la Repubblica applicando pienamente l’art. 3 del dettato costituzionale, rimuovendo “gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che limitando di fatto
la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”.
L’ottica è sempre la stessa, ma non è affatto
scontata, soprattutto in una società liquida
come l’attuale che tendenzialmente guarda
più all’apparenza che alla sostanza: chi pratica il bene genera il bene, chi persegue il
bene dei giovani e ne favorisce la loro realizzazione diventa a pieno titolo parte attiva
della Repubblica.
Siamo tutti repubblica se accettiamo la logica rotariana di aiutare i giovani nel loro
cammino di crescita ancorché caratterizzato da fragilità e spavalderia, nella certezza
che il nostro contributo sarà utile per l’intera
società. Grazie Rotary per questo prezioso
contributo alla scuola padovana.

ciale e Rotary si è collocata nell’alveo delle
disposizioni normative degli ultimi anni (a
partire dal DPR 275 del 1999 fino alla legge
n°107 del 2015) che vedono tutta la società
civile impegnata ad aiutare la scuola a svolgere meglio il proprio ruolo.
Credo che il Rotary abbia ben interpretato
l’invito che viene dalla società civile: la Scuola è di tutti, non solo di coloro che, a vario
titolo, la frequentano come professori, come
studenti o come genitori, ma di tutta la popolazione, perché una scuola che funziona
bene e non perde per strada i suoi allievi è
sicuramente una scuola innovativa e attenta
ai bisogni di tutti, anche dei meno fortunati.
Credo che la Scuola padovana abbia ricevuto dal Rotary, attraverso i suoi service al servizio dei giovani e della loro crescita a tutti i
livelli, un contributo non solo economico, a
fronte delle limitate risorse statali, ma anche
un contributo culturale, che va dallo stimolo
a fare di più per i giovani, al pensiero filosofico e di sistema che vale sempre la pena di
investire sulle nuove generazioni.
Infatti, le collaborazioni con il Rotary club
degli ultimi anni hanno interessato non soltanto il campo della dispersione, ma anche
la dimensione della salute e del benessere,
attraverso i progetti “Che piacere”,“Conoscere al di là degli stereotipi” e “Giovani liquidi”. In tutti e tre i progetti, il Rotary, senza
sostituirsi alla scuola, al contrario mettendosi a sua disposizione ha offerto il proprio
contributo alla “centralità della persona”,
come richiesto dalle Indicazioni nazionali
per il curriculum per la scuola dell’infanzia e
del primo ciclo d’istruzione (MIUR 2012) laddove recitano: “Le finalità della scuola de-

Andrea Bergamo
già Direttore dell’Ufficio scolastico provinciale di Padova e Rovigo
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iflessione sul laboratorio dello spettacolo “Giovani liquidi”

dentità personale.
Domande stimolo:
• Quali sostanze si usano e perché?
• In quali situazioni si usano?
• Chi le usa?
• Che effetti hanno?
• Le diverse sostanze sono pericolose?
Creano dipendenza?
• Che rischi fanno correre?

Lo spettacolo “giovani liquidi” ha avuto
come interpreti giovani studenti delle scuole secondarie di II grado e universitari, quasi tutti con esperienza di teatro scolastico
presso il Liceo Scientifico A. Cornaro.
Il gruppo si è formato liberamente, senza
nessuna selezione (ci tengo a precisarlo),
semplicemente facendo girare la voce.
Al primo incontro, in novembre, si sono presentate 8 studentesse e 7 studenti, totale
15. Tre studenti disabili, una in carrozzina
e due sordi. Di questi 15, solo i due sordi
hanno dovuto abbondonare in dicembre per
motivi strettamente tecnici (venivano da fuori città e non ce la facevano)
Inizialmente abbiamo lavorato molto sul
gruppo, con esercitazioni sulla spontaneità
gestuale, sulle caratteristiche del linguaggio
corporeo attraverso esercizi, giochi e coreografie.

Divisi in sottogruppi (3-4) hanno condiviso il
loro modo di intendere il consumo di alcol e
le sostanze illecite per poi trasformare le loro
riﬂessioni in azione (brevi drammatizzazioni).
Il materiale emerso è stato presentato alla
drammaturga Loredana D’Alesio che l’ha
utilizzato per scrivere la drammaturgia dello
spettacolo.
Momenti importanti sono stati gli incontri
con il dott. Giancarlo Zecchinato (dirigente
SERD di Padova). Ci ha aiutato a comprendere meglio i problemi alcol-correlati grazie
alla sua esperienza clinica e soprattutto ha
creato il desiderio da parte dei ragazzi di
dire e fare
qualcosa di
concreto per
contrastare
ciò che nel
mondo giovanile viene
accettato e
quasi promosso:
il
bere alcolici.
Da
marzo
abbiamo in-

Poi abbiamo
iniziato ad
affrontare il
tema e a riﬂettere sul
consumo di
alcol in genere e sul significato del
consumo
di sostanze
nella costruzione dell’i-
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cominciato a concretizzare il lavoro fatto,
definendo il testo e la sua suddivisione.
È stato un teatro laboratorio con attori/non
attori che hanno voluto mettere in scena un
lavoro non convenzionale, in cui la suddivisioni dei ruoli tradizionalmente intesa, non
è stata praticata. Anzi la ricerca continua è
stata la coralità per arrivare a dominare con
potenza e piena consapevolezza il palcoscenico.

Alberto Riello

2013 Spettacolo del progetto “Che piacere...” Lo Spirito in Corpo
per la regia del prof. Alberto Riello

26 maggio 2018: spettacolo teatrale del progetto Conoscere al di la degli stereotipi
dell’Istituto Magarotto per la regia del prof. Alberto Riello
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Il Prof. Alberto Riello oltre
che con lo spettacolo giovani liquidi, ha collaborato con
il nostro Club nel 2018 per il
progetto Conoscere al di là
degli stereotipi e nel 2013 per
il “che piacere…” : anche in
quell’anno lo spettacolo prodotto vedeva sul palco giovani attori e il testo cercava di
provocare una riﬂessione non
solo sul fenomeno del bere,
ma in generale sulla condizione giovanile e sulle ambiguità
e contraddizioni del mondo
adulto. A tal proposito ha
affermato : “come docente,
come adulto, quell’esperienza ha modificato il mio modo
di vedere e trattare il problema, mi ha spinto e stimolato
a proporre iniziative rivolte
alle scuole sia nel suo ruolo di referente delle politiche
giovanili presso l’UST di Padova, sia come attore/regista
del teatro della scuola”.

GIOVANI LIQUIDI

LO SPETTACOLO

G

po, ricordando fragilità dimenticate e quanto
sia difficile essere giovani.
Ringrazio gli ultimi cinque presidenti che mi
hanno accordato la loro fiducia e dato l’opportunità di affacciarmi a questo mondo e
fare qualcosa di veramente utile.
Dell’utilità sono certa, anche perché il nostro
è stato un approccio per così dire “scientifico”, dall’analisi dei bisogni all’individuazione
degli obiettivi, dalla definizione dei laboratori
al prodotto da offrire alle scuole.
Senza il dott. Bergamo, fino a pochi mesi fa
direttore dell’ Ufficio Scolastico Provinciale, non avremmo potuto farlo. Il suo entusiasmo, la sua passione per la scuola e la
grande credibilità di cui gode tra i dirigenti
scolastici sono stati ingredienti fondamentali del successo delle nostre iniziative.
Un’attività presentata e sponsorizzata da lui

iovani liquidi

Mi è stato chiesto di scrivere un articolo sui
progetti che il nostro club ha realizzato per
la scuola in quest’annata e nella precedente: “giovani liquidi” e “conoscere al di là degli stereotipi”.
Service molto diversi tra loro per approccio, struttura e finalità. Ma accomunati nel
trattare temi forti - la tossicodipendenza e il
disagio giovanile da una parte, la violenza di
genere dall’altra - e realizzati con la partecipazione attiva del nostro club, che non si è
limitato a finanziarli e a organizzare l’evento
conclusivo, ma ne ha seguito il percorso durante l’intero anno scolastico.
Comincerò da cosa ha significato per me
occuparmi di questi service.
Sono entrata in contatto con il mondo dei
giovani, in una dimensione ormai dimenticata, in quanto madre di un figlio adulto da
tempo e per anni assorbita in un ‘attività quella di banca - con pochi contatti con la
realtà studentesca.
Mi sono sentita catapultata indietro nel tem-
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non poteva che riscuotere l’interesse di professori e alunni.
Ma bisogna anche dire che il dott. Bergamo
sponsorizza solo lavori in cui crede pienamente.
Il progetto “giovani liquidi” è nato dalla necessità di dedicare una rinnovata attenzione
alle dipendenze da alcol e stupefacenti e,
più in generale a quelle forme di malessere,
ormai talmente diffuse da far parlare di disagio giovanile.
La struttura del service è articolata: prevede
un laboratorio teatrale, uno spettacolo e un
video.
Il laboratorio, con la consulenza scientifica
del dott. Zecchinato, direttore del Dipartimento per le dipendenze dell’Azienda ULS
6, ha agito come strumento d’indagine e
ricerca di soluzioni su specifiche problematiche, una vera e propria metodologia di lavoro in ambito scolastico. Oltre a creare uno
spazio per pensare, confrontarsi e agire, il
laboratorio ha avuto lo scopo di realizzare lo
spettacolo teatrale.

Nella piece teatrale i giovani attori sono riusciti a rappresentare una realtà grave, eppure poco percepita come tale, a far comprendere il ruolo che può avere l’alcol nella
vita dei ragazzi e a riconoscere le loro fragilità. Hanno toccato tutti i comportamenti a
rischio, dall’uso dei social ai selfie estremi,
dallo sballo alla tossicodipendenza.
Ne hanno ricercato le cause profonde, richiamando anche noi adulti alle nostre responsabilità; ricordando come a volte gli interessi economici conﬂiggano con la tutela
della salute e gli spot pubblicitari propongano ai giovani stili di vita sbagliati.
Hanno usato un linguaggio diretto ed efficace “Se non puoi contare sulla pietà umana,
fidati della pietà chimica, bevimi dai, sono il
tuo solito spritz, devi solo mandarmi giù, io
so come trattare la tua infelicita’”.
Dai feedback pervenuti da parte dei ragazzi
che hanno assistito alla rappresentazione,
emerge che il messaggio è arrivato; ne riporto alcuni passi : “ la cosa che mi ha colpito di più è che sono stati dei ragazzi quasi
nostri coetanei a recitare ed
è sembrato, così, quasi un
dialogo fra noi e loro. Spettacoli come questi sono il
modo più giusto per affrontare queste tematiche, perché portano i ragazzi a riﬂettere. Se affrontati sui banchi
di scuola con un professore
c’è il rischio che non rimanga nulla”.
E ancora “ho avuto i brividi
dall’inizio alla fine. Il mes-
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GIOVANI LIQUIDI

RIFLESSIONI GIOVANI LIQUIDI

saggio che mi è arrivato è un avvertimento. I
giovani devono capire che alcol e droga non
risolvono i problemi, anzi ne causano altri”.
L’esibizione si è conclusa con un messaggio di speranza: “insegui le tue passioni e sii
felice delle piccole cose, corri, stai con gli
amici, osserva la vita tutta intorno, è la tua
vita, non affogarla nell’alcol”.
Gli attori sono ragazzi che studiano con
successo alle superiori o all’università, che
si impegnano nella recitazione come professionisti, che credono nei messaggi che
lanciano. Per questo hanno avuto presa sui
loro coetanei.
Dopo il debutto al Teatro Verdi, la rappresentazione è andata in scena, per le sole
scuole, all’Auditorium del San Gaetano. Per
entrambe le edizioni il Sindaco ha concesso
l’utilizzo gratuito del teatro.
Data la diversa tipologia di pubblico, al Ver-

di, dopo lo spettacolo, è seguita una tavola
rotonda a cui hanno partecipato anche com-

R

Ho avuto i brividi dall’inizio alla fine. Secondo me
questo spettacolo fa riflettere e ti dà la consapevolezza
sulle conseguenze delle tue azioni.
Il messaggio che mi è arrivato è un avvertimento. I
giovani devono capire che l’alcol come la droga non
risolvono i problemi, anzi ne causano altri. ANNA

iflessioni

ponenti del tavolo interistituzionale voluto
dal Prefetto per contrastare la tossicodipendenza, mentre al San Gaetano è seguito un
dibattito con gli studenti in sala.
Non volevamo che un service così impegnativo per il nostro club arrivasse al solo pubblico partecipante allo spettacolo, da qui l’idea di un video, costruito sulle due rappresentazioni, che sarà divulgato nelle scuole il
prossimo anno scolastico.
Sono già molte le scuole che ne hanno chiesto la disponibilità.
Penso che questo service sia stato utile anche a rafforzare l’immagine del nostro club,
e più in generale del Rotary, nella realtà locale.

Giovanna Cauteruccio

Gent.mo Sig. Riello,
siamo gli alunni della classe 3 B della scuola
Aldo Moro di due Carrare, volevamo complimentarci per lo spettacolo “Giovani liquidi”
a cui abbiamo assistito giovedì 30 maggio.
Riportiamo di seguito alcune nostre impressioni condivise comunque da tutta la classe.
Un plauso.

