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DAL PRESIDENTE

4

Nei primi mesi di questa annata molti soci 

hanno messo a disposizione le proprie ri-

sorse, le competenze e il proprio tempo per 

realizzare ed avviare numerosi service per 

i giovani e per la nostra comunità. Ricordo 

lo scambio giovani a tempo lungo e il Ryla 

Junior, programmi preparati per divertire e 

far stringere amicizie durature ma anche atti 

a regalare esperienze e opportunità uniche 

capaci di cambiare la vita di chi partecipa. 

Abbiamo aiutato giovani musicisti talentuosi 

e volonterosi a perfezionare la loro prepara-

zione per affrontare le sfi de del futuro con la 

borsa di studio del I° Premio Internazionale 

Claudio Scimone e con le borse di studio a 

favore dei ragazzi che si erano distinti alla 

Accademia de I Solisti Veneti, assegnando a 

ben 5 giovani talenti un premio.

Tutte azioni tese a rendere migliore il mondo 

di domani e mosse dal piacere del dono.

Fare del bene è una missione e la Rotary 

Foundation è lo strumento che consente ai 

rotariani di tutto il mondo di connettersi per 

realizzare insieme progetti. Il fondo di dota-

zione della fondazione è fi nanziato esclusi-

vamente dai rotariani e dagli amici dei rota-

riani. Mettere assieme le risorse permette di 

connettere le disponibilità con le necessità 

che i programmi della fondazione richiedono 

per realizzare progetti di alto impatto. Que-

sta grande capacità di sostenere service e 

programmi ha però bisogno di adeguate ri-

sorse che dipendono dalle nostre donazioni. 

Per trasformare le donazioni in sovvenzioni 

e programmi la fondazione ha predisposto 

dei fondi e ognuno di questi ha scopi speci-

fi ci. In questo modo grazie alla progettualità 

Il piacere del dono

Quando penso al “dono” la mia memoria va 

alla felicità vissuta da bambino nel periodo 

natalizio. Il desiderio riempiva il Natale e 

l’attesa rendeva unico il momento in cui si 

riceveva il dono. Sono ricordi belli ed emo-

zionanti vissuti alla mattina del 25 dicembre 

anche negli occhi dei miei fi gli, quando era-

no piccoli e di buon ora si alzavano per sco-

prire quale desiderio era stato esaudito.

Emozioni indimenticabili legate alla gioia del 

dono, un gesto capace di dare felicità a chi 

lo riceve ma anche a chi lo fa. Il dono può 

trasformare la vita di chi lo riceve ma è an-

che un atto di riconoscenza di chi ha ricevu-

to dalla vita più di altre persone.

Il dono è il fondamento della reciprocità, 

scambio gratuito che si manifesta attraver-

so tanti piccoli atti quotidiani. Per donare 

serve coraggio, specie per donare ciò che 

non si può comprare, ciò che richiede tem-

po, energie, sentimento, ciò che davvero ci 

rende ricchi dentro.

Dono signifi ca impegno e come tale va va-

lorizzato, che sia tempo, denaro, spazio o 

altro. E’ quanto mai doveroso dargli il giu-

sto spessore ed investirlo di senso altrimenti 

perde di signifi cato.

Dare senso al dono e realizzare una cultura 

del dono sono il signifi cato e il motore delle 

azioni del Rotary. Tutti noi dedichiamo tem-

po e risorse personali al Club per realizzare i 

progetti e raggiungere ogni anno gli obbietti-

vi delle azioni pianifi cate da chi ha l’impegno 

di dirigere la nostra associazione.

ai soci di servire e quindi di donare denaro, 

tempo, capacità professionali. 

Tutte queste azioni che hanno valore perché 

sono tese a rimuovere le cause che determi-

nano la necessità di fare benefi cenza. Rega-

liamoci il piacere di donare con la consape-

volezza che questo nostro gesto consentirà 

di sviluppare progetti che possono migliora-

re la qualità della vita nel mondo. 

Tutti noi abbiamo quindi la possibilità di ar-

ricchire una cultura, quella del dono che tan-

to riuscirà a diventare forte, tanto sarà capa-

ce di essere trasmessa nel tempo. 

Massimo Pegoraro

e all’iniziativa dei rotariani ed alle sovvenzio-

ni della fondazione, il Rotary riesce a fare del 

bene nel mondo. 

Grazie alla sensibilità di molti soci, il nostro 

Club ha dato un signifi cativo contributo an-

che quest’anno al fondo del programma 

“End Polio Now” per eradicare la polio, rac-

cogliendo 3.516 € in occasione della Venice 

Marathon.

La cultura del dono è perciò lo strumento 

per sviluppare i fondi della nostra fondazio-

ne e l’obiettivo di contribuire al Fondo An-

nuale con 100$ potrebbe diventare un im-

pegno morale per ognuno di noi ogni anno. 

Con il dono diventiamo dei portatori sani di 

un obbligo morale verso chi non ha ricevuto 

dalla vita quanto a noi è stato donato. Il Ro-

tary con i valori che esprime dà la possibilità 
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COSA C’E’ DI NUOVO

ne della specie umana dalle scimmie pro-

genitrici; successivamente hanno favorito 

lo sviluppo dell’intelligenza sociale e delle 

attuali straordinarie capacità di cooperazio-

ne dell’uomo, a riconoscimento del legame 

originario che accomuna gli esseri umani e 

che li rende partecipi al destino della specie. 

Padova e il suo territorio hanno il primato 

dell’associazionismo del volontariato solida-

le e del dono (oltre 5000 realtà no profi t nella 

provincia di Padova); per questo Padova è 

stata proclamata capitale europea del vo-

lontariato per l’anno 2020. A questa ricchez-

za si aggiunge il fatto che ogni associazione 

di volontariato, oltre a concretizzare il dono, 

costituisce un potente mezzo educativo alla 

sua cultura e alla trasmissione dei valori col-

Padova nella rete del dono

In primo piano l’argomento di questo numero 

riguarda la solidarietà e in maniera più spe-

cifi ca il dono, argomento certamente adatto 

al periodo di uscita del giornale, che è quello 

delle festività natalizie (per i Cristiani la na-

scita di Gesù a Natale è il dono incommen-

surabile fatto all’umanità), ma che risponde 

anche a motivazioni profonde, attinenti al 

valore e signifi cato del dono e al rapporto 

che esso ha con l’idealità e l’operatività del 

Rotary e del nostro Club. Il motto rotariano 

”servire al di sopra degli interessi personali” 

implica la disponibilità personale, la gratui-

tà e l’altruismo, la generosità dell’impegno 

sociale, il rispetto per gli altri, aspetti che 

rientrano pienamente nella concezione di 

solidarietà e di dono. Donare signifi ca con-

segnare un bene -il dono di una parte di sé, 

il dono del tempo, il dono dell’attenzione, il 

dono dell’educazione, il dono della cultura-, 

nelle mani di un altro senza ricevere in cam-

bio alcunchè, signifi ca voler assumere una 

relazione con l’altro (Enzo Bianchi, Ermanno 

Mazza). L’atto del donare è profondamente 

connaturato alla natura umana, all’uomo es-

sere sociale, in quanto lo mette in relazione 

con gli altri, con la comunità: infatti la vita 

umana è relazione e il dono dà pienezza di 

senso alla vita di relazione. Addirittura per 

alcuni antropologi sono il dono, la condivi-

sione, il legame interpersonale, l’aiutarsi re-

ciprocamente, il cooperare, iniziando dalla 

famiglia prima unità sociale, che hanno de-

terminato nell’evoluzione la differenziazio-

socioassistenziale, di cooperazione interna-

zionale, quest’ultimo con un orizzonte più 

ampio di dono a comunità in via di sviluppo. 

Vorrei concludere con una rifl essione sul si-

gnifi cato del donare, su cosa spinge al dono. 

Ogni uomo ha avuto in dono la vita. Essa ci 

è stata data gratuitamente, senza richiesta: 

il nostro essere individui unici e irripetibili è 

un dono, un atto gratuito d’amore. Donare 

a nostra volta signifi ca restituire in qualche 

modo il dono ricevuto, riconoscerci e rico-

noscere l’altro come distinto da noi, ma tutti 

appartenenti alla stessa specie umana, che 

per vivere e dare un senso compiuto all’esi-

stenza hanno un estremo bisogno di amare 

ed essere amati.

Angelo Gatta

legati all’atto del donare. Associare Pado-

va al dono, parlare di Padova nella rete del 

dono, rientra nell’intenzionalità del Club che 

mira a collegarsi e ad interagire con la città. 