Lo spettacolo “Giovani liquidi” mi è piaciuto perché
gli attori sono riusciti a trasmetterci un messaggio
importante ovvero quello di non sfogarsi attraverso
l’alcool, ma attraverso altri modi che hanno effetti
positivi sul nostro corpo, come correre, stare con gli
amici o semplicemente partecipare ad un corso di teatro. EMMA

Oltre alla bravura degli attori credo che il messaggio,
almeno quello che ho percepito io, sia stato molto bello, dato che non diceva semplicemente di non bere,
ma di non farlo in eccesso e soprattutto ho percepito il
messaggio di inseguire le proprie passioni. FILIPPO

Lo spettacolo è riuscito ad insegnarci ed approfondire l’argomento dell’alcool in modo chiaro e semplice.
MICHELA

Lo spettacolo “Giovani liquidi” mi è piaciuto molto
perché è stato capace di trasmettermi un messaggio
profondo vista anche la mia età. Una frase che mi ha
colpito molto è stata “Non affogate la vostra anima, il
vostro cervello nel bere o la vostra salute nella droga
per superare i problemi, perché dopo si duplicano, bisogna affrontarli”. RACHELE

Questo spettacolo è stato molto incisivo, questo modo
di spiegare ai ragazzi i problemi legati all’uso di alcol
e droga è molto efficace. Sono rimasto molto colpito
dal modo in cui gli attori si sono dedicati così tanto al
teatro, anche se erano impegnati con lo studio. ELIA

Io penso che lo spettacolo che abbiamo visto sia stato molto bello. Era recitato molto bene parlava delle
dipendenze in modo semplice che allo stesso tempo
ti faceva riflettere. Ritengo che questo spettacolo sia
efficace, dato che fa capire la gravità delle dipendenze
e le conseguenze che possono avere. MARCO

Lo spettacolo intitolato “Giovani liquidi” basato sul
tema dell’alcool e della droga è stato molto bello. La
cosa che mi ha colpito di più è che sono stati dei ragazzi quasi nostri coetanei a recitare ed è sembrato,
così, quasi un dialogo fra noi e loro.
Penso che spettacoli come questi siano il modo più
giusto per affrontare queste tematiche perché portano i ragazzi a riflettere. Se affrontati sui banchi
di scuola con un professore c’è il rischio che non
rimanga nulla. Ringrazio la Dirigente scolastica e
gli ideatori dello spettacolo, perché penso che questi temi, che molto spesso si evitano di affrontare,
meritano invece spazio nei dialoghi con i giovani.
BENEDETTA

Lo spettacolo “Giovani liquidi” mi è piaciuto molto,
i ragazzi sono stati molto bravi, sono riusciti a raccontare benissimo i problemi d’oggi come l’alcool, le
droghe e il bullismo. VERONICA
Lo spettacolo “Giovani liquidi” mi è piaciuto molto
in quanto senza fare giri di parole è andato dritto al
punto. MARTINA
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EMANUELA QUADRI: 14 ANNI DI ROTARY

L

’intervista di questo numero della rivista
“Il mio Rotary Club” è rivolta ad Emanuela Quadri che dal 2005 ha ricoperto il ruolo
di segretaria del Rotary Club Padova e che
alla fine di questo mese di Giugno ne prenderà congedo.
Desideravo chiedere ad Emanuela di raccontarci il “suo” Rotary ripercorrendo in particolare il passato.

tia, vera gentilezza e disponibilità (inusuale
in molti contesti lavorativi): ero entrata nel
mondo rotariano.
I primi anni sono trascorsi ad “imparare”:
non solo le “mansioni” di questa “particolare” Segreteria, ma anche, e soprattutto, a
rispettare, accettare, condividere Presidenti
e Consigli Direttivi che ogni anno si avvicendavano.

Cara Emanuela parlarci del tuo incontro
con il mondo rotariano? Come sei approdata?
Veramente è molto difficile raccontarsi ed
in particolare raccontare la mia esperienza
umana e professionale nel Mondo rotariano.
Le parole sono sempre riduttive rispetto a tutto ciò che proviamo e vogliamo comunicare.
Quando sono entrata in contatto, per la prima volta con il Rotary, era il 2005. Fino ad
allora, avevo lavorato con Giovanna Rizzo (sorella di Domenico)responsabile della
VARM (che si occupava di Risorse Umane e
selezione del Personale) e Soroptimist. A lei
si rivolse il Rotary Interclub Patavino (RIP),
costituito allora dal RC Padova e RC Padova Euganea, per la ricerca di una segretaria
(in sostituzione di Cristina Boscolo). Da lei
avevo sentito parlare del Rotary, ma, come
per tutte le cose di cui non si fa esperienza
diretta, avevo solo una vaga idea, e forse distorta e preconcetta, di cosa fosse realmente il Rotary. Mi allettava una nuova esperienza e, di comune accordo con Vanna, mi
sono così presentata in Via Arco Valaresso
(sede allora del RIP) accolta da Roberto Busetto e Domenico Rizzo, con tanta simpa-

L’attività di segreteria del Rotary risulta
una figura molto particolare, rappresenta
un punto fermo di riferimento dove intorno cambiano ogni anno le persone con le
quali si devono stabilire dei rapporti.
Quindi una attività che in realtà è un incontro di persone?
Gli anni in Via Arco Valaresso, sono stati anni
di apprendimento ma soprattutto il luogo di
incontro di persone, circolazione di idee e
scuola di vita. Anno dopo anno, giorno dopo
giorno, vedere che i “principi rotariani “ si
concretizzavano in progetti importanti e originali, in vera amicizia tra i soci, in comprensione reale dei bisogni altrui e vicinanza.

lorato di fotografie, cronache e informative
di altissimo livello.
La sede attuale poi, di Via San Biagio, sicuramente specchio dei tempi che cambiano:
con uso preponderante del computer come
unico mezzo di comunicazione tra persone
e quindi meno frequentazione della sede da
parte dei soci e persone.
Le mansioni della Segreteria inoltre, per certi
aspetti, si sono sicuramente alleggerite (grazie appunto anche ai mezzi informatici), per
altri però sono diventate nel complesso “più
articolate”.

Una scuola di vita di altissimo livello umano
appresa attraverso le mie mansioni di Segretaria (redazione di Bollettini, spedizioni di
lettere, interazione con la Tesoreria, rapporti
con il Distretto, ect.)
Gli anni a seguire, in cui la Segreteria si
spostò nel prestigioso appartamento di Via
Garibaldi, sono stati anni di grandi progetti
rotariani corali che accomunavano non solo
i due Club ma anche il Distretto e il “giovane” Padova Contarini ( entrati anch’essi a far
parte del RIP) e di una carica umana e intellettuale che ha decisamente inciso su di me
in modo indelebile.
E quello che all’inizio mi spaventava, e cioè
il continuo turnover delle persone in carica
con cui entravo quotidianamente in contatto, alla fine si è rivelato, per me, la maggiore
risorsa e regalo per l’evoluzione della mia
parte umana e professionale; ho imparato
proprio dai soci rotariani l’elasticità e l’accettazione dell’altro, imparando a conoscerne e accettarne pregi e difetti.
Un po’ alla volta mi trasformavo a contatto
con tante tante persone diverse e solidali con il mondo che mi hanno sempre fatto
sentire parte integrante dell’ingranaggio.

La fine di un percorso è un momento anche di bilanci. Qual è il tuo?
Importante e ancora più difficile invece raccontarsi facendo un bilancio interiore e professionale di tanti anni. La cosa che mi porterò dentro sarà senz’altro il ricordo intenso
di tutti voi, persone (con la P maiuscola).
Persone che con una “linea comune” mi
hanno sempre fatto sentire parte del loro
progetto di vita, coerente e “alto”. E hanno
saputo trasmettermi quei valori reali di vicinanza e aiuto reale nei confronti degli altri.
L’entrata nel mondo rotariano delle donne,
ha contribuito senz’altro ad instaurare in
modo duraturo e sistematico questo “sentire”. Che è il vero obiettivo di una vita.

L’attività di Segreteria come è cambiata
nel tempo?
L’attività certamente è cambiata rispetto
all’inizio. I Bollettini dettati a voce da Millo Pavanello, ad esempio, hanno lasciato il
posto alla redazione dello stesso, da parte
di un team di persone assolutamente professionale, nell’uso della parola e dei mezzi
informatici, che redigono un “Bollettino” co-
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Un ringraziamento commosso e sentito a
tutti voi che avete accettato di condividere
un piccolo pezzetto di vita con me e di avere
contribuito, in questo modo, all’evoluzione
del mio mondo interiore.

Sofia Pavanello
29

I NOSTRI PRESIDENTI

FRANCO BOMBI

I

ntervista di Angelo Gatta a Franco Bombi,
Presidente del Club nell’annata rotariana
2002-2003.

controllo del JET, la più grande macchina
per lo studio della fusione termonucleare
controllata del mondo, tuttora in funzione
a Culham (Oxford, UK), in qualità di capo
della Divisione Controlli e Acquisizione dati
e membro del Project Board. In tempi più
recenti si è occupato dei sistemi informativi
per la Pubblica Amministrazione collaborando con l’ISTAT e poi con l’AIPA al progetto
delle Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione. Dal 1996 al 2001 ha collaborato
alla realizzazione della Rete GARR, l’internet delle Università italiane. All’Università è
stato, fra l’altro, direttore-fondatore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione,
membro del Consiglio di Amministrazione,

Seguitando nelle interviste e nei ricordi dei
past-presidenti del nostro Club, in questo
numero ho rivolto una serie di domande a
Franco Bombi, Presidente del Club nell’annata rotariana 2002-03. Franco, che conosco da tanti anni, oltre ad essere una persona di grande cultura e di scienza, è una
persona squisita, impegnata, generosa. Tutti
conosciamo la sua bonomia e disponibilità.
Ha dato molto al Club negli anni e continua
a profondersi anche nelle attività del Distretto. Da vero rotariano svolge attività di servizio anche nella società, insegnando agli
studenti iscritti all’Università, detenuti nel
carcere “Due Palazzi” di Padova.
All’intervista premetto, a beneficio dei soci
più giovani, alcune brevi note del suo curriculum.
Franco si è laureato in Ingegneria Elettronica
nel 1966 dopo aver svolto il servizio militare
come ufficiale di complemento nel 32 Battaglione Trasmissioni del Comando della Terza
Armata; mi ha confidato che l’esperienza di
comando in una unità operativa gli è stato di
grande aiuto nella vita accademica e professionale quando ha avuto responsabilità di
gestione di uomini pur in un contesto molto
diverso. Professore ordinario di Fondamenti
di informatica presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università
di Padova fino al 2010, dal 1975 al 1984 ha
collaborato alla costruzione del sistema di

Quale ricordo personale ti viene in mente
pensando alla tua annata rotariana? Quali furono gli avvenimenti più significativi?
Ricordo con piacere le relazioni, ancora attualissime, del socio Paolo Giaretta, allora
senatore, su La legge finanziaria: croce e
delizia degli italiani e dell’avvocato Domenico Menorello, assessore alla mobilità, dedicata al Progetto Metrobus. Ricordo anche
la relazione del prof. Giorgio Rostagni sulle
Ricerche sulla fusione magnetica a Padova
con un acceso dibattito in relazione all’incendio del laboratorio e al pericolo di inquinamento.

Prorettore con delega ai sistemi informativi
di Ateneo. Libero dagli impegni accademici
è stato eletto socio amministratore dell’Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed
Arti in Padova per due mandati.
Ecco le risposte di Franco alle mie domande.
Ricordi quali sono state le motivazioni
che ti hanno spinto ad entrare nel Rotary?
Confesso che, quando l’amico e collega
Carlo Someda mi ha proposto l’ammissione al Rotary, avevo un’idea approssimativa dell’impegno che assumevo, ma in quel
momento ero direttore di dipartimento e ho
pensato che l’ammissione al club avrebbe
arricchito la mia attività professionale. Questo è stato certamente vero, l’opportunità di
incontrare colleghi e professionisti indipendentemente dagli impegni di lavoro è stato
sempre molto piacevole e costruttivo.

Come scegliesti e quali furono i service
della tua annata?
Il tema principale dell’annata fu il contributo
al progetto Polio Plus al quale il Club contribui in modo significativo anche con economie sulle spese di gestione. Nutrivamo la
speranza di ottenere l’eradicazione della polio nell’arco di uno a due anni. Certamente
importante è stato il service interclub Nordest aperto (ideato da Ruggero Menato) che
premiava imprenditori e lavoratori stranieri
che si erano distinti per l’integrazione nella
provincia di Padova.

Come hai reagito alla comunicazione del
decano dei Past-President di essere stato scelto come presidente del Club?
La telefonata di rito, del tutto inaspettata, mi
è in realtà arrivata dal presidente in carica
Gilberto Muraro che parlava a nome del Decano. Ero in quel momento molto impegnato
come Prorettore e consideravo la presidenza incompatibile ma Gilberto, che conosce
bene l’Università, osservando che l’annata
di presidenza coincideva con la conclusione
dell’impegno universitario mi ha convinto ad
accettare. Sono sicuro che molti nuovi presidenti accettano anche perché la proposta
arriva con due anni di anticipo.