L’idealità rotariana a livello di Club si con-

cretizza nel mettere gratuitamente la profes-

sionalità interdisciplinare del Club al servizio 

della comunità per contribuire alla sua cre-

scita integrata e per stimolare confronti, pro-

gettualità, partecipazione, che creino coo-

perazione tra le varie realtà locali. Discutere 

di Padova nella rete del dono è uno stimolo 

ad una comune rifl essione sulla visione del-

la solidarietà come scelta qualifi cante, che 

ha valore non solo dal punto di vista etico, 

ma anche dal punto di vista sociale. Infat-

ti il dono e la solidarietà rappresentano un 

importante elemento di coesione e un pa-

radigma dei rapporti intersoggettivi e dello 

sviluppo delle relazioni sociali complessive 

tra i membri della comunità. La convivenza 

si avvale del contributo di ciascuno, in una 

visione di una città armoniosa che mette al 

centro la persona e tende alla condivisione 

e alla cooperazione. In questo contesto è ri-

levante la collaborazione, il coordinamento 

e l’integrazione delle associazioni di volon-

tariato con le istituzioni pubbliche cittadine. 

Padova è ricchissima di esperienze di dono 

(dall’assistenza sociale e sanitaria alla dona-

zione di sangue e di organi, alle attività cul-

turali e del tempo libero, alla cooperazione 

internazionale) e sarebbe veramente diffi cile 

elencarle tutte o elaborare una gerarchia fra 

loro. In questo numero del giornale ci si limi-

ta a dar voce, come esempio, solo ad alcu-

ne di esse nei campi di intervento sanitario, 
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DAL DISTRETTO
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LA FONDAZIONE ROTARY

siamo stati al di sotto della media dis-

trettuale. Per quest’anno il nostro Presi-

dente, Massimo Pegoraro, ha già deciso 

di aumentare il nostro impegno a sostegno 

della RF con 5555,5 $ a nome dei sociper 

la partecipazione hanno già contributo ad 

aumentare di 735,65 $, il fondo annuale che 

quindi dovrebbe attestarsi, per ora, su un 

totale di 6291$ circa il 58,79% dei 100 $ a 

testa.

Sicuramente sarà un bel salto in avanti nella 

cultura del piacere di ogni singolo rotariano, 

ma confi diamo in un ulteriore aumento delle 

donazioni da parte dei Soci.

Credo che tutti noi, per le festività Natal-

izie, dobbiamo fare dei regalini in cambio 

di favori e/o piaceri che abbiamo ricevuto 

durante l’anno. Tutti noi abbiano i cassetti 

pieni di oggettini che abbiamo ricevuto e 

che dormono inutilizzati e alla fi ne vengono 

eliminati.

Perché non facciamo una donazione alla 

Fondazione Rotary, eseguita da noi per 

conto di chi dobbiamo ringraziare, 50-100 € 

o più, e non inviamo loro la ricevuta come 

manifestazione della loro contribuzione alla 

Fondazione, che ricordo, utilizza per i ser-

vice il 99% dei soldi ricevuti?

Farlo è molto semplice, basta entrare nel 

sito e cliccare su: 

https://www.rotary.org/it/donate.

E con la vostra carta di credito eseguirete il 

regalo più bello per chi ne ha più bisogno o è 

in stato di indigenza e/o colpito da calamità 

estreme.

Dopo esserVi registrati su My Rotary, dove 

Donare è una parola che un Rotariano co-

nosce bene, il suo signifi cato secondo 

lo Zanichelli è: dare ad altri liberamente e 
senza compenso cosa utile o gradita.

Il motto del Rotary service above self. Tra-

dotto in: Servire al di sopra di ogni interes-

se personale, meglio sarebbe la traduzione: 

Servire al di sopra di se stessi, rifl ette il nos-

tro essere rotariani e dare non solo l’aiuto 

materiale, ma soprattutto il bene a noi più 

caro: il nostro Tempo. Forse molti non lo 

sanno, ma nel nostro Club lo scorso anno i 

soci del Club hanno donato più 4000 ore del 

loro preziosissimo tempo per azioni fi nal-

izzate agli scopi della nostra associazione, 

escludendo le riunioni settimanali, le gite, 

ecc...

Tempo che abbiamo sottratto alla famiglia, 

al nostro riposo, ma che con piacere ab-

biamo utilizzato per la partecipare ai consig-

li, alle riunioni distrettuali e per rapportarci ai 

giovani. Questo dono che noi rotariani fac-

ciamo per chi dalla natura ha avuto poco e 

soprattutto molto meno di noi, è sconosciu-

to alla maggioranza della popolazione, ma è 

un’azione che facciamo con amore e con la 

voglia di portare la nostra piccola goccia di 

altruismo verso chi ci tende la mano.

Il Presidente della Rotary Foundation (RF), 

quest’anno ci ha chiesto, oltre ai 100$ che 

ogni rotariano dovrebbe donare, un ulteriore 

dono di 25$ a testa per il Programma End 

Polio Now.

Come Club noi, pur avendo donato alla 

RF lo scorso anno 2222 $ al Fondo an-

nuale, che corrisponde a 21,24 $ a socio, 

dovreste già essere registrati, sarà suffi ci-

ente inserire la vostra carta di credito ed es-

eguire la donazione. 

Se qualcuno dovesse essere in diffi coltà 

può contattare me o la Segretaria signora 

Raffaella, per avere istruzioni su come fare.

Prima di eseguire la donazione si potrà 

scegliere se fare una donazione al Fondo 

Annuale, per il fondo Polio Plus o al fondo 

Mondiale. Donare al Fondo Annuale, ci con-

sentirà come Distretto, dopo due anni, di 

recuperare la cifra donata per i service Dis-

trettuali. 

Io l’ho fatto e lo rifarò e vi assicuro che è sta-

to molto apprezzato. Se il Ricevente non è 

rotariano, potete spiegare il perché lo avete 

fatto e che anche lui ha contribuito a miglio-

rare la vita di qualcuno che ne ha bisogno.

 Un sentito grazie a tutti coloro che vorranno 

contribuire.

Roberto Busetto
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MARIA VITTORIA BONALDOROTARIANI DI GENERE

Mi chiedo come riesci a conciliare il tuo 
impegno di Interact e quello scolastico 
visto che sei proprio all’ultimo anno di Li-
ceo e quindi il più impegnativo forse?
Bisogna avere un’ottima organizzazione 

mentale e soprattutto buoni collaboratori. 

Voglio evidenziare che è un’attività molto 

gratifi cante che quindi la faccio molto vo-

lentieri senza molta fatica. Ho, ad esempio, 

già ottenuto l’ammissione alla facoltà di giu-

risprudenza alla Bocconi a Milano e questa 

mattina sono passata all’esame di teoria 

per la patente automobilistica. Quest’anno 

ho realizzato due sogni: essere eletta RD 

nell’Interact ed entrare alla Bocconi. 

Cos’è per te far parte di Interact anche 
come donna?
Per me fare Interact signifi ca mettersi a di-

sposizione degli altri, scendere in campo 

per aiutare ed essere sempre pronti ad agi-

re! Fare Interact vuol dire sentirsi parte di 

un grande mondo che condivide gli stessi 

obiettivi: la voglia di fare del bene! Ho notato 

che c’è una preponderante presenza  fem-

minile mentre come presidenti sono più gli 

uomini. Come donna quindi ho una grande 

soddisfazione personale in cui però ancora 

adesso soprattutto gli uomini raggiungono 

il potere.

Qual è il ricordo più bello legato alla tua 
esperienza di Interact?
I ricordi più belli sono legati ai service che 

ho svolto nel mio Club, in particolare il pri-

mo mi è rimasto nel cuore: la raccolta fondi 

per l’iniziativa “End Polio”.  Inoltre, noi, In-

rettivo Distrettuale Interact in carica che sce-

glie il candidato e lo elegge nel Direttivo Di-

strettuale. Mi hanno telefonato a metà Aprile 

2019, hanno chiesto la mia disponibilità che 

ho subito dato, e quindi poi c’è stata l’ele-

zione. E’ stata per me una grande emozio-

ne questa chiamata. Il Direttivo Distrettuale 

Interact è composto da 6 soci: segretario, 

prefetto, tesoriere, vice presidente, delega-

to di zona Friuli Venezia Giulia e il delegato 

Rotaract per l’Interact. In teoria ci dovrebbe 

essere anche il delegato alle comunicazioni 

ma quest’anno ad esempio il delegato non 

riesce a partecipare alle attività.

Ci parli della tua attività/programmi per la 
prossima AR?
Noi interactiani abbiamo molte attività prin-

cipalmente a livello distrettuale che inclu-

dono due assemblee distrettuali e il service 

distrettuale che quest’anno sarà deciso alla 

prossima riunione del 30 Novembre 2019. In 

questa riunione esamineremo i service che 

sono proposti dai vari club Interact del di-

stretto e poi la scelta del migliore verrà fatta 

in assemblea distrettuale. Il termine per la 

scelta dei progetti è il 10 Dicembre 2019. 