30

L’esperienza di Presidente ti ha fatto conoscere meglio il Rotary? È stata per te
una esperienza positiva che ti ha arricchito come rotariano e come persona?
Ogni nuovo socio, prima di essere ammesso, dovrebbe essere coinvolto nell’attività
del Presidente per una settimana, avrebbe
così modo di apprezzare la ricchezza e ar-
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ticolazione della vita del Club. Se scorrete
le relazioni di fine annata, tutti i presidenti
riconoscono che l’annata appena conclusa
è stata molto impegnativa ma è stata occasione di nuove esperienze di valore.
Nella mia vita professionale ero abituato a
parlare in pubblico anche in contesti internazionali, ricordo ancora l’emozione che
provavo nel parlare al club che mi avrebbe
giudicato come amico e quindi con particolare attenzione.

lità della ristorazione alle Padovanelle era
sempre eccellente e quindi l’assenza era
legata al mio programma poco interessante, nelle annate recenti i programmi sono di
grande interesse, qualche socio può giustificare la scarsa assiduità con riferimento alla
qualità della ristorazione.
Considerando la tua competenza in materia, che ruolo possono avere per la
crescita e sviluppo del club l’informatizzazione e gli attuali strumenti di comunicazione?
Da molti anni curo la gestione del sito web
del Club e partecipo all’attività della Commissione Informatica e anagrafe Distrettuale. Molti soci partecipano in modo attivo alla
vita del Club anche utilizzando costantemente social media.
Non ho difficoltà nell’uso anche intenso delle

Il grado di coinvolgimento alle attività del
club dei soci attuali rispetto a quelli della
tua annata è diverso?
Da Presidente ho cercato, non sempre con
successo, di favorire l’amicizia e la conoscenza reciproca fra i soci, ho sempre cercato di limitare ai 30 minuti canonici le relazioni
durante le conviviali in modo da concludere
gli incontri tassativamente entro le
10 di sera, qualche
socio si burlava di
me per l’approccio
che ricordava i miei
nonni austroungarici.
L’obiettivo era quello di non offrire ai
soci scuse per disertare le conviviali,
dopo tanti anni mi
pare che il problema
dell’assiduità
sia invariato, nella
mia annata la qua-
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mi piacerebbe invitare a cena a casa mia.
Qual è il tuo giudizio complessivo sul nostro Club? Secondo te è migliorato o peggiorato rispetto alla tua annata?
L’impegno richiesto al Presidente è in questi
anni certamente superiore a quello richiesto
nella mia annata, qualità e articolazione delle attività di servizio sono oggi superiori a
quelle a cui eravamo abituati vent’anni fa.
A mio giudizio il Club è certamente migliorato e ha saputo promuovere attività di servizio, anche in collegamento con altri Club, di
indubbio valore.
Un po’ critico sarei con il ruolo del Distretto
che mi pare si sovrapponga ai Club con una
struttura non sempre efficace.

nuove tecnologie ma, forse a causa dell’età,
penso sempre che l’incontro conviviale fra
i soci sia una ricchezza nel Rotary da non
disperdere.
Meglio condividere idee e progetti incontrandosi che scorrendo le pagine di facebook.
Che consiglio daresti nella scelta dei
nuovi soci; suggerisci qualche criterio
particolare?
Preferire giovani di successo, per i quali sia
prevedibile una importante progressione
nella carriera, penso sia più importante della
scelta di persone che hanno già raggiunto
posizioni apicali, sarebbe prioritario capire
lo spirito di servizio e la disponibilità a condividere le attività del Club del nuovo socio,
ma non sono in grado di suggerire come
questo sia realizzabile in pratica.
Personalmente ho un criterio di valutazione,
penso al nuovo socio come ad un amico che

Angelo Gatta
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IN RICORDO DI...

BRUNO ZANETTIN

B

runo Zanettin (Malo, 1º marzo 1923 –
Padova, 9 ottobre 2013) va ricordato
come persona che ha difeso insieme i diritti della scienza e della cultura, esigendo libertà per lo
scienziato e per l’uomo di cultura e affrontando,
oltre a questioni scientifiche, anche problemi di
ordine cosmologico e filosofico. Le sue prese
di posizione su temi di grande attualità, quali
i cambiamenti climatici o la sovra-popolazione
del nostro pianeta, esprimono un punto di vista
ispirato da un senso nuovo della scienza moderna, un nuovo concetto dell’uomo e la forma
nuova nella quale deve delinearsi il rapporto tra
l’uomo e la natura. Il suo modo di costruire e
difendere una tesi mettendo insieme concetti
semplici e proprio per questo difficilmente attaccabili mi richiama alla memoria la frase di
Galileo che campeggia sullo scalone del Dipartimento di Fisica: ‘..Io stimo di più il ritrovare
un vero, benché di cosa leggera, che il disputar lungamente delle massime questioni senza
conseguir verità nessuna..’.
Nel suo Dialogo sui due Massimi Sistemi, Galileo affida a due scienziati astronomi, il nobile
fiorentino Salviati e il personaggio di fantasia
Simplicio, il compito di discutere la visione Copernicana e quella Tolemaica/Aristotelica del
sistema solare. Salviati ha un approccio illuminato e aperto alle nuove teorie. Per contro
il Peripatetico Simplicio è un paladino dell’appiattimento su tesi la cui difesa è affidata più
all’ ipse dixit aristotelico che all’esercizio del
ragionamento. Egli afferma irritato, riferendosi
al Salviati: ‘..Questo modo di filosofare tende
alla sovversion di tutta la filosofia naturale, ed
al disordinare e mettere in conquasso il cielo
e la Terra e tutto l’universo..’. Nel partecipare

alle conversazioni nel corso delle conviviali Rotariane mi sono talvolta interrogato su una affinità tra Bruno Zanettin e il Salviati, ricordando il
modo garbato del dialogare, ma anche il rigore
nel ragionamento e la propensione a mettere in
discussione quanto non ha una rigorosa dimostrazione, rifuggendo da qualsivoglia manierismo o appiattimento. Quello di Salviati è certamente solo un esempio. Molti altri personaggi
che hanno fatto la storia del pensiero scientifico
sono accomunati a Bruno Zanettin dal principio
che la conoscenza non può prescindere dalla
libertà di pensiero.
Bruno Zanettin nasce a Malo ed è pertanto di
‘semenza’ vicentina, quella terra che ha dato i
natali a grandi esploratori come Antonio Pigafetta, o a grandi alpinisti come Gino Soldà o Renato Casarotto. È quella semenza della quale
l’Ulisse dantesco vorrebbe fossero fatti i suoi
marinai quando li esorta a navigare in mari sconosciuti per esplorare le misteriose e leggendarie Colonne d’Ercole: ‘ .. Considerate la vostra
semenza: fatti non foste a viver come bruti ma
per seguir virtute e canoscenza..’. L’ansia di
ricerca spinta all’estremo limite, che nella tradizione antica costituiva la peculiarità positiva
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Ester Justin con il marito Guido Visentin, nostro
Socio recentemente scomparso. Nel corso di
questa spedizione fu stabilita una correlazione
tra le variazioni di chimismo dei magmi basaltici emessi e l’intensità dei movimenti distensivi
che hanno determinato la formazione dei rifts
e infine il distacco dall’Africa della Penisola
Arabica con la formazione del Mar Rosso e del
Golfo di Aden.
È curioso notare che, circa 200 milioni di anni
fa, anche l’India si è staccata con l’Africa dal
supercontinente Gondwana per entrare in collisione con l’Asia circa 140 milioni di anni più
tardi. Il Karakorum segna il punto di impatto del
subcontinente Indiano con il continente Asiatico. Pur nella diversità dei fenomeni geologici,
c’è un sottile filo che collega Bruno Zanettin
all’Africa e all’Asia.
Per i suoi meriti scientifici Bruno Zanettin è
stato nominato Socio Effettivo dell’Accademia
dei Lincei, dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, del quale è stato anche Presidente,
dell’Accademia Galileiana di Padova, dell’Accademia Olimpica di Vicenza, dell’Accademia
dei Concordi di Rovigo e dell’Ateneo Veneto.
Per la sua attività scientifico esplorativa nel corso della vittoriosa spedizione al K2 gli è stata
conferita la cittadinanza onoraria di Aosta e di
Vicenza. Tra le sue tante pubblicazioni, il libro
‘Frammenti, dal libro della memoria’, pubblicato dalla CLEUP durante la presidenza di Mario
Trivellato (2007), e ‘Pensieri e ricordi’ pubblicato
durante la presidenza di Claudio Griggio (2016),
ci danno un’immagine particolarmente autentica di una persona straordinaria sia umanamente che scientificamente.

dell’eroe omerico, trova in Bruno Zanettin terreno fertile. Laureato a Padova in Scienze Geologiche sotto la guida di Angelo Bianchi, ha svolto
tutta la sua attività didattica e scientifica presso
l’Istituto di Mineralogia dell’Università di Padova. Ordinario di Petrografia dal 1961 al 1998, e
Professore Emerito dal 1999.
Negli anni 50 e 60 Bruno Zanettin insegue
‘virtute e canoscenza’ in terre lontane e poco
esplorate, ove blocchi tettonici in compressione formano catene montuose come il Karakorum, al confine tra Pakistan e il Sin Kiang cinese, ed aree dove i blocchi sono in distensione
(Dancalia, Etiopia ed Eritrea) con conseguente
formazione di zone depresse e fratture (rift) della crosta continentale.
Durante la spedizione Italiana del 1954 al K2
Bruno Zanettin compì studi di petrologia e geologia nelle valli di Stak, Tormik e Shigar, e nel
Ghiacciaio Baltoro, completando i rilievi geologici svolti dal Prof. Ardito Desio nel corso della
spedizione guidata da Aimone di Savoia, Duca
di Spoleto, nel 1929. In particolare Bruno Zanettin fu incaricato dello studio delle rocce plutoniche e metamorfiche, e dei rapporti tra metamorfismo e genesi di masse granitoidi.
In Etiopia si recò nel 1966 per effettuare dei
rilievi geologici per conto del Governatore Generale della regione. Non essendo questi in
grado di pagare i lavori di rilevamento, gli offrì la possibilità di organizzare una spedizione
esplorativa in Dancalia settentrionale in modo
da raggiungere il lago Giulietti, completando
gli studi svolti negli anni 30 da Angelo Bianchi
e Michele Gortani nella Dancalia Centro Meridionale. In questa ideale staffetta scientifica
Bruno Zanettin fu accompagnato dalla Prof.ssa

Alessandro Caporali
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I NUOVI SOCI SI RACCONTANO

Q

uando mi è stato chiesto un breve articolo di presentazione ai soci, mi sono
posto il problema di cosa scegliere tra le
cose da dire. Ho subito scartato l’idea di
presentare una sorta di curriculum vitae,
preferendo piuttosto dirvi qualcosa di me,
raccontarvi cioè ciò che fa di me quel che
sono. Tuttavia, per lo stesso motivo, non
posso esimermi dal parlarvi del mio lavoro.
Sono un dipendente della Banca d’Italia, per
incarico della quale ho il privilegio e l’onore
di dirigere la Filiale di Padova dal dicembre
2017. Ve ne parlo, proprio perché ciò non
rappresenta solo una nota del mio c.v., ma

perché fa parte di me, di come io sono, di
come questo rapporto con l’Istituto mi ha
fatto crescere non solo professionalmente,
ma come persona, assorbendone la cultura,
il metodo con il quale vengono affrontati i
problemi, la capacità di sviluppare attitudini
che neanche immaginavo di possedere.
Sono sposato con Anna, abbiamo una figlia,
Noemi, che vive a Siena: le uniche due donne della mia vita che riescono a sottrarmi
all’isolamento fisico e mentale cui spesso (e
con soddisfazione) mi abbandono. Adoro la
lettura. I libri che ho amato di più nella mia
vita e che ho letto più volte sono l’Odissea
e Il nome della rosa. Prediligo i classici, ma
anche la letteratura così detta di evasione,
come i gialli o i noir. In questo caso, mi affido a mia moglie per la scelta del libro da
iniziare a leggere. Amo altrettanto la musica, esclusivamente classica. I miei compositori preferiti, in assoluto, Bach e Shostakovich, le loro composizioni ascoltate un
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scriminazione,
etnica, di genere, religiosa,
culturale, sociale. La recente
associazione al
Rotary ha rappresentato per
me un’autentica scoperta.
Non vi ho trovato soltanto la
presenza delle
migliori eccellenze delle professioni e della
cultura padovana, ma anche un mondo che, vi assicuro,
all’esterno non sempre appare con i suoi reali connotati. Vi ho trovato umanità, sensibilità nei confronti del prossimo, solidarietà
non solo nei sentimenti espressi, ma anche
nei fatti. Vi ho colto occasioni di confronto,
ho ascoltato testimonianze di esperienze
vissute, in poche parole un’umanità che si
manifesta con dignità e senza ostentazione,
come faceva Bach nelle sue meravigliose
Passioni. Sento che è iniziata per me un’altra esperienza che accompagnerà la mia
esistenza nel terzo e ultimo capitolo della
mia vita. Un caro saluto a tutti i soci.

numero infinito di volte, rispettivamente, La
passione secondo Matteo e la Settima Sinfonia; amo anche l’opera, tra tutti, Giuseppe
Verdi è quello che ascolto di più. Che dire
ancora di me. Forse dovrei anche menzionare, ancorché possa apparire fuori luogo,
l’attività ludica/sportiva che mi entusiasma
ancora come un ragazzino: la pesca con la
mosca artificiale, praticata nel pieno rispetto dei pesci e della natura, rigorosamente
no-kill (i pesci vengono immediatamente
rilasciati in acqua dopo la cattura), che mi
porta frequentemente ad affrontare viaggi
chilometrici per raggiungere i più bei fiumi
dell’Europa Centrale ed Orientale.
Non amo vivere di ricordi o di rimpianti; vivo
intensamente l’oggi ma con uno sguardo
proiettato al domani. Detesto la violenza in
tutte le sue forme, fisica, psicologica, verbale. Disapprovo altrettanto ogni forma di di-

Alessandro Maria Avento
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I NUOVI SOCI SI RACCONTANO

Q

uasi vent’anni con un ingranaggio
come spilla sul bavero della giacca e
oltre quarantatré con degli ingranaggi nella
borsa da viaggio da vendere nel mondo….
le rotelle con i denti hanno accompagnato
gran parte della mia vita….
Tutto iniziò nel lontano 1977, quando fresco
di Laurea in Ingegneria Meccanica all’Università di Bologna, trovai subito il primo
impiego (eh sì, allora era molto più facile!)
presso un’azienda di Porretta Terme (BO) leader in Italia nella produzione di ingranaggi.
Il mio inizio fu in ufficio tecnico, esperienza di cui non mi sono mai pentito, ma dopo
un po’ qualcuno scoprì che parlavo e scrivevo correntemente tedesco e inglese per
cui fui trasferito all’ufficio commerciale e al
marketing: essendo figlio di venditori (papà
nel settore alimentare e mamma nel settore moda) non mi fu difficile svolgere questo
ruolo inatteso e da lì è cominciata una lunga
carriera come dirigente commerciale in diverse aziende leader italiane pur rimanendo
sempre nel settore particolare della produzione di ingranaggi.
Quand’ero studente dicevo sempre ai miei
amici che mi sarebbe piaciuto avere un lavoro che mi permettesse di viaggiare e in
effetti il sogno si è avverato: ormai ho superato i 3.000 voli in aereo girando per il
mondo e la casa a Ferrara, dove sono nato
nell’ormai lontano 1952, mi serviva solo per
dormire finchè nel 1992 sono approdato a
Padova, una città che ha cambiato del tutto
la mia vita privata.
Quell’anno fui assunto come Direttore Commerciale nella società Minigears, che allora

apparteneva all’Ing. Vincenzo De’Stefani, già socio nonché Presidente del vostro
(anzi, adesso nostro) Club: a lui devo molto,
perché mi ha permesso di fare un’esperienza esaltante con la creazione di stabilimenti
in USA e in Cina e di diventare molto conosciuto nel nostro settore industriale fino
ad essere eletto Presidente di Eurotrans e
Membro del Board di AGMA (associazioni di
categoria rispettivamente Europea e Americana).
Proprio alla Minigears ho anche conosciuto
la mia attuale moglie Sabrina, che mi ha “indotto” a diventare padovano circa 15 anni fa
e con l’arrivo della nostra amatissima Elena
abbiamo formato una famiglia molto unita
e affiatata, che nel 2008 mi ha permesso di
accettare la proposta di un imprenditore di
Bergamo e di ricominciare a vivere da “pendolare”: dopo aver passato 17 anni sulla
A13 tra Ferrara e Padova, da oltre 10 anni
vado su e giù per la A4 e periodicamente
vado in America dove abbiamo installato
una società produttiva, di cui ho ancora la
responsabilità come Amministratore Delegato, nonostante sia pensionato da pochi
mesi.
E così siamo arrivati alla fine della mia storia, almeno quella professionale: è stata
un’esperienza faticosa ma con tante soddisfazioni, che se potessi rifarei da capo,
errori compresi. Pur avendo svolto compiti
dirigenziali ho sempre dato importanza al
rapporto umano non solo ovviamente con i
clienti ma anche e soprattutto con i colleghi di lavoro, cosa che mi permette ancora
oggi di mantenere e apprezzare l’amicizia di
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molti di loro. Proprio questo senso profondo
dell’amicizia è stato il motivo per cui quasi
vent’anni fa accettai l’invito a far parte del
Rotary: allora abitavo a Ferrara e aderii al
Rotary di Comacchio-Codigoro-Terre Pomposiane, un Club con un nome lunghissimo
ma forse uno dei più piccoli d’Italia con appena una trentina di soci, ma molto unito
tanto da frequentarci anche fuori dal Club
soprattutto nel periodo estivo attorno a una
immancabile tavola….
Sono passati tanti anni, ma gli ultimi hanno
cominciato a pesare: essere un Rotaryano
a 100 km da casa con un impegno professionale come descritto prima ha cominciato
a pesare e fu così che a fine 2017 chiesi al
Presidente Michele Forin se potevo trasferirmi al Club di Padova, cosa che ho poi fatto

con grande e comprensibile dispiacere dei
miei vecchi amici della Bassa Ferrarese, non
solo perché avevo promesso di fare il Presidente proprio nella prossima annata 201920, ma perché si veniva a rompere qualcosa
di speciale.
Devo confessare che entrare in un grande
Club come quello di Padova mi ha un po’
imbarazzato: tra l’altro con la mia professione non ho mai avuto la possibilità di frequentare l’ambiente padovano per cui il mio
network locale è molto limitato.
Le differenze sono enormi e ringrazio coloro
che finora hanno mostrato la loro simpatia
per me e mia moglie, mettendoci in condizioni di non sentirci degli estranei.
Tra l’altro, essendo una persona molto interessata ai giovani (oltre
a mia figlia Elena ho anche
un figlio di 36 anni, Simone, che lavora a Milano ed
è un grosso esperto di cyber-security), ho accettato
con piacere l’invito di Massimo Pegoraro a presiedere la Commissione Giovani
durante la sua annata e in
questo contesto mi sono
già adoperato per far rinascere il nostro Rotaract: i
primi passi sono stati positivi e spero di confermarlo
magari in un prossimo articolo, della serie “se son
rose fioriranno…”.

Andrea Scanavini
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RIVERBERI DEL 70°

I

Gonenli, che già era stato a Padova con la
moglie Ulku, per il nostro 60esimo, raggiunti il giorno successivo dal resto del gruppo
con l’attuale Presidente, Alper Bilgili, e il
Past President, Hasan Senel, che era il Presidente all’epoca del nostro 60esimo.
Mercoledì sera tutti presenti: Ginevra,
Istanbul e Rieti. Un festoso incontro a cena
al Ristorante Zaramella, dove oltre allo
scambio di saluti tra vecchi e nuovi amici,
si sono fatte altre conoscenze suggellate
da numerose foto. C’erano gli Amici di Ginevra, il nostro primo “gemello”, (9 persone)
con il loro Presidente André Bisetti, il gruppo
di Istanbul (18) gemellato dal 2006, e il Rotary Club di Rieti (8 persone), il più giovane,
gemellato nel 2018, con il loro Presidente,
Francesco Maria Palomba.
Una quattro giorni, da mercoledì 6 marzo a
sabato 9 marzo mattina, tra visite della nostra bella città, incontri, pranzi e cene, tutto

l nostro 70° compleanno

Un grande avvenimento coronato da un fantastico successo, dovuto all’infaticabile regia del nostro Presidente, sempre presente
con Francesca.
Abbiamo avuto con noi per festeggiare tutti e tre i nostri Club di Contatto (Ginevra,
Istanbul Eminonu e Rieti), venuti con i loro
Presidenti, Incoming Presidents e numerosi
Past Presidents e PDG. In totale 35 presenze, compresi alcuni familiari.
Tutti hanno riconosciuto, nelle lettere di ringraziamento, quanto è stato organizzato per
la loro venuta a Padova….. trattati come dei
principi, ha scritto il Presidente del Rotary
Club di Ginevra.
Come Presidente della Commissione Club
di Contatto voglio ringraziare in particolare Giorgio Carli e Francesco Mazzarolli per
quanto hanno fatto
per la perfetta riuscita di questa 4
giorni, assieme a
Roberto
Scattolin
che ha organizzato
i trasporti, Gabriele Donà per la Sua
grande disponibilità,
e Stefano Lupi.
Un piccolo gruppo
di Amici del Rotary
di Istanbul è arrivato nel pomeriggio,
martedì 5 marzo,
con il PDG, Atilla
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molto apprezzato dai nostri ospiti. Padova,
che era stata definita da miei Amici di Phoenix (Arizona) negli anni ‘80 “un diamante
coperto dalla sabbia”, ora nel 2019 quel
diamante risplende in pieno grazie anche al
Rotary Club Padova.
Mercoledì mattina per i primi arrivati si è organizzato un giro per le Piazze con visite anche all’Accademia Galileiana e alla Reggia
Carraresi.
Giovedì tutti all’Università per una visita
(Aula Magna e Teatro Anatomico) ed incontro con il Rettore, Rosario Rizzuto. Poi al Pedrocchi per la visita ed il pranzo.
Il clou, la cena a Piazzola sul Brenta, a Villa
Contarini nella Sala delle Conchiglie, stupenda cornice di un 70esimo da ricordare,
allietata dalle musiche deil’Ensamble Vivaldi dei Solisti Veneti, anche per onorare
la memoria del nostro Socio Onorario, M.o
Claudio Scimone.
Il nostro Presidente ha stupito tutti con il
Suo discorso di benvenuto. Ai nostri ospiti
stranieri si è infatti rivolto oltre che in francese anche in turco: tanti applausi, meritatissimi. Millo Pavanello si è esibito con la
sua poesia sull’Amicizia Rotariana, Giorgio
De Benedetti ha salutato come Socio di più
antica data del nostro Club.
Venerdì Cappella degli Scrovegni e Chiesa
degli Eremitani. In tram poi in Prato della Valle e visita alla Basilica del Santo con
pranzo da Zairo. Nel pomeriggio Orto Botanico, guidati da Sergio Mutto Accordi, Santa Giustina e Oratorio di San Giorgio. Cena
di commiato nella bella cornice del Ristorante Belle Parti…tutti rilassati tanto che il

nostro Presidente ha persino cantato con
Hasan Senel “Nel blu dipinto di blu” stupendo piacevolmente i presenti.
Sabato mattina visita al Palazzo della Ragione ed i suoi sotterranei, accompagnati
da validissime guide. Al Koﬂer di Piazza dei
Signori l’arrivederci a tutti gli Ospiti…per il
nostro 80esimo, ma prima un appuntamento ad Istanbul il prossimo anno in primavera
per il loro 50esimo con la Presidente, Ipek
Binyildiz, al suo secondo mandato. Sarà sicuramente un’ospite superlativa. Ci attende
numerosi, come sono stati sempre loro qui
a Padova. Poi, tutti a Ginevra nel 2025 per il
loro 100esimo anniversario della fondazione!

Mario Trivellato
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I NOSTRI PROGETTI

I SERVICES DELL’A.R. 2018-2019

L’a.r. 2018-19 sarà ricordato, come quelli immediatamente precedenti, per l’alto
numero di service che abbiamo condiviso
con gli altri Club della Provincia.
I progetti condivisi hanno peraltro riguardato tutte le aree d’intervento del Rotary
International ed hanno ricompreso anche
due Global Grant, da realizzare nel con-

tinente africano. Nell’elencare i service
dell’annata, inizierò, pertanto, proprio dai
service condivisi e, tra questi ultimi, da
quelli che vedono il nostro Club come capofila o referente. Seguiranno quelli a cui il
nostro Club ha partecipato. Chiuderanno,
infine, quelli che abbiamo realizzato con le
nostre sole forze.

A. Tabella dei service condivisi aventi come capofila o referente il RC Padova

Contributo per la realizzazione del libro per bambini disabili “Il tesoro del
labirinto incantato”

Camposampiero e altri

1.000 euro

Contributo per il progetto di prevenzione oncologica SOS Sarcomi

Padova Euganea e altri

1.000 euro

Contributo per acquisto di un ecografo per il reparto di Chirurgia pediatrica
dell’Az. ospedaliera di Padova

Abano M. e altri

1.000 euro

Primo contributo a favore dell’opera nazionale degli orfani dei Carabinieri
ONAOMAC (raccolta alla conviviale del 16 gennaio col Prefetto)

Padova Euganea Padova Est
Padova Nord - Abano M.

500 euro (2.500 euro
valore del progetto)

Contributo per progetto JOB Campus Mimprendo per inserimento di
giovani laureati nel mondo del lavoro

Padova est e altri

500 euro

Contributo per acquisto lavagna luminosa a favore dell’ANFFAS

Padova Nord e altri

500 euro

Contributo per emergenza causata da tifone Idai in Mozambico

Padova Euganea e altri

500 euro

Tutti i Club della Provincia

300 euro

Descrizione del Service e relativo impegno
finanziario complessivo

Elenco dei Club
partecipanti al Service

Impegno finanziario del nostro Club

Impegno finanziario del Distretto
e degli altri Club coinvolti

Contributo alla Fondazione Vite vere Down
DADI per la realizzazione di una struttura
ricettiva gestita da persone disabili a Santa
Sofia 17.500 euro

Distretto
Padova Euganea
Padova Est - Padova Nord
Abano M.

Secondo contributo a favore dell’opera nazionale degli orfani dei
Carabinieri ONAOMAC e contributo all’Associazione Puppy Walker
(ricavato concerto di primavera con la Fanfara dei Carabinieri)

9.500 euro

8.000 euro

Totale

Spettacolo Teatrale Giovani Liquidi
8.000 euro

Padova Nord
PD Contarini
Camposampiero

5.500 euro

2.500 euro

Restauro dell’Archivio Antico dell’Università
di Padova 26.500 euro

Distretto e Onlus distr.
Tutti i Club della Provincia

1.500 euro

25.000 euro

Global Grant acquedotto in Tanzania
11.000 euro

Distretto
Tutti i Club della Provincia

1.250 euro

9.750 euro

Stampa opuscolo su inquinamento luminoso
1.100 euro

Camposampiero Padova
Nord - Schio - Asiago

400 euro

700 euro

18.150 euro

45.950 euro

Totale 64.100 euro

Qui sotto, vengo ora ad indicare i service condivisi, ai quali il nostro Club ha partecipato,
con la specificazione del contributo versato.
B. Tabella dei service condivisi aventi come capofila o referente altri Club

14.386 euro

Concludo la rassegna dei service dell’anna-

anniversario, si tratta di norma di progetti

ta, elencando quelli che il Club ha promosso

che potremmo definire minori per impegno

in autonomia, senza il concorso del Distret-

finanziario, ma che non sono meno signifi-

to o di altri Club. Con l’eccezione dei servi-

cativi per l’impegno profuso dai Soci e per

ce riguardanti la celebrazione del 70esimo

la ricaduta sulla comunità.