Quello scelto verrà poi attuato in tutto il di-

stretto. In questo momento ci sono 10 Club 

Interact attivi. Stiamo fondando l’11° Club a 

Feltre e sono fi era che ciò avvenga nella mia 

annata. 

Qual  è stata la tua prima attività e cosa 
vorresti in particolare realizzare alla fi ne 
di questa AR 2019/2020?
Ho visitato 4 Club Interact fi no ad ora, ho 

partecipato al Ryla Junior di Feltre, poi sono 

stata nel Montegrappa per il week end di 

formazione principalmente con altri Pre-

sidenti e segretari interact. La mia attività 

come service non c’è ancora stata. Nella 

mia annata desidero in particolare valoriz-

zare in primis gli Interactiani, facendo sì che 

noi possiamo scendere tutti veramente in 

campo.

Intervista a Maria Vittoria Bonaldo, classe 
2001, eletta Rappresentante Distrettuale 

Interact nell’ AR 2019-20.

Come ti sei avvicinata al mondo Rotaria-
no? Lo conoscevi già?
Faccio parte del mondo Rotariano non da 

molto tempo. Infatti, solo due anni fa sono 

diventata socia dell’Interact di Conegliano 

dove poi ho ricoperto la carica di prefetto 

e da quest’anno, sono RD Interact. Diciamo 

che le tappe nel mondo rotariano sono sta-

te davvero molto veloci. Sono entrata nell’ 

Interact spinta soprattutto da mia mamma. 

Lei non è socia Rotary, ma conosce molti 

amici e amiche rotariane, e mi ha vivamen-

te suggerito di far parte di questo mondo 

per lei molto positivo e arricchente. Sapevo 

dell’esistenza dell’Interact, ma non mi ero 

mai avvicinata a questo mondo. Finché, due 

anni fa, ho preso parte alla prima edizione 

di Pijiama Run e lì ho conosciuto persone 

che ne facevano parte. Poi ho partecipato 

ad una riunione di club ed è stato amore a 

prima vista! Effettivamente è un mondo stu-

pendo quello che ho incontrato, è una bel-

la famiglia, è una bella sensazione quella di 

farne parte. Sono quindi grata soprattutto a 

mia mamma che ha insistito molto perché 

entrassi.

Ti ricordi com’è nata la proposta di candi-
darti RD Interact 2019-20? Come avviene 
una elezione di RD Interact? Com’è stato 
il giorno della tua elezione?
Noi “interactiani” non abbiamo il metodo di 

elezione come nel Rotary e Rotaract. E’ il Di-
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IN RICORDO DI...

prezzati in realtà facciano cose belle e vorrei 

farle apprezzare.

Sono davvero contenta di aver intervista-

to Maria Vittoria e aver trascorso con lei 

qualche ora con il suo fresco giovane ot-

timismo, davvero rivitalizzante. Desidero 

farle un grandissimo “in bocca al lupo”  

augurandole di vivere una favolosa an-

nata e di portare il suo carisma e la sua 

determinazione all’interno del nostro di-

stretto.

Sofi a Pavanello

teract di Conegliano, abbiamo organizzato 

una raccolta fondi per il disastro ambientale 

causato dal Ciclone Vaia. A questo scopo 

abbiamo creato, nel vero senso della parola, 

delle palline di Natale e le abbiamo vendute 

nel centro di Conegliano. E’ stata una gran-

de soddisfazione fare una raccolta fondi con 

delle cose totalmente realizzate da noi ra-

gazzi. 

Come sarà il tuo futuro nel mondo rota-

riano?

Al 100 per 100 entrerò nel Rotaract per 

continuare questa fantastica esperienza 

e soprattutto portare un po’ di “interact”. 

Desidero, infatti, che i rotaractiani imparino 

ad apprezzare l’Interact. Ci vedono sempre 

come i fratelli più piccoli sempre meno ap-

Consegue la maturità scientifi ca nel 1944, 

a 17 anni, e si laurea, con lode e medaglia 

Sarpi, in Ingegneria elettrotecnica nel 1949, 

a 22 anni. Libero docente nel 1955, vince il 

concorso alla cattedra di Misure elettriche 

nel 1961 e prende servizio nella nostra Uni-

versità nel febbraio 1962: uno dei più gio-

vani professori ordinari in tutta la storia sia 

dell’Ingegneria italiana, sia dell’Università di 

Padova. Medaglia d’oro dei Benemeriti della 

Scuola nel 1984, nel 2002 conclude la sua 

carriera accademica e viene nominato pro-

fessore emerito. La sua attività scientifi ca ha 

spaziato in tutti i settori dell’elettrotecnica, 

ma è nel campo delle misure elettriche che 

egli ha ottenuto i massimi riconoscimenti e 

ha rivestito ruoli di alta responsabilità inter-

nazionale. I risultati delle sue ricerche sono 

documentati da circa 130 pubblicazioni; le 

sue opere didattiche hanno accompagnato 

e illuminato migliaia di studenti, nell’arco 

di oltre quattro decenni. Molto profondi e 

sempre attuali sono alcuni suoi scritti sugli 

Prof. Giuseppe Zingales

Con l’acuta sensibilità che da sempre con-

traddistingue la sua conduzione del nostro 

giornale, Michele Forin ha ritenuto oppor-

tuno rinfrescare il ricordo di un Socio che, 

pur non avendo mai, per propria scelta, 

presieduto il Club, ne ha profondamente ca-

ratterizzato, per decenni, il clima, lo stile, lo 

spirito. Quando mi ha proposto di assolvere 

a questo incarico, ho attraversato un mo-

mento di perplessità: era già toccato a me il 

privilegio di commemorare Giuseppe Zinga-

les nella conviviale dell’8 luglio 2015, pochi 

mesi dopo la sua scomparsa; forse adesso 

era il caso di udire un’altra voce. Ma una ra-

pida consultazione del nostro mini-annuario 

mi ha messo di fronte a due dati di fatto: il 

primo è che, tra gli attuali soci, io sono l’u-

nico che fu presentato al Club da Giusep-

pe Zingales. Il secondo è che non meno di 

una trentina sono i soci entrati a far parte 

del nostro Rotary dopo la sua scomparsa: 

probabilmente, essi non hanno avuto occa-

sione di conoscerlo personalmente. E allo-

ra, eccomi qui, chiedendo scusa a tutti gli 

altri per le inevitabili ripetizioni, e senza po-

ter contare, questa volta, sull’aiuto del fi glio 

Antonio e del collega Arturo Lorenzoni, che 

allora parlarono dopo di me, rispettivamen-

te, su Giuseppe come imprenditore agricolo 

e sulla sua attività nel settore dell’economia 

dell’energia, tema che lo affascinò negli ulti-

mi decenni di vita

Giuseppe Zingales nasce a Venezia nel 1927, 

da genitori illustri, eccezionali educatori. 
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aspetti epistemologici che sottendono al 

processo di misurare le grandezze fi siche; 

una lettura, a mio avviso, godibilissima an-

che per i profani. In particolare, segnalo il 

testo di una conferenza intitolata “L’arte del 

misurare, fra fi losofi a e scienza”, con la qua-

le il Socio effettivo Giuseppe Zingales aprì 

l’annata 1994-95 dell’Accademia, allora Pa-

tavina, oggi Galileiana, Accademia di cui egli 

fu Amministratore dal 1994 al ‘97 e Vicepre-

sidente dal 1997 al 2000, durante la lunga e 

fruttifera presidenza di un altro illustre socio 

del nostro Rotary, Ezio Riondato.

Nei primi anni ’60, noi studenti di Ingegneria, 

tra cui i consoci Marcello Acerboni e Fran-

co Bombi, nel giovane Professore di Misure 

elettriche vedevamo un vero e proprio alfi e-

re di quella generazione che, nel momento 

aureo della nazione – eravamo in pieno mi-

racolo economico – e anche, non per caso, 

delle nostre scuole, andava affi ancando i 

vecchi maestri e si preparava a sostituirli più 

che degnamente, proiettandosi da subito, 

senza timori reverenziali, in una dimensione 

internazionale che per l’università italiana 

era nuova e che implicava metri di giudizio 

molto più oggettivi, più severi, più esigen-

ti di quelli usati in precedenza. La didattica 

era vissuta da quei giovani studiosi come il 

coronamento fi nale delle proprie ricerche e, 

almeno nel caso dell’ingegneria, anche di 

un’attività professionale di alto profi lo, rite-

nuta allora una componente essenziale della 

formazione di un docente. Ma non per que-

sto la didattica era confi nata in secondo pia-

no: anzi, uno dei tratti che più ci colpivano 

Nel terzo anniversario della sua scomparsa, il 1 giugno 2018 è stato dedicato a Giuseppe Zingales il Laboratorio di Misure elettriche 
del Dipartimento di Ingegneria Industriale a Padova con la seguente targa commemorativa : “ Il Professor Zingales, insigne studioso 
riconosciuto a livello internazionale, ha fondato e diretto per moltissimi anni il Laboratorio didattico di Misure Elettriche”

memoria dagli eventi meteorologici di que-

sto autunno; un episodio che Giuseppe mi 

raccontò, senza fronzoli e senza alcuna iat-

tanza, molti anni dopo che esso si era ve-

rifi cato; un episodio che mette ben in luce 

la velocità di pensiero e di azione che lo 

caratterizzavano. Fu un vero e proprio blitz 

notturno: accompagnato e aiutato solo dal 

fratello Francesco – anch’egli professore 

ordinario della Facoltà d’Ingegneria, non-

ché rotariano del Padova Nord - Giuseppe 

mise in salvo, in un paio d’ore, al buio e sot-

to una pioggia torrenziale, tutto il bestiame 

dell’azienda agricola di famiglia, minaccia-

ta da una enorme piena del basso Piave, il 

quale in effetti, poco dopo, ruppe gli argini 

con esiti devastanti. Era il 4 novembre 1966; 

le simultanee catastrofi che inondazioni di 

Firenze e Venezia relegarono in secondo 

piano, sotto il profi lo mediatico, quanto era 

accaduto a San Donà. 

Carlo Someda

nel giovane Professor Zingales era l’estrema 

diligenza e scrupolosità con cui, pur essen-

do già cattedratico, continuava a sobbarcar-

si anche i precedenti compiti di assistente, 

impartendoci lunghe, minuziose, effi cacissi-

me esercitazioni. Nel contempo, Giuseppe 

era in grado di coltivare molti altri interessi, 

dalla lettura alla musica, dalla storia dell’ar-

te alle lingue straniere; last but not least, la 

famiglia, per la quale provò sempre un or-

goglio quanto mai giustifi cato, che talvolta 

faceva capolino nella sua mimica facciale, 

scavalcando il suo ferreo autocontrollo. 

Tornando alla vita universitaria, mi sia con-

sentito di raccontare in dettaglio un episo-

dio, che diede una misura oggettiva di quale 

fosse l’atteggiamento generale degli stu-

denti nei suoi confronti. All’atto di prendere 

servizio, in corso d’anno, quale professore, 

nel rispetto di una tradizione che stava già 

allora declinando e fu poi irreversibilmente 

spezzata dal sessantotto, Giuseppe tenne 

una prolusione formale. Essa ebbe luogo 

al Bo, nel tardo pomeriggio di una giornata 

infrasettimanale infarcita di lezioni ed eser-

citazioni che si svolgevano in via Marzolo e 

non fi nivano prima delle 17.30. Alle 18, l’aula 

della prolusione, al Bo, era piena; vi erano, 

ovviamente, molti invitati, ma il grosso del 

pubblico era costituito dai suoi studenti, tra i 

quali non pochi pendolari veneziani e vicen-

tini, che avevano ritardato di un paio d’ore il 

rientro a casa pur di sentire il discorso inau-

gurale, nel quale il Prof. Zingales trattò, con 

grande successo, temi epistemologici del 

tipo a cui accennavo poc’anzi. 

In chiusura, un episodio, richiamato alla mia 
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europee passate, della capitale 2021 e la 

proclamazione della capitale 2022.

Il 2021è stato defi nito l’anno della Restitu-

zione; il bagaglio di contatti, esperienze e 

contenuti raccolti nel 2019 e 2020 diverrà 

la base e la fonte di ispirazione per nuove 

progettualità da sviluppare nel 2021. Di-

verranno realtà esperienze di rigenerazione 

urbana, inclusione, animazione territoriale e 

innovazione sociale.

È importante questa ricaduta, perché alla 

fi ne l’aspetto più importante di questi suc-

cessi nel sottolineare l’immagine di Padova 

come città simbolo (vale anche per il pro-

getto Urbs Picta) consiste nella capacità di 

generare effetti moltiplicativi per la comuni-

tà. In questo caso rafforzare quell’idea di cui 

aveva già parlato Sofocle, che “l’opera uma-

na più bella è di essere utile al prossimo”

La redazione

opportunità per rappresentare e coinvolgere 

a livello europeo il mondo del volontariato e 

dell’impegno civile. 

La sfi da è trasformare Padova in città-labor-

atorio capace di attrarre idee, attivare pro-

getti, avviare processi ed esperienze. Per 

stimolare un’azione collaborativa tra tutte le 

componenti sociali, favorendo così ricadute 

positive sul territorio. Il triennio che attraver-

sa Padova Capitale Europea del Volonta-

riato – fatto di pensiero, incontri, confronti, 

progetti, scambi e relazioni – offre l’occasio-

ne per ridefi nire e riscrivere i caratteri dello 

stare assieme nella città e disegnare lo sce-

nario futuro coinvolgendo attivamente tutti 

gli attori sociali”.

E in effetti l’aspetto interessante dell’impre-

sa è aver immaginato un percorso triennale, 

ponendo accanto al 2020 un anno prepara-

torio e il 2021 per gestire al meglio l’eredità.

Così il 2019 ha già visto un importante per-

corso con sette tavoli tematici:

-  Povertà e nuove emarginazioni

-  Salute, sport e benessere

-  Cultura e istruzione

-  Tecnologia e innovazione

-  Ambiente e urbanistica

-  Economia e sviluppo sostenibile

-  Pace, cooperazione internazionale e dirit-

ti umani 

Con lo sviluppo di azioni rivolte all’elabora-

zione di idee, al consolidamento di relazioni 

e a far conoscere al maggior pubblico pos-

sibile il riconoscimento di capitale europea.

Uno dei momenti culmine del percorso di 

avvicinamento al 2020 è stata la seconda 

edizione di “Solidaria”, dedicata al tema 

“Sconfi namenti”, una settimana ricca di 

eventi, dal 23 al 29 settembre.

Il 2020 si aprirà a gennaio con l’inaugurazio-

ne uffi ciale dell’anno da capitale. 

Un momento istituzionale di forte impatto, 

con la presenza del Presidente della Repub-

blica, cui seguiranno 12 mesi intensi con 

iniziative diversifi cate che avranno Padova 

come cornice. Interessante è anche sottoli-

neare che Padova si troverà al centro di una 

rete di relazioni, con scambi e progettualità 

comuni, con altre città europee: in particola-

re Kosice, Capitale Europea del Volontariato 

2019, Novisad, Capitale Europea dei Gio-

vani 2019 e Galway, Capitale Europea della 

Cultura 2020.

L’anno si concluderà uffi cialmente il 5 di-

cembre 2020 in occasione della giornata in-

ternazionale del volontariato con un meeting 

europeo con la partecipazione delle capitali 

La nomina di Padova quale capitale euro-

pea del volontariato 2020 è un segnale 

oltremodo positivo sotto due profi li. Da un 

lato è il riconoscimento di come il territorio 

padovano sia da sempre fertile di volontaria-

to positivo. Con organizzazioni partite da un 

piccolo seme volontario diventate tra le più 

importanti a livello mondiale: valga per tutto 

l’esempio di Medici per l’Africa. Insieme un 

tessuto diffuso di organizzazioni di volonta-

riato puro che costituisce un forte collante 

sociale. 

Questa virtù non sarebbe bastata se non si 

fosse aggiunta una grande capacità di in-

tessere reti a livello europeo, non restando 

chiusi in un localismo pur prezioso. C’è sta-

ta una accortezza diplomatica nel presenta-

re il giusto profi lo per Padova, ed è merito 

principale di Emanuele Alecci, presidente 

del Centro Servizi per il Volontariato di Pa-

dova e motore di tutta l’impresa.

Come hanno giustamente evidenziato gli 

organizzatori: “Il 2020 costituirà una grande 

Firma della candidatura con il Sindaco Sergio Giordani e il presidente Emanuele Alecci
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ancora più belli. E così via, periodicamente, 

fino a che anche questa forma di scambio 

non si è estinta. Non è difficile comprendere 

come fosse un «fatto totale», per dirla alla 

maniera di Marcel Mauss. Trattandosi di 

popolazioni cui era ignota l’accumulazione 

di ricchezza e che, di conseguenza, non 

dovevano smaltire surplus con la guerra, 

lo scambio simbolico ritualizzava pacifica-

mente le relazioni fra tribù. “Politica estera”, 

quindi, ma anche economia del dono. Che, 

evidentemente, si contrappone a quella di 

mercato e all’economia monetaria. Ma que-

sta è un’altra storia. Le cui lontane tracce 

possiamo ritrovare, oggi, nell’economia civi-

le e nell’economia di comunione, che inclu-

dono la gratuità e quindi anche il dono (il più 

prezioso è la relazione, bene relazionale per 

eccellenza) nella creazione di valore per le 

persone e le comunità. 