C. Tabella dei service del RC Padova non condivisi
Descrizione del Service

Impegno finanziario
del nostro Club

Celebrazione del 70esimo anniversario del Club

14.500 euro

Pubblicazione del Libro sui 70 anni del Rotary a Padova: “Un Club e la sua città”

4.000 euro

Erogazione di tre borse di studio per gli allievi della Master Class de I Solisti Veneti

3.000 euro

Una città per il cinema: Padova nel cinema

2.300 euro

Acquisto di 60 copie del Catalogo di A. Zanella “La poesia della materia”

2.100 euro

Contributo al Comune di Rocca Pietore per l’emergenza maltempo 2018

2.000 euro

Contributo alla Fondazione Rotary

2.000 euro

Contributo all’Orchestra di Padova e del Veneto per la realizzazione del libro per bambini
“Il carnevale degli animali”

2.000 euro

Elenco dei Club
partecipanti al Service

Impegno finanziario
del nostro Club

Contributo per Ryla Junior

Camposampiero e altri

1.500 euro

Contributo a favore della Fondazione Hollman (ricavato spettacolo TV7 &
Friends al Pala Geox)

Tutti i Club della Provincia

1.360 euro

Raccolta per la Campagna End Polio Now attraverso la 33ma edizione della
Venice Marathon (runner Manuela Chiarotto)

Distretto

1.226 euro

Contributo all’Associazione SOS Villaggi Bambini (ricavato della lotteria di Natale)

1.500 euro

Contributo per emergenza maltempo 2018

Distretto

1.000 euro

Padova Euganea e altri

1.000 euro

Contributo alla Scuola Ardigò per l’acquisto di strumenti musicali per l’Orchestra della scuola:
progetto musica con un sorriso (ricavato della lotteria di Natale)

1.500 euro

Global Grant per Scuola in Mozambico
Contributo all’Ass. Ca’ Edimar per l’ospitalità di ragazze madri e giovani
difficili

Contributo al Comitato mura di Padova per il Progetto Mura

1.500 euro

Contarini e altri

1.000 euro

Contributo alla Onlus Distrettuale

1.100 euro

Contributo per Premio Martines a giovani laureati in medicina

Padova Est e altri

1.000 euro

Acquisto di 60 copie del libro a fumetti “Padova: da Gorizia a Villa Giusti”

900 euro

Contributo per la fornitura di robot al reparto di Oncologia pediatrica
dell’Az. ospedaliera di Padova

Padova Nord e altri

1.000 euro

Contributo Congresso distrettuale 22 giugno 2019

636 euro

Acquisto di una shelter box in occasione della visita del Governatore

500 euro

Descrizione del Service e impegno finanziario complessivo
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Contributo per l’istituzione del Museo della Goliardia al Palazzo del Bo

500 euro

Contributo per il congresso di inaugurazione dell’anno giudiziario delle Camere penali sul tema
della tutela delle vittime di errori giudiziari

500 euro

Contributo per il Rotaract Padova Centro

500 euro

Acquisto di 3 porta ombrelli per il Museo Nazionale Atestino

190 euro

Totale

41.226 euro

Qui di seguito riporto, infine, l’impegno finanziario complessivo del nostro Club per i service
dell’annata, con l’indicazione, ove noto, anche del valore complessivo dei contributi rotariani.
D. Tabella riepilogativa
Tipologia di Service

Impegno finanziario del
nostro Club

Impegno finanziario del
Distretto e degli altri Club
coinvolti

Impegno finanziario
complessivo

Service condivisi con RC Padova capofila

18.150 euro

45.950 euro

64.100 euro

Service condivisi con altri RC capofila e il RC
Padova mero partecipante

14.386 euro

n.p.

n.p.

Service del solo RC Padova

41.226 euro

-

41.226 euro

Somma dei Service finanziati
(condivisi e non)

73.762 euro

45.950 euro

119.712 euro

Tengo a ricordare che da quest’anno l’im-

possa continuare anche in futuro, ringrazio

pegno della Commissione progetti non si è

personalmente la Commissione e il suo pre-

limitato a pianificare e monitorare la realiz-

sidente Roberto Guggia, a cui va il plauso di

zazione dei service, svolgendo una funzione

tutto il Club per i lusinghieri risultati ottenuti.

consultiva e di supporto al Consiglio diret-

Alessandro Calegari

D

più una zona giorno, una cucina e un’area
riservata al personale. Le persone con Disabilità di Down DADI svolgeranno tutte le
mansioni necessarie al suo funzionamento,
dalla preparazione delle colazioni alla pulizia delle camere, dalle attività di reception ai
servizi ai clienti.
Grazie a Slow Down Santa Sofia, quindi, i
ragazzi potranno lavorare, vedendo valorizzate le proprie potenzialità, in un contesto
cittadino e di relazione sociale.
L’edificio dove sorgerà il DADI hotel è costituito da due piani di circa 130 m2 ciascuno;
è adiacente alla Chiesa di Santa Sofia, in
pieno centro storico a Padova e inutilizzato
da molti anni; un tempo era adibito ad abitazione del sacrestano. La sua posizione è
logisticamente ottimale e strategica da un
punto di vista turistico, per la vicinanza agli
ospedali, alla Basilica di Sant’Antonio e ad

ADl hotel – Slow Down Santa Sofia

È un progetto che sarà finanziato dalla Fondazione Vite Vere Down DADI onlus e operativamente gestito dalla Cooperativa Vite
Vere Down DADI, che consiste nell’avvio di
una struttura turistica ricettiva per il pernottamento e la colazione a Padova, gestita da
persone con sindrome di Down e Disabilità
Intellettiva. Il progetto prevede la ristrutturazione di un immobile situato in pieno centro storico a Padova adiacente alla storica
Chiesa di Santa Sofia, di proprietà della Parrocchia di Santa Sofia e messo a disposizione della Fondazione Vite Vere per 50 anni in
comodato gratuito.
A ristrutturazione ultimata, la struttura, aperta ad ogni tipologia di turismo, potrà contare su cinque camere doppie con bagno,

tivo del Club, ma ha portato
anche all’introduzione di un
nuovo

metodo

comparati-

vo di selezione dei progetti e
all’inserimento di tutti i service
programmati e realizzati nelle
banche dati del sito del Rotary International denominato
Club Central, accessibile a
tutti i Rotariani del mondo.
Per tale impegno, che spero

44

45

PROGETTO DADI HOTEL – SLOW DOWN SANTA SOFIA
altre importanti mete turistiche di Padova.

che non sia assistenziale, bensì orientato
alla vita attiva e indipendente sotto tutti gli
aspetti: abitativo, lavorativo e relazionale.
Perché proprio una struttura ricettiva turistica?
La risposta è semplice: perché, rispetto ad
altre tipologie di attività, questa conformazione è più adatta alle persone con Disabilità Intellettiva e risponde meglio alla loro
esigenza di vita attiva inclusiva.
Il “Progetto di Vita” di ciascun ragazzo si
articola essenzialmente in tre fasi: la Casa la Giornata Lavorativa - le Relazioni Sociali
e Affettive. Ogni fase del progetto è strettamente collegata alle altre e particolare
importanza assumono i luoghi in cui fisicamente il ragazzo svolge le attività. Questi
luoghi devono rispondere ad alcuni requisiti:
devono essere inseriti in un ambiente fortemente integrato, devono essere facilmente
raggiungibili e serviti dai mezzi pubblici, devono permettere di “fare rete” uno con l’altro.
Bisogna quindi preparare fin dall’adolescenza il giovane disabile allo sganciamento dalla famiglia con percorsi di autonomia personale, relazionale e residenziale; inoltre, una
volta finite le scuole dell’obbligo, bisogna
offrirgli una proposta formativa/educativa,
proseguendo il percorso fatto fino a quel
momento. Oggi la situazione del mondo del
lavoro è difficile, la crisi economica mette a
dura prova il mercato e la nostra società e
per le persone con disabilità intellettive è diventato sempre più difficile trovare contesti
lavorativi ﬂessibili adatti non solo alle loro
capacità, ma in special modo alle loro par-

Fondazione Vite Vere Down DADI - ente
promotore e finanziatore del progetto - e
Parrocchia di Santa Sofia - ente proprietario
dell’immobile - hanno quindi iniziato a collaborare cogliendo una grande opportunità: quella di avviare un progetto altamente
innovativo di welfare generativo che, da un
lato, permette alle Persone con Disabilità
Intellettiva e sindrome di Down di trovare
uno sbocco lavorativo in un contesto sociale attivo e stimolante, dall’altro, recupera un
edificio in disuso, riqualificandolo e valorizzando la zona in cui esso stesso è inserito.
I lavori di ristrutturazione sono iniziati il 1°
dicembre 2018, con l’inaugurazione ufficiale
del progetto e l’apertura del cantiere e saranno ultimati entro la fine del 2019.
Si prevede che la struttura potrà essere
operativa a partire della primavera dell’anno
2020.
Da sempre la missione di Down DADI è quella di costruire un vero e proprio “Progetto di
Vita” per le persone con Disabilità Intellettiva e sindrome di Down, che abbracci tutte
le diverse fasi di crescita, dalla vita prenatale
all’infanzia, per giungere poi all’adolescenza
e all’età adulta.
L’obiettivo da perseguire è che ciascuno
abbia la possibilità di attingere alle proprie
potenzialità per raggiungere la massima autonomia possibile.
Tutti i progetti Down DADI puntano all’innalzamento della qualità della vita della persona con Disabilità, attraverso un approccio
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ticolari esigenze.
In quest’ottica,
l’attività
all’interno del DADI
hotel permetterà
ai ragazzi di svolgere un lavoro
attivo in tutti i
sensi, ma in un
contesto protetto, creando mansioni differenti e
“personalizzate”
che potranno essere interpretate dai nostri
ragazzi in base alle proprie attitudini e qualità. Non tutte le attività, infatti, sono adatte alle persone con disabilità: è necessario
operare delle scelte, tenendo conto del grado di disabilità, delle caratteristiche e delle
esigenze di ogni ragazzo.
DADl hotel sarà un progetto assolutamente innovativo, non solo per Padova. Ad oggi
non esiste infatti una struttura ricettiva simile
nel territorio. Ciò consentirà al nostro piccolo Hotel di godere di un vantaggio competitivo importante in termini di immagine: essere
la prima struttura, aperta a tutti, gestita da
persone con disabilità.
Dal punto di vista del “cliente” sarà evidente
il valore aggiunto di una permanenza in città
in una struttura di questo tipo, piuttosto che
in una pari struttura “profit”. Eppure, questo
non dovrà essere il motivo della scelta di
alloggiare al DADI hotel e in questo Down
DADI ha le idee molto chiare. Il progetto infatti mira a raggiungere degli standard qualitativi del servizio molto alti, ad un prezzo

competitivo. Chi sceglierà di pernottare al
DADl hotel lo farà perché attratto dalla cura
e dalla pulizia delle stanze, dalla qualità della prima colazione offerta, dai modi garbati e gentili del personale, dalla centralità e
comodità della location. Solo un eccellente
servizio permetterà a questo progetto di essere realmente auto sostenibile, garantendo
continuità all’opportunità di impiego per le
persone con Disabilità di Down DADI.
Alla fine di questa piccola presentazione del
Progetto, un grande ringraziamento va a tutti i club Rotary che hanno deciso di dare il
loro contributo. Un enorme grazie a Padova,
Padova Est, Padova Euganea, Abano Montegrotto e Padova Nord oltre che al Distretto
2060 per i fondi erogati. Per la Fondazione
Vite Vere Down DADI è un prezioso sostegno dal punto di vista finanziario e di grande
impatto emotivo.
Grazie a nome di tutti i nostri ragazzi.

Stefano Rognini
Presidente Fondazione
Vite Vere Down Dadi Onlus
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MUSICA CON IL SORRISO

I

l Rotary Club Padova sostiene il progetto
“Musica con il Sorriso” del secondo istituto
Comprensivo Ardigò di Padova

anche molto eterogenea quanto a estrazione sociale degli alunni che la frequentano:
alcuni di essi infatti già acculturati e seguiti
perché figli di docenti universitari o comunque provenienti da famiglie benestanti che
abitano nella zona, altri (la maggioranza)
molto meno accuditi perché figli di genitori
poveri o immigrati”.
Lo spirito del progetto d’istituto “Musica
con il sorriso” è quindi quello di creare un
collante all’interno di un’umanità tanto diversa, attraverso un’attività che si presta a
diffondere la cultura del lavoro collaborativo
e solidale, lo sviluppo di una forte aggregazione e unione, di notevole senso di disciplina, di autocontrollo, di rispetto delle caratteristiche altrui e del riconoscimento del
contributo di ciascuno.
Nel tempo sono stati costituiti un’orchestra
e due cori già funzionanti in orario extracurricolare del tutto gratuitamente, con insegnanti competenti e appassionati che si
spendono con il duplice scopo di avvicinare gli alunni alla musica fin dai primi anni di
scuola e di ridurre il tempo a casa, in solitudine, di molti ragazzi.
Finora i risultati sono stati molto incoraggianti e da qui nasce il desiderio di sviluppare il progetto con l’obiettivo ambizioso di
formare anche una classe di violinisti e violoncellisti, per il cui sostegno il nostro Club
si è reso disponibile.
Il Service e’ stato annunciato dal Presidente, Alessandro Calegari, a conclusione della
splendida serata organizzata presso il Relilax Hotel Miramonti di Montegrotto, ospiti
della cara socia Elettra Braggion, ottenen-

La festa degli auguri natalizi di questa annata rotariana ha rappresentato per il nostro
Club la giusta occasione per accogliere la
proposta, giunta proprio verso fine anno da
parte del Secondo Istituto Comprensivo Ardigo’ di Padova, di sostenere il progetto di
educazione musicale denominato “Musica
con il sorriso”, rivolto ad alunni di scuole primarie e secondarie e avviato già da qualche
anno.
Decidendo di destinare a questo scopo parte della somma raccolta con la Lotteria degli auguri, il Rotary Club Padova e’ riuscito,
anche in questa occasione, a mantenere il
suo impegno di servizio tenendo fede agli
obiettivi insiti nel tema dell’annata rotariana
“La trasmissione dei valori alle future generazioni”.
La somma sarà infatti utilizzata per un Service dalle chiare finalità educative e di miglioramento socio-culturale a favore di soggetti
in giovane età, contribuendo a finanziare
l’acquisto di circa 20 tra violini e violoncelli,
destinati agli alunni della terza classe della
scuola primaria Luzzato Dina nel quartiere
Portello della nostra città.
Il progetto di educazione musicale che il RC
Padova desidera sostenere, come ha spiegato nella proposta la Preside Prof. Chiara
Boni “ha l’ambizione di combattere la povertà culturale minorile favorendo una equilibrata integrazione in una realtà scolastica
molto vicina al centro storico della città, ma
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do il plauso dei due illustri ospiti presenti, il
Magnifico Rettore dell’Università di Padova
prof. Rosario Rizzuto e il Dirigente scolastico Provinciale dott. Andrea Bergamo. Entrambi, in qualità di massimi rappresentanti
istituzionali in tema di cultura e di educazione, hanno sottolineato e mostrato apprezzamento per come ancora una volta sia stata
dimostrata l’attenzione e la propensione dei
Rotariani nel favorire la crescita socio-culturale e l’integrazione, con l’auspicio che simili
iniziative possano rafforzare sempre di piu’
la sinergia tra la nostra associazione e le istituzioni stesse.
A testimonianza di come il Service sia andato rapidamente a buon fine e’ giunto poi, da

parte della Preside dell’Istituto Comprensivo
Ardigò, il gradito invito di ringraziamento per
Presidente e soci del Rotary Club Padova
al concerto di benvenuto dei ragazzi dell’Orchestra e Coro Mameli del 29 marzo u.s. alla
chiesa di Ognissanti, in occasione di uno
scambio internazionale con una scuola di
Siviglia.
È stata questa l’occasione per toccare con
mano la validità del progetto dal momento
che tutti i presenti (genitori, familiari, amici,
ospiti) hanno potuto constatare l’entusiasmo, l’impegno e capacità artistiche non
indifferenti, messi in campo dai giovani musicisti e dai loro insegnanti.