Concludendo, a proposito dello scambio dei 

doni natalizi, ricordiamoci che la cosa rega-

lata esce dalla logica del valore commerciale 

per entrare in quella del valore simbolico. Si 

tratti di un diamante o di un fiore, è lo stes-

so: il dono testimonia la relazione, l’affetto, 

l’amore (spiegatelo voi a vostra moglie).

Filiberto Tartaglia

scambio e consumo inglobino ancora oggi, 

oltre che la soddisfazione dei bisogni, anche 

altre funzioni sociali. E’ un sociologo, que-

sta volta, a confermarlo: Thorstein Veblen, 

l’autore de La teoria della classe agiata. Ha 

detto che la ricchezza serve a produrre dif-

ferenze sociali, segni di distinzione, presti-

gio, discriminazione.

Lo studio etnografico comparato del «siste-

ma delle prestazioni totali» ha evidenziato 

delle costanti in culture molto differenti fra 

loro, confermando l’ipotesi filosofica e an-

tropologica degli archetipi universali, cioè di 

un’idea, di un principio, di un modello ori-

ginario e immutabile di comportamento co-

mune a tutto il genere umano. Nel caso del 

dono, sarebbe l’obbligo di dare, di ricevere 

e di contraccambiare: principio di reciproci-

tà. Non vale solo per le cose, ma anche per 

l’ospitalità e per tutte le pratiche di cortesia. 

Non solo tra singole persone, ma anche fra 

gruppi, clan, tribù. Ed eccolo, il pensiero ma-

gico: secondo i primitivi (?), le cose hanno 

un’anima. I Maori la chiamano hau, un vin-

colo spirituale fra chi dona e il beneficiario. 

Questo legame può essere pericoloso per-

ché lo spirito della cosa comprende anche 

il potere del donatore di controllare il dona-

tario. Meglio esorcizzare questa possibilità 

con un controdono, giusto per ristabilire 

l’equilibrio relazionale. E’ l’aspetto pruden-

ziale della reciprocità. Anche questa traccia 

di pensiero magico – secondo Mauss – può 

riaffiorare nei nostri comportamenti. 

Ma, torniamo alle forme del dono oggetto 

della sua ricerca etnografica. La prima cita-

ta da Mauss è il pòtlac. Parola chinook, una 

lingua nativa americana, con un significato 

che comprende i concetti di dare, consu-

mare, nutrire. Un tempo, ma ancora oggi in 

alcune riserve indiane, varie tribù della costa 

occidentale degli Stati Uniti passavano l’in-

verno fra feste e banchetti. Parlo al passato 

perché il pòtlac è stato vietato dal governo 

centrale nel 1929. Nel corso di queste oc-

casioni d’incontro avveniva uno scambio di 

doni ostentativi. In un crescendo agonistico, 

si faceva a gara a chi offriva regali sempre 

più suntuosi. Evidente lo scopo: affermare 

la superiorità del proprio gruppo. Si arrivava 

perfino a distruggere preziosi oggetti, pur di 

umiliare gli avversari. Osserva Mauss: «Allo 

stesso modo noi gareggiamo nelle strenne, 

nei pranzi, nelle nozze, nei semplici inviti…».

Lo scopo di imporre il prestigio del gruppo 

è ancora più evidente a proposito di un’altra 

forma di scambio di doni: il kula. Lo prati-

cavano i melanesiani, i polinesiani, i malesi, 

ma anche gli abitanti della Papuasia e alcuni 

popoli dell’Africa. Nelle isole Trobriand, ogni 

anno succedeva che i rappresentanti di un 

villaggio si sobbarcassero centinaia di chilo-

metri in canoa per portare doni agli abitanti 

di un atollo lontano. Erano braccialetti, col-

lane di conchiglie e altri oggetti non di uso 

funzionale. Si trattava, cioè, di scambio sim-

bolico. Un fatto sociale fortemente ritualiz-

zato, con cerimonie, canti e danze di auto-

elogio e di denigrazione dell’avversario. Chi 

riceveva subiva l’oltraggio. Che però sareb-

be stato ricambiato l’anno successivo, con 

ingiurie più pesanti e soprattutto con doni 

Alcune cose da sapere sul dono

A Natale si fanno i doni. Per la verità il regalo 

non ha stagione, ma non vi è dubbio che le 

Feste di fine anno lo consacrino da sempre 

come irrinunciabile corollario. Lasciando ai 

bambini la magia del dono, regaliamoci un 

po’ di teoria. Mi riferisco a Teoria generale 

della magia e al Saggio sul dono. Il primo è il 

titolo dell’opera principale di Marcel Mauss, 

antropologo, etnologo, e storico delle reli-

gioni, pubblicata in Francia nel 1923. Il fatto 

che il saggio vi sia contenuto, assieme ad 

altri che compongono una fondamentale 

miscellanea di studi di scienze umane, met-

te subito in evidenza l’importanza del rap-

porto fra dono e magia. 

Mauss ha studiato il dono nelle sue varie for-

me e motivazioni presso le società arcaiche 

e quelle cosiddette primitive. Si è chiesto fin 

dall’inizio delle sue ricerche perché le per-

sone e i gruppi si scambiano doni. Conviene 

anticipare subito la risposta: il dono è proprio 

una forma di scambio, anzi, ne è la modalità 

originaria. Per la verità, la questione che lo 

assillava di più era questa: perché chi riceve 

un dono, si sente in obbligo di ricambiarlo? 

Qui, la risposta si fa più complessa perché 

entrano in gioco, oltre alla magia, la morale 

contrattuale e l’economia. Sono tutte com-

ponenti di quelle che Mauss chiama «forme 

arcaiche del contratto», non del tutto scom-

parse nelle società contemporanee. Certo, il 

riferimento alle società primitive può essere 

fuorviante, ma è indubbio che produzione, 
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tura e l’amore per la gratuità non solo di Pa-

dova, ma di tutto il territorio che la circonda. 

Un territorio che è cresciuto e si è arricchi-

to, anche culturalmente, grazie ad una delle 

Università più antiche d’Italia e del mondo e 

che sa essere solidale, pronto a condividere 

nel momento del bisogno.

Medici con l’Africa Cuamm esiste proprio 

grazie a questo terreno fertile da cui nasce 

e da cui continua a ricevere nutrimento. Non 

solo attraverso le donazioni, ma anche per il 

tempo e le competenze professionali messe 

a disposizione da molti medici, infermieri, 

amministratori e logisti che ogni anno scel-

gono di lasciare i loro piccoli spazi tranquil-

li e sicuri, per partire con noi. Abbiamo da 

poco raggiunto il numero di 2000 persone 

partite per l’Africa con il Cuamm, impegnate 

Non è un periodo facile per essere “Me-

dici con l’Africa Cuamm”. Negli ultimi 

tempi, sembra che la parola “Africa” irriti e 

disturbi. Vedo che a volte quando incontro 

persone che non conosco, in treno o per 

strada, il logo che porto stampato sulla ma-

glietta mette a disagio, anche più del croci-

fi sso che ho al collo.

Eppure, non è questo lo spirito che anima la 

nostra terra, a partire da Padova, città dove 

il Cuamm è nato, da un’idea di un credente 

laico – il medico Francesco Canova – con il 

supporto del vescovo Girolamo Bortignon, 

nel 1950. Nel 2020 festeggiamo i nostri primi 

settant’anni e siamo felici che accada nello 

stesso anno in cui la nostra città sarà Capi-

tale Europea del Volontariato. Un traguardo 

importante, che testimonia la vitalità, l’aper-

camper fornito dalla regione, vanno a por-

tare assistenza sanitaria ai migranti. È un’A-

frica che arriva in Italia: molto spesso ci fa 

paura, ma ci deve anche interrogare sulle 

nostre responsabilità, sull’origine dei fl ussi 

migratori, sulle cause dello sfruttamento del 

lavoro.

Settant’anni fa, il Cuamm ha scelto di fare 

proprio il motto evangelico “Euntes curate 

infi rmos”. Continuiamo a farlo oggi, grazie 

all’aiuto di molti. L’Africa è migliore di come 

ci viene raccontata: esiste un’Africa che 

vive, che crede, che si spende con dignità 

e fi erezza. Anche l’Italia è migliore di come 

spesso ne sentiamo parlare: è piena di ri-

sorse e di buona volontà. È importante dirlo, 

ripeterlo, dare voce al lavoro nascosto che 

viene fatto, ogni giorno, dai nostri concitta-

dini accanto a tanti operatori locali impegna-

ti per il futuro dei propri paesi. Per spostare 

l’attenzione sugli aspetti positivi, su quello 

che ci dà speranza. Perché è la speranza 

che ci dà energia e da questa energia nasce 

la solidarietà.

don Dante Carraro
direttore di Medici con l’Africa Cuamm

in servizio per una media di 3 anni: oltre 550 

di queste vengono proprio dal Veneto. Sono 

numeri importanti, che testimoniano impe-

gno concreto, un vero e proprio scendere in 

campo, andare a sporcarsi le mani.

È il periodo giusto, per essere medici con 

l’Africa. Perché è quando aumentano le 

incertezze e vengono meno i punti di rife-

rimento, che bisogna aggrapparsi ai propri 

valori. Noi abbiamo scelto di stare con l’A-

frica, con chi ha più bisogno. Portiamo aiuto 

per favorire lo sviluppo, convinti che così un 

giorno non sarà più necessario aiutare. Sia-

mo fi eri di portare l’Africa sulle nostre nostre 

maglie, perché in quel nome sono nascoste 

le vite di tanti amici e colleghi africani che 

con noi combattono ogni giorno per costrui-

re un futuro diverso, più giusto per tutti.

Tutti quanti possiamo essere con l’Africa. 

Il Rotary Club lo dimostra da molto tempo, 

sostenendoci nei nostri progetti, in Africa 

e in Italia. Come nei ghetti del foggiano, in 

Puglia, dove i nostri medici rientrati, con un L’attività del Cuamm in Africa con progetti di assistenza sanitaria a lungo termine, in un’ottica d’inclusione sociale

Intervento di un operatore Cuamm per il progetto del 2017-2018 del 
Rotary Club Padova “Cliniche mobili tra i braccianti”
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Carissimo Dott. Bocella ci può brevemen-
te descrivere la storia di Padova Ospitale 
e la Fondazione Help for Life onlus?
L’Associazione Padova Ospitale nasce nel 

’96 su iniziativa del dott. Angelo Chiarel-

li, allora primario della Clinica di Chirurgia 

Plastica dell’Azienda Ospedaliera di Pado-

va, con l’obiettivo di assistere i familiari dei 

pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere 

cittadine. Si era, infatti, accorto che i fami-

liari di alcuni suoi pazienti, che non avevano 

modo di pagarsi un alloggio, dormivano in 

macchina. Da qui l’idea di dare una rispo-

sta concreta a questa situazione. Insieme al 

parroco di S. Camillo, Don Roberto Nava, 

misero in piedi la prima Casa di Accoglienza 

San Camillo de Lellis che venne inaugurata 

nel 1997. Questo è stato il primo seme che 

ha fatto nascere l’associazione. Nel 2006, 

nasce, come emanazione dell’Associazione 

Padova Ospitale, la Fondazione Help for Life 

onlus, con l’incarico di operare in campo in-

ternazionale per realizzare missioni sempre 

Dr. Boccella

Intervista a Sergio Boccella, Presidente di 

Padova Ospitale e Fondazione Help for Life 

onlus, importanti realtà di volontariato di Pa-

dova che nel corso degli anni hanno realiz-

zato progetti socio-sanitari, di accoglienza, 

assistenza e cura rivolti alla fascia povera 

della popolazione, sia nel territorio padova-

no che nei Paesi in Via di Sviluppo. In occa-

sione del decennale dalla fondazione, Pado-

va Ospitale ha ricevuto una medaglia d’ar-

gento dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi 

e, in occasione del quindicinale, una targa 

di bronzo dal Presidente Giorgio Napolitano.

L’intervista vuole essere anche un’impor-

tante occasione per dare risalto e riconosci-

mento al volontariato nel territorio padova-

no e all’impegno dei tantissimi volontari che 

rendono possibili attività e perfi no servizi 

spesso indispensabili per la cittadinanza.

di 50 ragazzi seguendoli fi no alla laurea.

Un altro progetto in essere è il progetto “An-
geli della Solidarietà”, il cui scopo è dare 

assistenza e sostegno alle persone colpite 

dalla recente grave crisi economica. Per far 

fronte a questa emergenza sociale, l’Asso-

ciazione ha deciso di impegnarsi a fi anco di 

persone e famiglie che sono state travolte 

da problematiche economiche. A queste 

persone vengono pagate le bollette e dati 

buoni spesa.

Un altro progetto è la Teleadozione Anziani
iniziato nel 2012, dove un gruppo di volon-

tari svolge attività di assistenza ad anziani 

in diffi coltà, telefonicamente e anche pres-

so la loro residenza, oltre ad un servizio di 

accompagnamento per le necessità quoti-

diane.

Abbiamo anche posto in essere delle attivi-

tà parallele per raccogliere fondi a sostegno 

dei progetti di utilità sociale perseguite da 

Padova Ospitale. Queste includono il Cha-

rity Shop che è un negozio che raccoglie, 

ricicla e distribuisce, dietro un’offerta libera, 

oggetti vari e capi di abbigliamento, usati o 

provenienti da campionari, messi a dispo-

sizione dalle aziende. Il Laboratorio della 

Solidarietà in memoria di “Padre Agostino 

Varotto”, dei Padri del Santo, che per molti 

anni ha sostenuto l’Associazione. Il Labora-

torio rappresenta uno spazio-incontro per 

promuovere la valorizzazione di persone e 

competenze convogliandole in attività che 

favoriscono creatività, aggregazione e tra-

socio-sanitarie e progetti di accoglienza, 

assistenza e cura per la fascia povera delle 

popolazioni dei Paesi Africani.

Com’è oggi la situazione di Padova Ospi-
tale e Fondazione Help for Life onlus?
A distanza di 23 anni sono nati molti progetti 

sia nel territorio Padovano che in Africa. Vo-

glio citarne alcuni, i piu’ recenti e ancora in 

atto. Il progetto Padova Ospitale per Cre-
scere Insieme dedicato ai giovani, prende 

il via nel 2010 con l’intento di fornire aiuto 

psicologico, economico e sociale a bambi-

ni, adolescenti e giovani che si trovano in 

situazioni di diffi coltà. Nasce dalla consape-

volezza che ci sono tanti ragazzi che vivono 

in condizioni di disagio non solo di povertà 

materiale-economica ma anche di povertà 

affettiva. L’iniziativa si avvale della collabora-

zione dell’Assessorato ai Servizi Sociali del 

Comune di Padova e della Caritas Diocesa-

na di Padova. L’idea che guida il progetto 

è quella per cui, per affrontare con serenità 

la vita,  credere in se stessi ed avere fi ducia 

nelle proprie capacità, è indispensabile sen-

tirsi amati ed importanti per qualcuno. 

Nel progetto Per Crescere Insieme si indivi-

dua, grazie a segnalazioni di diversa prove-

nienza, un bambino o un ragazzo da “adot-

tare”. Il giovane, viene affi dato ad un volon-

tario in grado di sopperire alle sue necessità 

più immediate (per es.: miglioramento del 

profi tto scolastico). Seguiamo  ragazzi delle 

medie, superiori e università. 

Il ragazzo viene supportato in vari modi, 

dall’alloggio, alla palestra, al fornirgli i libri 

scolastici. Fino ad oggi abbiamo seguito più 
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sentono ad infermieri, medici di medicina 

generale, pediatri, odontoiatri, oculisti  e in-

segnanti di contribuire alla formazione degli 

operatori del posto.

Un tuo pensiero sul mondo della solida-

rietà

Il pensiero che unisce tutti noi è che ognuno 

di noi offre un contributo piccolo che messo 

insieme a tanti altri piccoli contributi metto-

no in movimento il volano della solidarietà

che è un potentissimo strumento per allevia-

re le sofferenze di chi è in stato di necessità.

Quello che noi facciamo nasce dalla consa-

pevolezza che grazie ai nostri piccoli contri-

buti possano venire realizzate grandi opere, 

in particolare, quando questi contributi sono 

smissione di conoscenze all’insegna della 

solidarietà. Le attività includono recupero di 

materiali, produzione di manufatti ed inse-

gnamento di attività manuali.

Collaboriamo con la diocesi di Emdibir in 

Etiopia per la costruzione di una scuola per 

non vedenti. Fa parte di un progetto più am-

pio che vede Help for Life impegnata dal 

2016 nella regione del Guraghe con il Pro-

getto Etiopia 2016/2021 - La cultura per il 

sociale e per la salute. Nell’ambito di que-

sto progetto si attueranno il potenziamento 

e il completamento di due Scuole ad Arakit 

e Emdibir, di un Centro per non vedenti ed il 

potenziamento delle Cliniche o meglio am-

bulatori a Maganasse e Getche. Ogni anno 

si organizzano circa 30 missioni che con-

che faccio deve far bene anche a me. Se 

manca, anche una di queste ruote, il bene 

della solidarietà che ne risulta, è un bene 

piccolo. Per meglio dire se il bene che fai 

non fa del bene anche a te, o ai tuoi fi gli o ai 

tuoi colleghi, tutto si ferma.