Carlo Crivellaro
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LA GITA A TORINO

G

al mondo dopo quello del Cairo.
La sera abbiamo festeggiato il compleanno
di Massimo con aperitivo e poi cena in un
ristorantino della città.
Dopo cena, io, Massimo, Francesca, Alessandro, Barbara e Gabriele abbiamo fatto
due passi per il centro storico di Torino e
prima di rientrare all’Hotel, per chiudere la
serata abbiamo deciso di bere il bicchiere
della staffa e ci siamo fermati al Caffè Torino
in Piazza San Carlo. Causa la stanchezza e
l’ora tarda non sapevamo cosa bere e dopo
un lungo “dibattito” su cosa ordinare, tra
risate e battute varie, quattro di noi hanno
optato per una tisana e gli altri due niente!
Il cameriere che aveva assistito alla situazione, ha esclamato: “Seratona” eh!!! Ma da
dove venite? Non riusciva a capire se stavamo scherzando o eravamo un po’ “matti”. Ad ogni buon conto abbiamo coinvolto il
perplesso cameriere nel nostro allegro cianciare e questo ci ha fatto conoscere una tra-

ita a Torino dal 12 al 15 aprile 2019

Quando sento parlare di “gite” sono sempre
un po’ restia all’idea di partecipare, perché
quando si viaggia in gruppo è necessario
adeguarsi al programma previsto ed io faccio fatica ad aderire ai contesti organizzati,
ma questa volta ho voluto partecipare, sia
per visitare la città di Torino che non conoscevo (ero stata solo di passaggio) ma soprattutto per condividere con gli amici del
Rotary questa esperienza.
Il punto di ritrovo è stato presso la tabaccheria della stazione dei treni e la partenza
alle ore 8:30 con Frecciarossa Padova/Torino.
Arriviamo a Torino in orario e un pullmino riservato ci porta all’Hotel Vittoria nel cuore
della città.
Ci sistemiamo in albergo, pranziamo e ci
prepariamo alla prima tappa del “tour culturale” della prima giornata. Visitiamo il Museo
Egizio con una guida
super preparata, una
egittologa assistente del
Direttore del Museo, a
disposizione del nostro
gruppo.
Il museo Egizio è il più
antico museo a livello
mondiale, interamente
dedicato alla civiltà nilotica ed è considerato
per valore e quantità dei
reperti il più importante
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Patrimonio dell’umanità dal 1997. A commissionarla fu il Duca Carlo Emanuele II°
che intendeva farne la base per le battute
di caccia nella brughiera collinare torinese.
È sicuramente un gioiello del barocco e un
capolavoro dell’architettura europea, ben
restaurata, che merita di essere visitata. Ciò
che mi ha suggestionata è la “Galleria Grande”, uno degli ambienti più sorprendenti e
spettacolari dell’intero complesso. Una delle sue peculiarità è lo splendore dei fasci di
luce generati dalle quarantaquattro finestre
e ventidue “occhi” che consentono un gioco
di luci e penombre tali da esaltare la varietà
degli infiniti decori e delle due esedre.
Successivamente ci siamo recati al parco
naturale La Mandria, area naturale protetta,
a visitare il Castello della Mandria anch’esso

dizione, porta fortuna che è quella di pestare
le “palle” del toro che è impresso nel marciapiede del porticato antistante l’ingresso
del Caffè. Tutti a pestare, con una piroetta,
gli attributi del povero toro perché non si rinuncia mai di desiderare maggiore fortuna.
Ci ha inoltre suggerito di provare il “bicerin” che è una storica bevanda calda ed
analcolica tipica di Torino, servita in grandi
bicchieri tondeggianti composta da una mescolanza di caffè, cioccolato e crema di latte
tipo panna montata. Lo abbiamo assaggiato
ed è molto gustoso, posso dire che per me
equivale a un pranzo!!!
Il giorno successivo, come da programma
abbiamo visitato la Reggia di Venaria Reale, una delle residenze Sabaude parte del
sito seriale UNESCO iscritto alla lista del
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LA GITA A TORINO

residenza Sabauda dove il primo Re d’Italia,
Vittorio Emanuele II, decise di stabilirsi per la
vicinanza con la Città di Torino, che sarebbe
diventata a breve la prima capitale d’Italia,
per vivere con la sua amante prima e moglie
poi e dedicarsi alla sua grande passione che
era la caccia.
Rientrati in città, prima
della cena siamo riusciti a visitare, di corsa,
la Mole Antonelliana e
il Museo Nazionale del
Cinema. Sconsiglio l’ascensore a chi soffre di
vertigini perché è una
cabina con pareti realizzate in cristallo trasparente che effettua la
sua corsa in un’unica
campata in cielo aperto
senza piani intermedi,
con una altezza di ottantacinque metri.
Superate le vertigini si
arriva al “tempietto” della Mole e dall’alto si può
ammirare una veduta
aerea del magnifico scenario della città. Il Museo
Nazionale del Cinema di
Torino è il primo museo
del cinema al mondo, un
luogo speciale ed unico.
Cena di gala al ristorante
Vintage 1997 per assaggiare i piatti ed i vini tipici
piemontesi, in compa-

gnia di alcuni soci del Rotary Club di Torino.
Buonissima cena e ottima compagnia.
L’ultimo giorno al mattino il gruppo si è diviso tra chi ha voluto visitare il Lingotto e il
Museo dell’Automobile e chi ha optato per
Palazzo Reale.
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bassato il finestrino e si è messo in posa.
Per concludere dico: “magico Francesco”!
Un organizzatore perfetto che ha saputo risolvere tanti piccoli problemi tanto da riuscire a far transitare il pullman oltre la barriera
dell’area protetta della Mandria per attraversare il parco. Non solo, è riuscito a prorogare il check out dell’albergo per permetterci di
fare i bagagli con calma e di ristorarci prima
di ripartire la sera. Tanti piccoli dettagli che
fanno la differenza sulla qualità di un viaggio.
In questa gita si è creato un clima di amicizia
che ha permesso di conoscersi meglio e di
vivere un’esperienza appagante anche sotto
il profilo umano.
I miei complimenti per la riuscita di questo
viaggio, ad Alessandro super Presidente e
Francesco degno Prefetto. Mi sono ricreduta sulle “gite”, sono stata molto bene con
tutto il gruppo, mi sono divertita... grazie di
cuore a tutti, con affetto

Io ho scelto di visitare Il Palazzo Reale, la
prima e più importante tra le residenze sabaude in Piemonte. È collocato nel cuore
della città ed è adiacente a Piazza Castello.
Rappresenta il centro della corte sabauda,
simbolo del potere della dinastia. L’arredamento riﬂette i gusti barocchi delle famiglie
che dominavano l’Europa in quel periodo;
mentre la grandezza del palazzo dà una
chiara indicazione della ricchezza di Casa
Savoia.
Una delle “botteghe” storiche da non perdere è la cioccolateria artigianale di Guido
Gobino. Un vero e proprio tempio del cioccolato, che posso definire una gioielleria.
Mi piace sottolineare la partecipazione a
questa gita di Valentino, figlio di Sofia, e
di Benedetta, nipote di Francesca e Alessandro, che hanno condiviso il viaggio con
grande interesse, integrandosi benissimo
nel gruppo di adulti.
Un simpatico episodio che riguarda Valentino che voglio raccontare
è questo : Valentino è stato
scambiato per il calciatore
juventino Andrea Nicolussi.
Questo episodio ci ha fatto
sorridere e divertire.
Sempre in tema Juventus
all’uscita dell’Hotel abbiamo visto il calciatore Pirlo,
quello vero, e Francesco gli
ha chiesto se poteva fotografarlo per il figlio grande
tifoso juventino. Pirlo, è
stato molto disponibile e
senza batter ciglio, ha ab-

Marina Molinari
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LE CONVIVIALI DELL’A.R. 2018-19

Il tema dell’annata appena conclusa era
quello della trasmissione dei valori tra le generazioni. Nei limiti del possibile, ho cercato
di attenermi ad esso nella programmazione
delle conviviali, nella scelta dei relatori, nella
selezione degli eventi culturali e nello studio
degli itinerari delle gite che abbiamo effettuato. In particolare, gli argomenti affrontati
hanno spaziato dall’arte alla scienza, dalla
storia all’attualità, dalla musica alle questioni sociali, dalla medicina al diritto, dall’economia all’alimentazione, dalla comunicazione alla tutela dell’ambiente, con una particolare attenzione dedicata ai giovani e ai loro
problemi.
Desidero qui ringraziare tutti i Soci che hanno contribuito alla riuscita di questo nutrito
programma e specialmente quanti sono stati attivamente coinvolti nell’organizzazione
dei vari incontri in cui esso si è articolato,
nella diffusione delle news e dei programmi,
nella gestione del sito, delle immagini e della
comunicazione.
Ma soprattutto desidero rivolgere uno speciale ringraziamento a Francesco (e Nicoletta) Mazzarolli, per l’organizzazione impecca-

bile delle serate che hanno scandito i dodici

4 luGlio 2018, Hotel SHeraton, Padova
Alessandro Calegari

12 luGlio 2018, villa SaGredo, viGonovo (ve)
Alberto Bisello, Alessandro Calegari,
Antonio Sbalchiero, Attilio Stella

mesi della mia presidenza.

Festa d’estate “Rotary sotto le stelle” e presentazione del
Global Grant “Water and sanitation” in Tanzania
Interclub con RC Padova Euganea e Padova Est

19 luGlio 2018, riStorante zairo, Padova
prof. Mino Gabriele, Univ. di Udine
Visita all’Odeo Cornaro e relazione sulla simbologia delle
immagini - Interclub con RC Padova Est e Padova Nord

27 Settembre 2018, Hotel la buleSCa, rubano (Pd)
prof. Philip Rylands, già direttore
del Museo Guggenheim di Venezia
Relazione su Peggy Guggenheim e il suo museo - Interclub con RC Padova Est, Padova Nord e Padova Contarini

Solo ad agosto non ne abbiamo avute, mentre il numero di esse, abitualmente pari a 4
per ogni mese, si è ridotto a 3 nel mese di
luglio e a 2 nel mese di dicembre. La salute
e la buona sorte mi hanno fortunatamente
consentito di essere a tutte presente.
Per coloro ai quali possa interessare e per
l’archivio del Club riporterò qui l’elenco delle
41 conviviali ufficiali, delle gite e degli altri
incontri organizzati, spesso in interclub, nel
corso della mia annata, accompagnando le
didascalie con qualche immagine evocativa.

Alessandro Calegari

Discorso programmatico di inizio mandato

5 Settembre 2018,
Gabinetto di lettura,
eSte (Pd)
dott. Lorenzo Marini,
designer e artista

3 ottobre 2018,
Hotel SHeraton,
Padova
prof. Arturo Lorenzoni,
vice sindaco di Padova

Visita al Museo
Archeologico di Este e
relazione su Arte e
pubblicità - Interclub
con RC Este

Mobilità urbana
a Padova

12 Settembre 2018, Hotel SHeraton, Padova
Alessandro Calegari, Michele Forin, Roberto Guggia,
Paola Passuello
Assemblea dei soci, approvazione consuntivo 2017-18,
presentazione dei service 2018-19

6 ottobre 2018, venezia
Visita alla Collezione Peggy Guggenheim - Interclub con
RC Padova Est, Padova Nord e Padova Contarini

19 Settembre 2018, Hotel SHeraton, Padova
avv. Riccardo De Paola, Gov. Distretto 2060
Visita del Governatore
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I NOSTRI EVENTI

UN ANNO DI ROTARY

10 Ottobre 2018, Hotel Sheraton, Padova
prof. Raffaele De Caro, Univ. di Padova
Relazione sull’eccellenza della scuola anatomica patavina
nella storia

30 Novembre 2018, Hotel Cristallo, Rovigo
dott. Alessia Vedova, Fondazione Cariparo –
Museo Palazzo Roverella

9 Gennaio 2019, Hotel Sheraton, Padova
proff. Carlo Giacomo Someda e Carlo Pellegrino,
Univ. di Padova

Visita alla mostra Arte e Magia e relazione della curatrice
Interclub con RC Rovigo

Relazione sulla gestione e manutenzione delle infrastrutture civili e sull’uso delle fibre ottiche per il loro monitoraggio

		

10 Novembre 2018, Ristorante La Montanella,
Arquà Petrarca (PD)
dott. Carlo Foccoli, pres. olivicoltori dei Colli Euganei
Visita al frantoio Evo del Borgo e relazione sulle caratteristiche dell’olio extra vergine di oliva dei Colli Euganei
Interclub con RC Abano M., Padova Euganea e Rieti

		

17 Ottobre 2018, Hotel Sheraton, Padova
Gen. C.A. CC Sabino Cavaliere e Gen. Fabrizio Parulli

		

6 Dicembre 2018, Hotel Sheraton, Padova
prof. Luigi Chieco Bianchi, Univ. di Padova

		

12 Gennaio 2019, Roma

Relazione sul cancro: La mala sorte si può combattere
Interclub con RC Abano M.

visita alla Mostra “Ovidio. Amori, miti e altre storie” - Interclub con RC Padova Est, Padova Nord e Padova Euganea

Relazioni sulle Unità mobili dei Carabinieri e la tutela del
patrimonio culturale - Interclub con RC Padova Est, Padova Euganea, Padova Nord e Abano M.