Aver trascorso il tempo dell’intervista 
con il Dott. Bocella mi ha riempito il cuo-
re di gioia sentendo quanta solidarietà 
concreta è stata capace di realizzare e 
diffondere questa associazione.

Sofi a Pavanello

organizzati e contestualizzati nel territorio. 

Noto che molto spesso quello che frena le 

persone a dare la loro disponibilità nel vo-

lontariato sta nel pensare che quello che 

si compie sia poco e quindi non lo si fa. Il 

mondo dell’associazionismo consiste pro-

prio nel far convergere insieme tante piccole 

collaborazioni per realizzare grandi opere. 

Ci tengo a porre l’accento sul fatto che l’as-

sociazionismo non è fatto da un volontario 

o un benefattore, ma l’associazione è fatta 

dall’unione di tante piccole forze.

Perchè lo si fa?
Penso che in ognuno di noi vi siano dei 

principi etici che non riusciamo a sviscera-

re, ma se riusciamo a farli emergere, allora 

la persona si realizza come uomo o donna 

nel senso piu’ alto del termine. Una perso-

na può scegliere di fare del bene al vicino 

di casa oppure anche nell’associazionismo. 

Realizzarsi come persone umane aiutando 

il prossimo, ha una duplice valenza: da un 

contributo alla società e in cambio ricevi il 

bene che dai. Posso dire che aiutare gli altri 

è come un’iniezione di endorfi ne, dona be-

nessere alla persona che lo compie.

In conclusione desidero rilevare un aspetto 

che molto spesso dico su come si fa fun-

zionare la grande macchina della solidarietà. 

La macchina della solidarietà è mossa da 
tre ruote. La prima ruota aiuta il prossimo. 

La seconda ruota aiuta quelli che mi stanno 

vicino. Infatti, quello che io faccio può esse-

re di esempio per i miei fi gli, i miei amici, i 

miei colleghi. La terza ruota aiuta me: quello 
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zio alla riconciliazione ed alla fraternità che 

si sostanzia anche nell’impegno ecumenico 

e nel dialogo interreligioso nello “Spirito di 

Assisi”.

La Comunità di Sant’Egidio è presente 

a Padova dal 1990 dapprima come real-

tà giovanile, oggi conta qualche centinaio 

di membri. Ha il suo centro nella Chiesa 

dell’Immacolata, nella quale si ritrova per 

pregare tre sere alla settimana e la domeni-

ca per la liturgia. 

In Veneto la Comunità è presente anche 

nelle province di Treviso, Vicenza, Venezia 

e Rovigo ed è fortemente impegnata nel 

sociale, particolarmente con le fasce più 

vulnerabili della popolazione cittadina. Le 

attività si concentrano nei seguenti ambiti:

Sant’Egidio è una Comunità cristiana 

nata nel 1968, all’indomani del Concilio 

Vaticano II, per iniziativa di Andrea Riccardi, 

in un liceo del centro di Roma. Con gli anni 

è divenuta una rete di comunità che, in più 

di 70 Paesi del mondo, con una particolare 

attenzione alle periferie e ai periferici, racco-

glie uomini e donne di ogni età e condizione, 

uniti da un legame di fraternità nell’ascolto 

del Vangelo e nell’impegno volontario e gra-

tuito per i poveri e per la pace. Come ebbe 

a dire Papa Francesco nella sua prima visita 

alla Comunità, i suoi riferimenti fondamentali 

sono preghiera, poveri e pace. 

La preghiera, basata sull’ascolto della Pa-

rola di Dio, è la prima opera della Comunità, 

ne accompagna e orienta la vita. A Roma, a 

Padova e in ogni parte del mondo, è anche 

luogo di incontro e di accoglienza per chi 

voglia ascoltare la Parola di Dio e rivolgere 

la propria invocazione al Signore. I  pove-
ri sono i fratelli e gli amici della Comunità. 

L’amicizia gratuita con chiunque si trovi nel 

bisogno - anziani, senza dimora, migranti, 

disabili, detenuti, bambini di strada e delle 

periferie – è tratto caratteristico della vita di 

chi partecipa a Sant’Egidio nei diversi con-

tinenti. 

Infi ne, la consapevolezza che la guerra è la 

madre di ogni povertà ha spinto la Comunità 

a lavorare per la pace, proteggerla dove è 

minacciata, aiutare a ricostruirla, facilitando 

il dialogo là dove è andato perduto. Il lavoro 

per la pace è vissuto come una responsabi-

lità dei cristiani, parte di un più ampio servi-

ad una nuova casa, che prenderà il nome di 

“Casa dell’Amicizia”, nella quale altri dieci 

anziani potranno vivere insieme in una forma 

innovativa di co-housing: un appartamento 

da 6 anziani e tre appartamenti protetti da 

1-2 anziani nello stesso edifi cio. Il progetto 

verrà realizzato nel quartiere Portello grazie 

alla ristrutturazione del Patronato dell’Imma-

colata, attualmente in uso alla Comunità. La 

“Casa dell’Amicizia” diverrà anche luogo di 

incontro fra generazioni diverse con la rea-

lizzazione di spazi comuni aperti ai giovani e 

al quartiere.

Soggiorni estivi

Nel periodo estivo di ogni anno si svolgono 

i soggiorni-vacanza con gli anziani già se-

guiti da Sant’Egidio durante tutto l’anno. I 

soggiorni sono volti a offrire una possibili-

tà di vacanza e riposo ad anziani che non 

ne avrebbero altrimenti la possibilità perché 

troppo fragili o in diffi coltà economiche.

Il servizio agli anziani
Visite a casa e negli istituti
Nelle città e nei quartieri in cui Sant’Egidio 

è presente, si è consolidata negli anni la 

presenza e l’amicizia con gli anziani rimasti 

soli, sia nelle loro case sia negli istituti in cui 

la Comunità visita gli anziani durante tutto 

l’anno.

Co-housing 
A Padova sono state attivate due esperien-

ze di co-housing: un appartamento con tre 

anziane nel quartiere dell’Arcella e una casa 

con tre anziani a Torre. Si tratta di convivenze 

di anziani che non potendo più vivere da soli 

mettono in comune le loro risorse umane, fi -

nanziarie, familiari e sociali e rimangono così 

in un ambiente domestico senza per forza 

ricorrere all’istituzionalizzazione. Sant’Egi-

dio supervisiona la convivenza affi nché gli 

anziani possano essere seguiti in ogni loro 

esigenza per tutto l’arco della giornata. 

In questo senso la Comunità sta pensando 
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itinerante per le persone senza dimora. La 

distribuzione dei panini o di altre pietanze 

e delle bevande avviene presso la stazione 

ferroviaria e in altre aree delle città.

La Guida PA-TRE-VE
Giunta alla terza edizione, la Guida ‘Dove 

mangiare, dormire, lavarsi’ è un libretto di 

200 pagine a colori, formato tascabile. E’ 

stampato in 2.000 copie e distribuito gratu-

itamente non solo a persone senza dimora, 

stranieri, anziani e famiglie in diffi coltà, ma 

anche ad operatori del settore, volontari ed 

istituzioni. E’ un aiuto a orientarsi nel mondo 

della solidarietà. Ci sono i posti dove si può 

avere aiuto e accoglienza. Sono anche i luo-

ghi dove si può aiutare e essere accoglienti.

Accoglienza invernale
A Padova e a Treviso Sant’Egidio cura l’ac-

coglienza delle persone senza dimora du-

rante il periodo invernale. A Padova, nell’in-

verno 2019/20 è stata aperta una struttura 

che ospita 13 persone in pieno centro sto-

rico.

Stranieri e rifugiati
Scuola di lingua e cultura italiana
Nel triennio 2016/18 a Padova (Arcella e 

Guizza) e a Treviso (Oratorio di San Marti-

no) si sono tenute in vari quartieri le Scuole 

di lingua e cultura italiana. Vi hanno parte-

cipano, in diverse classi, decine di persone 

immigrate delle più diverse provenienze, 

molte donne, impiegate nei lavori domestici 

e di assistenza alle persone, e profughi. Per 

loro la scuola di lingua diviene il luogo della 

Bambini e giovani
Le scuole della Pace
La Comunità di Sant’Egidio promuove la 

Scuola della Pace in tre quartieri di Padova 

(Guizza, Mortise, Arcella) e a Treviso (San-

ta Bona). Sono coinvolti oltre 200 bambini 

delle scuole primarie e 80 giovani. Le scuo-

le della pace sono proposte settimanali te-

nute da giovani liceali e universitari, rivolte 

ai bambini delle scuole primarie, le quali si 

qualifi cano come un ambito familiare che 

sostiene il bambino o l’adolescente nell’in-

serimento scolastico; che aiuta la famiglia 

nel suo compito, proponendo un modello 

educativo aperto agli altri, solidale verso i 

più sfortunati, capace di superare barriere e 

discriminazioni.