		

14 Novembre 2018, Hotel Sheraton, Padova
prof. Alberto Amadori, Univ. di Padova
Relazione sui vaccini al tempo della rete
		

		

12 Dicembre 2018, Hotel Relilax,
Montegrotto Terme (PD)
Alessandro Calegari, Ester Giaretta

		

16 Gennaio 2019, Hotel Sheraton, Padova
cav. avv. Renato Franceschelli, Prefetto di Padova

Festa degli auguri

24 Ottobre 2018, Hotel Sheraton, Padova
Alessandro Calegari, Roberto Paccagnella, Massimo
Pegoraro

Relazione su Padova e il suo territorio - Interclub con
RC Padova Est, Padova Nord, Padova Euganea, Padova
Contarini e Abano M.

Assemblea dei soci per l’elezione del Presidente a.r.
2020-21 e il Consiglio direttivo a.r. 2019-20
		

21 Novembre 2018, Hotel Sheraton, Padova
prof. Ignazio Musu, Univ. Ca’ Foscari di Venezia;
dott. Massimo Gallo, dirig. Banca d’Italia, sede di Venezia
Relazione sull’economia veneta di fronte alla sfida della
globalizzazione

		

15 Dicembre 2018, Venezia
Visita alla Mostra su Tintoretto - Interclub con RC Padova
Est, Padova Nord e Padova Euganea
		

25 Gennaio 2019, Caffè Pedrocchi, Padova
prof. Giandomenico Romanelli,
già dir. Musei civici di Venezia

		

9 Novembre 2018, Hotel Plaza, Abano Terme (PD)
prof. Giovanni Silvano, Univ. di Padova
Gemellaggio con RC Rieti e relazione sul tema: La Guerra,
l’armistizio e la pace - Interclub con RC Abano M. e Rieti
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Visita alla mostra da Gauguin agli impressionisti e relazione su: la sfida di Gauguin alle radici dell’avanguardia
Interclub con RC Rovigo

		

57

I NOSTRI EVENTI

UN ANNO DI ROTARY
14 Febbraio 2019,
Hotel Sheraton,
Padova
prof. Daria de Pretis,
giudice costituzionale
Relazione sul funzionamento
della Corte costituzionale
Interclub con Soroptimist
Padova

		

28 Gennaio 2019, Circolo Ufficiali, Padova
dott. Riccardo Mazzeo
Relazione su: Zygmunt Bauman, filosofo, sociologo e maestro di pensiero polacco - Interclub con RC Padova Est,
Padova Nord, Padova Euganea

7 Marzo 2019, Sala delle Conchiglie,
Villa Contarini, Piazzola sul Brenta (PD)
Alessandro Calegari, Claudio Griggio, Solisti Veneti
Celebrazione del 70esimo anniversario della fondazione
del Club - Interclub con RC Ginevra, Istanbul Eminonu,
Rieti
		

3 Aprile 2019, Trattoria da Iseo, Teolo (PD)
Oretta Giachin Pusterla
Cena di caccia offerta dal socio Giorgio Agugiaro e relazione sulle proprietà delle pietre preziose

		

24 Febbraio 2019, Circolo Ufficiali, Padova
I New Platters (Bisello, Calegari, Sbalchiero, Zanin,
Pianalto) Festa di Carnevale - Interclub con RC Padova
Est, Padova Nord, Abano M. e Inner Wheel Padova
		

13 Marzo 2019, Hotel Sheraton, Padova
prof. Fabrizio Nestola, Univ. di Padova
Relazione sulla scoperta delle grandi profondità terrestri
attraverso lo studio sui diamanti

		

30 Gennaio 2019, Hotel Sheraton, Padova
prof. Adriana Ivanov Danieli

		

6 Aprile 2019, Gran teatro Geox, Padova
Spettacolo benefico TV7 & Friends
Interclub con tutti i Club della Provincia

		

26 Febbraio 2019, Ristorante Al Tezzon,
Camposampiero (PD)
Marco e Pippo

Relazione sulla questione delle foibe e dell’esodo della
popolazione italiana dalle terre d’Istria e Dalmazia

Spettacolo del Trio Marco e Pippo
Interclub con tutti i RC della Provincia
		

20 Marzo 2019, Hotel Sheraton, Padova
prof. Marco Marani, Univ. di Padova

		

6 Febbraio 2019, Ristorante La Piroga,
Selvazzano (PD)
Giannantonio Stella, giornalista del Corriere della sera

		

11 Aprile 2019, Hotel Sheraton, Padova
prof. Adolfo Locci, Rabbino capo di Padova;
Gruppo musicale Shiré Miqdash

Relazione su cambiamenti climatici, acque alte, piogge e
uragani
		

1 Marzo 2019,
Hotel Sheraton,
Padova
prof. Michele Mirabella,
conduttore RAI

Relazione sulle fake news nella storia - Interclub con RC
Padova Euganea, Padova Est, Padova Nord, Contarini,
Abano M.

Relazione sugli strumenti
di comunicazione e
la cultura classica

Relazione sui simboli e i sentimenti della Pasqua ebraica
Interclub con RC Padova Euganea, Padova Est, Padova
Nord, Contarini, Abano M., Camposampiero

		

27 Marzo 2019, Hotel Sheraton, Padova
prof. Enrico Facco, Univ. di Padova
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Relazione sull’enigma della coscienza
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I NOSTRI EVENTI

UN ANNO DI ROTARY
15 Maggio 2019, Ristorante Zairo, Padova
prof. Deanna Farneti Cera; Comitato Mura;
Giuseppe Ghirlanda

12-14 Aprile 2019, Torino
Gita di Club a Torino - Interclub con RC Torino Sud

Visita al bastione di Santa Croce e relazione sul progetto
mura; presentazione della mostra di A. Zanella “Tra materia e colore”
		
		

12 Giugno 2019, Hotel Sheraton, Padova
Alessandro Calegari, Famiglia Collizzolli

24 Aprile 2019, Asolo (TV)

26 Maggio 2019, Fratta Polesine (RO)

Commemorazione del socio Cesare Collizzolli

Gita di Club a Villa Maser e ad Asolo
Interclub con RC Asolo - Pedemontana del Grappa

Gita a Villa Badoer, Villa Molin-Avezzù e Casa Matteotti a
Fratta Polesine

		

		

17 Maggio 2019,
Oratorio San Rocco,
Padova
Inaugurazione della
mostra di A. Zanella
“Tra materia e colore”

		

19 Giugno 2019, Hotel Sheraton, Padova
dott. Stefano Vaccari, dir. gen. MIPAAF;
Giorgio Agugiaro

		

2 Maggio 2019, Teatro comunale G. Verdi, Padova
		

Gran concerto di primavera con la Fanfara del III Reggimento Lombardia dei Carabinieri
Interclub con tutti i Club della Provincia

		

21 Maggio 2019, Ristorante Barbesin, Castelfranco
Veneto (TV)
prof. Raffaele Cavalli, Univ. di Padova;
Giorgio Carli e Sergio Mutto Accordi
Gita di Club alla casa del Giorgione e a Villa Bolasco a Castelfranco Veneto - Interclub con RC Castelfranco Asolo

28 Maggio 2019, Teatro comunale G. Verdi, Padova
prof. Alberto Riello, prof.Andrea Bergamo, dott. Giancarlo Zecchinato, dott. Oscar Miotti, dott. Alessandro
Bisato, Alessandro Calegari

Visita ai Mulini Agugiaro e Figna e relazione sulla tutela del
food italiano nel mondo e sul web

Spettacolo e Tavola rotonda sui problemi dell’alcol e tossico dipendenza dei giovani - Interclub con tutti i Club
della Provincia

		

		

8 Maggio 2019, Hotel Sheraton, Padova
col. Stefano Lupi e amb. Alma Lama

26 Giugno 2019, Villa Sagredo, Vigonovo (VE)
Alessandro Calegari e Massimo Pegoraro

Relazione sulla presenza italiana in Kosovo
Interclub con RC Padova Euganea, Padova Est, Abano M.

Serata conclusiva dell’a.r. 2018-19 e passaggio delle consegne
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24 Maggio 2019, Ristorante Al Tezzon,
Camposampiero (PD)
Alex Chasen, Michele Corradini

		

Consegna alla Fondazione Hollman del ricavato dello
spettacolo TV7 & Friends - Interclub con tutti i RC della
Provincia

Interclub con tutti i Club della Provincia
Red Canzian in musica e parole: storie, immagini e canzoni di una vita

4 Giugno 2019, Golf Club Padova, Valsanzibio (PD)
Red Canzian, ex bassista dei Pooh
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I PROSSIMI EVENTI

LA PROSSIMA ANNATA ROTARIANA

L

’inizio della mia attività rotariana è stato
molto intenso e stimolante. Con il Consiglio Direttivo e altri Soci che si sono resi
disponibili ad aiutare, mettendo in campo le
loro competenze, sono stati aperti tre cantieri per tre progetti rilevanti.
Mi riferisco ad attività che sono state condivise con i Club della Citta e della Provincia di
Padova, rispondendo all’invito del Governatore di unire le forze per dare corpo a importanti service. Abbiamo interpretato lo spirito
che il nostro Presidente Internazionale ci
chiede. Ci siamo connessi e abbiamo dimostrato di essere “pronti ad agire” perché abbiamo percepito quanto impatto può avere
il nostro servizio, se tutti INSIEME lavoriamo
per un obiettivo.
Il primo service avviato con i quattro Club
della Citta di Padova è far dono al Comune
di Padova di un progetto di conversione in
forma inclusiva del Parco “Iris”, attrezzando
nel contempo un’apposita area con specifici
arredi e dotazioni di gioco. Abbiamo discusso con gli Uffici Comunali la nostra proposta
di sviluppare
per
la città di
Padova un
impegno
articolato
e concreto
per realizzare spazi
ludici inclusivi senza
barriere per
i cittadini

più importanti: i bambini. L’obiettivo di questo progetto è realizzare uno spazio dove vivere e condividere un percorso di inclusione
e co-partecipazione. Un “Parco Inclusivo”
ha finalità importanti, tra cui la socializzazione e il gioco in autonomia. È uno spazio privo
di barriere architettoniche, dove sono installati giochi accessibili e fruibili da parte di tutti
i bambini. Nel Parco Giochi Inclusivo tutti i
bambini hanno la possibilità di giocare assieme. In questo parco ci sarà la possibilità
di giocare per chi ha difficolta di camminare,
problemi d’equilibrio, problemi di vista e per
chiunque abbia impedimenti di vario genere.
Il secondo progetto consiste nella donazione di un Modulo di Cucina Mobile adatto
per allestire nei campi della Protezione Civile una cucina di emergenza. Questo service è destinato al 3° Raggruppamento della
Protezione Civile dell’ANA del Veneto e nasce dalla condivisa volontà dei cinque Rotary Club Padovani di sostenere una attività
strategica e fondamentale per la sicurezza
dei cittadini. Una iniziativa diretta a rendere la dotazione a disposizione di interventi
di soccorso più efficiente per la Protezione
Civile ed in questo caso per l’ANA (Associazione Nazionale Alpini) che è sempre stato il
migliore esempio di competenza e coraggio
nel nostro Paese.
Il terzo e non ultimo è il “Service Claudio
Scimone”. Uno dei valori più importanti del
Rotary è rendere onore a coloro che hanno
contribuito al bene dell’Umanità. Claudio
Scimone con la sua arte musicale e con la
sua azione educativa si è speso per questo
ideale, tenendo alto anche come Rotariano
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il nome dell’Italia nel mondo. In linea con gli
indirizzi del Distretto 2060 e con il consenso
della moglie Signora Clementine Hoogerdoorn Scimone, abbiamo convenuto con l’Inner Wheel Padova C.A.R.F. di onorarne la
memoria ad un anno dalla sua scomparsa
con un Premio Internazionale rivolto a violinisti, violisti, violoncellisti e contrabbassisti
di qualsiasi nazionalità; con un Seminario di
studio e con un Concerto de I Solisti Veneti.
Il Premio Internazionale Claudio Scimone è
stato promosso per ricordare la nobile dedizione del Maestro a raccogliere fondi per
aiutare giovani talenti a progredire negli studi.
All’appello di Scimone aderivano in molti e il
Rotary Club Padova è sempre stato in prima
fila, rispondendo con generosità. A questa
iniziativa del nostro Club condivisa con Inner
Wheel Padova C.A.R.F. hanno contribuito per
la costituzione della borsa di di studio del valore lordo di € 5.000,00 i Rotary Club: Padova
Nord, Padova Est, Padova Euganea, Padova
Contarini, Abano Terme Montegrotto, Camposampiero, Este, Cittadella, Cittadella Alta
Padovana ed Inner Wheel: Padova Sibilla De
Cetto, Abano Terme Montegrotto. La giuria di

questo premio è formata da 5 persone è presieduta dal Maestro Nicola Guerrini e giurato
ad honorem è la Sig.ra Clementine Hoogerdoorn Scimone. Il Seminario Studi in ricordo di “Claudio Scimone Artista, Intellettuale
e Rotariano”, in collaborazione con l’Ateneo
Patavino, beneficia del coordinamento scientifico del prof.re Sergio Durante, musicologo
di fama internazionale.
Il Concerto de “I Solisti Veneti” chiuderà infine questo significativo service all’Auditorium del Conservatorio “Cesare Pollini” di
Padova. Il programma musicale raccoglierà
alcune delle pagine che il Maestro Scimone amava di più e che maggiormente hanno
segnato la storia musicale ed estetica de “I
Solisti Veneti”, come anche il loro successo
mondiale. Questo è quanto! Grazie ad una
squadra pronta ad agire e ai soci che si sono
resi disponibili rispondendo con grande generosità al mio appello. Avrò o meglio avremo bisogno dell’aiuto di tutti nel corso della
nuova annata e conto sul fatto che il Rotary
è una scelta di vita, la nostra.

Massimo Pegoraro
Presidente a.r. 2019-2020
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PREMIO INTERNAZIONALE CLAUDIO SCIMONE 2019

6

settembre 2019: il Club ricorda il Socio
Claudio Scimone.
Il 6 settembre di quest’anno cade l’anniversario della scomparsa del M.o Claudio Scimone, nostro Socio Onorario dal 1998. Uno
dei compiti più nobili del Rotary, lo ricorda il
“Saluto alle bandiere”, è “esprimere la nostra
riconoscenza al valore umano e storico di
coloro che ci hanno preceduto”. Il M.o Claudio Scimone merita questa “riconoscenza”.
Il suo valore umano e storico è indiscutibile,
avendo contribuito alla grandezza dell’Arte
musicale e reso servigi all’educazione e alla
formazione delle nuove generazioni grazie al
suo talento. È stata, inoltre, una personalità
che tanta parte ha avuto nella vita culturale
della Città di Padova e del suo Ateneo, che
ha ricambiato insignendolo della laurea honoris causa.
I Governatori Riccardo De Paola e Massimo Ballota non hanno esitato un attimo
nell’accogliere l’idea e la proposta avanzata
dalla Commissione distrettuale coordinata
dal Giuliano Cecovini di commemorare il
Maestro. La proposta è stata accolta all’unisono dall’attuale Presidente del nostro
Club Alessandro Calegari e dal successore Massimo Pegoraro. In più, l’iniziativa ha
ottenuto l’adesione diretta dell’Inner Whell
Padova C.A.R.F., presieduto da Emanuela
Covin e Monica Bezzegato, quindi dell’Inner Sibilla De Cetto e Abano Montegrotto
Terme, del Rotaract Padova centro. Hanno
concorso tutti i Club Rotary della Provincia.
La Regione Veneto, il Comune di Padova,
la Provincia e l’Ateneo patavino hanno concesso il loro patrocinio. Il Presidente Pego-

raro ha avviato per tempo le pratiche con
la speranza di ottenere l’alto patronato del
Senato della Repubblica nella persona della
Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati.
Il Maestro sarà commemorato tramite un Seminario di studi, intitolato “Claudio Scimone Artista, intellettuale, uomo e rotariano”,
coordinato dal prof.re Sergio Durante. Avrà
luogo nella storica Sala delle Edicole (Palazzo del Capitanio), messa a disposizione dal
Direttore del Dipartimento di Filosofia prof.re
Vincenzo Milanesi. Il Seminario inizierà il pomeriggio del giorno 6 giugno alle ore 15.00
e si concluderà alle ore 18.00. Prenderanno la parola: Sergio Durante, musicologo e
grande esperto di Tartini, Franco Rossi, biografo ufficiale del Maestro, Roberto Giuliani
direttore del Conservatorio S. Cecilia, il M.o

Nicola Guerini, musicista, rotariano e Presidente della Giuria del Premio Internazionale
C. Scimone di cui si dirà più oltre e, in rappresentanza del Club Padova Luigi Chieco
Bianchi, che di Scimone è stato amico ed
Uno dei valori più importanti del
estimatore.
Rotary è rendere onore
a coloro
che hanno contribuito al bene
Al Seminario seguirà, la sera dalle ore 2100
dell’Umanità. Claudio Scimone con
Rotary Club Padova
presso
del Conservatorio
Pollila sua arte musicale
e con lal’Auditorium
sua
Inner Wheel Padova
C.A.R.F.
azione educativa si è speso per
Rotaract Padova Centro
ni,
il
Concerto
dei
Solisti
Veneti
che
suonequesto ideale, tenendo alto anche
come Rotariano il nome
dell’Italia
ranno
musiche di Vivaldi, Rossini, Pugnani,
nel mondo. In linea con gli indirizzi
Padova Nord
secondo
il prodel Distretto 2060 Sarazate,
il Rotary Club Massenet, Grieg,
Padova
Est
Padova e l’Inner Wheel
Padova messo a punto dalla
PadovaSignora
Euganea Clegramma
C.A.R.F., unitamente agli altri Club
Padova Contarini
Scimone Hoogerdoom.
patavini, intendonomentine
onorarne la
Abano Terme Montegrotto
memoria ad un anno dalla sua
Camposampiero
Nell’intervallo del Concerto
sarà conferito
scomparsa con un Premio
Este
CittadellaScimone Internazionale rivolto
a violinisti,Internazionale Claudio
il Premio
Cittadella Alta Padovana
violisti, violoncellisti e
edizione 2019 - che verrà assegnato sotto
contrabbassisti di qualsiasi
nazionalità; con un
Seminario
forma
di di
borsa di studio di euro 5.000 (cinPadova Sibilla De Cetto
studio e con un Concerto de I
quemila)
al vincitore del Concorso
riservato
Abano Terme
Montegrotto
Solisti Veneti.
a violinisti, violisti, violoncellisti e contrabbassisti di ogni nazionalità nati dopo il 31
dicembre 1996. La giuria sarà composta da
www.rotarypadova.it
cinque Componenti scelti tra
“esponenti di
Istituzioni musicali, professionisti riconosciuti per la loro esperienza,
competenza, integrità e imparzialità”.
I proventi della vendita dei
biglietti saranno devoluti per
un service che verrà precisato dal Presidente entrante
Pegoraro. L’auspicio è che i
Soci del Club guardino con
calda partecipazione a questo
importante avvenimento, che
investe i valori più alti del sentire e dell’agire rotariano.

CLAUDIO

Il Premio Internazionale

Claudio Scimone è promosso da:
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Inner Wheel:

Seminario di Studi

Concerto

Premio

Il Seminario è organizzato dal Prof. Sergio

Il Concerto de I Solisti Veneti si terrà presso

ll Premio Internazionale Claudio Scimone è

Durante dell’Ateneo Patavino in

l’Auditorium del Conservatorio “Cesare Pollini"

rivolto a a violinisti, violisti, violoncellisti e

collaborazione con i Maestri del

Conservatorio “Cesare Pollini”

alle ore 21.00del 6 settembre 2019.
Durante l’intervallo sarà consegnato il Premio

contrabbassisti di qualsiasi nazionalità,̀ nati

dopo il 31 dicembre 1996.

e con docenti e cultori d’ambito musicologico.

internazionale C. Scimone - anno 2019 al

Il concorso musicale prevede un premio lordo

Il Seminario ha lo scopo di ripercorrere e

vincitore del concorso, istituito con apposito

complessiva di

rievocare l’attività di C. Scimone artista,

bando. I proventi dei biglietti saranno devoluti

€ 5.000, che verrà assegnato

sotto forma di borsa di studio.

intellettuale, uomo e rotariano.

per un progetto di conversione in forma

La Giuria è presieduta dal Maestro Nicola

Il Seminario si svolgerà presso la Sala delle

inclusiva del Parco “Iris” a Padova, con

Guerini; è stata nominata giurato ad honorem

dotazione di un’area apposita di specifici arredi

la Sig.ra Clementine Scimone Hoogerdoom.

Edicole di Palazzo del Capitanio, il giorno 6

settembre 2019 dalle 15 alle 18.

Claudio Griggio
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ed attrezzature per il gioco.

ROTARY MOMENT

UN ANNO COL PREFETTO

Q

uando, nell’estate del ’17, il Presidente
incoming Alessandro Calegari chiese
a Francesco la disponibilità a far parte del
suo Direttivo in qualità di Prefetto dandogli
un po’ di tempo per decidere e parlarne con
me, entrambi non avemmo alcuna esitazione nell’accettare.
Impossibile non dire di sì ad Alessandro, e a
Francesca, ai quali siamo legati da un’amicizia che, pur sorta in età adulta, è radicata nel tempo e nei nostri cuori. Ugualmente
l’atmosfera stessa che si respira nel Club
sprona i singoli soci a partecipare attivamente alla vita del Rotary offrendo le proprie
capacità e competenze.
L’impegno e il tempo necessari per svolgere
il compito di Prefetto sono notevoli; io me ne
rendevo ben conto, Francesco un po’ meno.
Credo che questa carica, aldilà del nome
suggestivo che richiama antiche magistrature e moderni alti funzionari dello Stato, si
concretizzi in ambito rotariano in una sorta
di “maestro delle cerimonie” che, seguendo
le direttive del proprio Presidente, deve far
sì che le conviviali, le gite,
tutti gli eventi, dalle assemblee alle ricorrenze più importanti, si svolgano in un
clima sereno e di amicizia
nel quale i soci possano
parlare “rotarianamente”
tra loro, ascoltare le relazioni e, possibilmente, gustare del buon cibo.
È importante l’accoglienza
che ogni socio e ogni ospite trovano al loro arrivo alla
conviviale; ricordo bene la

cortesia e il sorriso contagioso con i quali ci
ha accolti la socia Federica Cenacchi -Prefetto sotto la presidenza di Franco Bonazziil giorno della spillatura di Francesco. Tutto è
andato bene, tutto sembrava semplice ma…
quanto impegno per Federica!!!! Tanti sono
gli incontri durante una annata rotariana, ma
la loro reale mole si coglie solo al termine di
essa; ognuno di questi è diverso dall’altro e
necessita di un’attenzione particolare.
Comunque, tutto questo, non lo sapevamo
ancora quando il 4 luglio scorso, con la cerimonia di insediamento, iniziò l’avventura
della Presidenza Calegari.
Sono sicura che tutti coloro, e sono tanti,
che sono stati coinvolti dallo spirito organizzativo, dalle vulcaniche idee e dalle imprevedibili e molteplici sorprese di Alessandro
sanno bene perché uso il termine avventura.
L’impegno di Francesco è stato notevole,
ma ha potuto contare sul sostegno di molti
soci che si sono prodigati nel dargli preziosi
consigli e hanno dimostrato apprezzamento
per quanto faceva.
Anche a casa ha potuto
contare su di un aiuto concreto. Ben sapendo quanto
mi diverto ad organizzare
cene e quanto mi piacciono gli addobbi ﬂoreali
mi ha resa partecipe nella
scelta dei menù e dei fiori.
Anche Leopoldo, il nostro
primogenito, che è spesso presente alle conviviali
interessato agli argomenti
delle relazioni, è stato coinvolto. Più di una volta è sta-
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to lui a montare schermi, sistemare bandiere
o controllare proiettori e computer (le nuove
generazioni sono più tecnologiche). È stato
sempre disponibile a stampare segnaposto
cambiati all’ultimo momento per l’assenza
improvvisa o per l’arrivo inaspettato di ospiti
o autorità. Durante tutto l’anno “l’argomento
Rotary” non è mai mancato nelle “conviviali
“della nostra famiglia; molte giornate sono
iniziate con la lettura delle mail che Alessandro inviava nottetempo per pianificare o
modificare serate, risolvere imprevisti, tentando di venire incontro a tutte le esigenze
dei soci. La serata del settantesimo a Villa
Contarini è stata oggetto di numerose conversazioni prima, per organizzarla, e poi per
condividere le nostre impressioni su come
si era svolta; per me una serata magica, un
clima di serena amicizia in stanze che rivivevano grazie alla presenza di tante persone
accompagnati da musica incantevole; ha un
posto tra i miei ricordi più belli.
Per Francesco è stato un anno veramente impegnativo; è stato sempre presente a
conviviali, uscite e gite. Per arrivare in anticipo lasciava di corsa le pratiche dello
studio e cercava di dimenticarle per poter
accogliere tutti con un sorriso. È ricorso a
tutta la sua pazienza per risolvere piccoli e
grandi problemi logistici che puntualmente
si verificavano. Spero che ogni socio abbia
colto le sue attenzioni e che nessuno si sia
sentito trascurato.
Posso assicurare che Francesco ha cercato
di venire incontro alle esigenze di tutti per
rendere le serate il più possibili piacevoli.
Senza retorica vorrei concludere dicendo
che lo svolgimento dei compiti di Prefetto

comporta un vantaggio per il Prefetto stesso. L’accoglienza delle conviviali impone la
conoscenza di tutti i soci del proprio club e
tale conoscenza porta un grande arricchimento in termini di amicizia soprattutto con
i più assidui. Parimenti lo svolgimento degli
interclub favorisce il crearsi di rapporti personali con soci degli altri club con i quali si
collabora per la serata.
Anch’io seguendo Francesco ho potuto arricchire le mie conoscenze e sono nate inaspettate e sincere amicizie.
Adesso la ruota passa al socio Romano Reffo, pronto ai blocchi di partenza, che fresco
di spillatura è stato scelto dal Presidente
Massimo Pegoraro come proprio Prefetto.
Ha osservato da vicino il lavoro di Francesco durante tutta l’annata trascorsa ed è
pieno di entusiasmo.
Auguro buon lavoro a Romano; non so cosa
gli riserverà “l’anno che verrà”, ma certamente sarà fantastico, ricco di eventi e conviviali da pianificare, organizzare, gestire, e
potrà sempre contare sull’aiuto di Francesco e mio.

Nicoletta Cecconi Mazzarolli
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