Homeless
Cene itineranti
La Comunità di Sant’Egidio è presente a Pa-

dova, Mestre, Treviso e Conegliano, offren-

do più volte la settimana un servizio di cena 

a tavola e di chi serve. E’ il vero Natale, in cui 

nessuno è escluso.

Questi alcuni numeri dei pranzi di Natale del 

2018:

-  23 feste di Natale organizzate a Padova, 

Treviso, Mestre, Rovigo, Thiene, Schio, 

Conegliano nel periodo di Natale.

-  oltre 2000 ospiti: anziani, bambini, fami-

glie in diffi coltà, “nuovi italiani”, persone 

povere della strada.

-  Quasi 800 volontari e aderenti di Sant’E-

gidio hanno aiutato a preparare il cibo, i 

regali e la festa.

don Tommaso Opocher

conoscenza anche della storia e della cul-

tura italiana ed europea e al tempo stesso 

la condizione in cui si sperimenta la possi-

bilità, e le opportunità, dell’incontro e della 

convivenza tra persone diverse per lingua, 

cultura, religione.

Il pranzo di Natale

La Comunità è una famiglia raccolta dal 

Vangelo. Per questo a Natale, quando in tut-

to il mondo le famiglie si riuniscono attorno 

alla tavola, la comunità fa festa con i pove-

ri. Il pranzo di Natale: i poveri nel cuore del 

Natale. Un’immagine creativa che parla un 

linguaggio umano. L’immagine della gratu-

ità: tutto ciò che serve per il pranzo (cibo, 

regali, allestimento) è frutto di doni. Ma è an-

che l’immagine della felicità, di chi è seduto 
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pato nell’articolo intitolato “Quale cultura del 

dono?”, pubblicato sull’ultimo numero del 

magazine distrettuale dal PDG Alessandro 

Perolo, il quale afferma che l’idea del dono 

è connaturata allo spirito del Rotary, fi n dal-

le sue origini. Egli, peraltro, osserva che la 

cultura del dono ha radici fi losofi che ben più 

antiche e profonde. E insiste, come il Go-

vernatore, sulla gratuità del dono, ponendo 

l’accento sul valore della relazione che si 

instaura tra chi dona e chi riceve, più che 

sul valore intrinseco di quanto viene dona-

to. Ciò che gli consente di concludere il suo 

pezzo con la citazione di un articolo di Dacia 

Maraini, nel quale è espresso il concetto che 

donare non è privarsi di qualcosa, ma è an-

zitutto arricchimento. 

Mi è piaciuta la frase con cui Alessandro 

Perolo chiude il suo scritto, ricordandoci 

che: «Chi sa dare senza chiedere niente in 

cambio, sa che si prova più gioia a regalare 

che a ricevere. Chi odia non sa che quando 

dedichiamo attenzione, affetto, riguardo e ri-

Il Rotary e la cultura del dono

Il Governatore Massimo Ballotta ha dato 

molta enfasi, nel suo programma e nei suoi 

discorsi, a due valori, che dovrebbero ispi-

rare l’azione di ogni rotariano: la cultura del 

dono e il piacere di donare.

Il nucleo forte del suo ragionamento viene 

espresso con sintetica chiarezza nel mes-

saggio inviato ai soci del Distretto 2060 nel 

mese di novembre, che è il mese notoria-

mente dedicato alla Fondazione Rotary. In 

poche effi caci parole, il Governatore ricorda 

come si possa certamente donare, atten-

dendosi di ricevere indietro qualcosa; ma 

come il vero dono risiede in ciò che ognuno 

può fare e dare quotidianamente, in modo 

disinteressato, per il solo piacere di condi-

videre, di aiutare, di trasmettere, di insegna-

re. «Dare – egli scrive – non è solamente un 

atto di generosità, di bontà, di altruismo, ma 

è soprattutto un gesto dal profondo signi-

fi cato educativo e formativo, un’azione di 

grande valore etico e morale, una “lezione” 

di civiltà e d’amore».

Il messaggio del Governatore si conclude 

con l’esortazione a fare del dono un motivo 

di gioiosa appartenenza al Rotary, perché 

il dono di ogni socio (in qualunque forma e 

modo offerto) non vada perduto, ma possa 

davvero realizzare progetti importanti. La 

qual cosa è resa possibile, nel Rotary, grazie 

a una struttura effi ciente e organizzata come 

la Fondazione del R.I., capace di fare del 

bene in tutto il mondo. 

Lo stesso concetto viene ripreso e svilup-

naturali e spontanei, legati al nostro essere 

“sociali”?

Distinguerei, in proposito, due dimensioni, a 

cui corrispondono anche due diverse cultu-

re del dono.

La prima è quella più diretta, che si sviluppa 

all’interno della cerchia più ristretta degli af-

fetti e delle amicizie personali. L’inclinazione 

a donare e a donarsi, in questo ambito, è in 

effetti quasi scontata, naturale. Quale geni-

tore non sarebbe pronto a donare la sua vita 

per salvare quella del fi glio?

La seconda è legata, invece, a una forma di 

educazione all’amore dell’altro, che prescin-

de dalla conoscenza diretta, dalla relazione 

fi sica e personale con l’altro. Essa dipen-

de, in qualche modo, anche dall’istruzione 

ricevuta, dagli studi effettuati, dalle proprie 

convinzioni religiose e fi losofi che. Il dono, 

pure in questi casi, può essere importante: 

basti pensare alla donazione dei propri or-

gani, capace, come nel primo esempio, di 

salvare un’altra vita. Ma non si tratta più di 

un dono scontato, perché la vita salvata non 

è più quella del proprio fi glio, bensì quella di 

uno sconosciuto. 

Che dire, poi, di quei volontari che dedica-

spetto, tiriamo fuori la migliore parte di noi».

Partirei proprio da quest’ultima affermazio-

ne, per aggiungere qualche mia personale 

rifl essione sul tema del dono e della cultu-

ra del dono, in generale, per declinare, poi, 

l’argomento in chiave rotariana.

Chiunque di noi ha provato il piacere di do-

nare e di ricevere doni. È, anzi, comune opi-

nione che il dono disinteressato procuri uno 

stato di profondo benessere soprattutto in 

chi lo fa.

Ma perché ciò avviene? Perché siamo felici 

di donare? 

Certo, in alcuni frangenti lo facciamo per-

ché pensiamo che sia giusto, che sia un no-

stro dovere morale; perché ricambiamo una 

cortesia ricevuta o perché ci attendiamo, in 

risposta, una qualche forma di riconoscen-

za. Ma questo non vale sempre e non vale 

per tutti. Anche la persona più cinica e dura, 

infatti, riesce a commuoversi di fronte a un 

gesto d’amore disinteressato. E pochi rie-

scono a non provare mai la gioia di dona-

re il proprio aiuto e il proprio affetto a chi 

ne ha davvero bisogno. Possiamo liquidare 

tutto questo dicendo semplicemente che è 

umano? Dicendo che si tratta di sentimenti 

Il governatore Massimo Ballota con Massimo Pegoraro, il 
presidente del R.C. Abano Michele Franzina e il Sindaco di 
Montegrotto Riccardo Mortandello
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tro, di ciò che possiamo ricevere nell’incon-

tro e nel confronto con l’altro. L’incontro e 

il confronto, anzi, ci rendono spesso delle 

persone migliori. E ce ne accorgiamo noi 

per primi.

Ma questo lo comprendiamo, in effetti, solo 

dopo avere vissuto queste esperienze. Dif-

fi cilmente lo potremmo comprendere senza 

esserci passati. E diffi cilmente immagine-

remmo di farlo da soli, senza essere preven-

tivamente confortati da chi abbia già speri-

mentato cosa simili prove signifi chino.

La cultura del dono implica, dunque, almeno 

in questi casi, un’educazione al dono, che ci 

aiuti a capire quanto il donare sia motivo di 

arricchimento e di crescita.

In concreto, poi, il valore materiale del dono 

si rivela del tutto secondario, perché lo stato 

di benessere che determina il nostro appa-

gamento spirituale è legato esclusivamente 

al coinvolgimento emotivo. Tanto che, nella 

saggezza popolare si dice che «non importa 

quanto vale dono, perché ciò che conta è il 

pensiero». 

Si capisce, allora, che il vero dono sta 

nell’offrire agli altri la propria persona, ciò 

che si è, il proprio tempo, il proprio aiuto, le 

no sistematicamente il loro tempo alla cura 

delle persone emarginate, dei senzatetto, 

dei malati, senza avere di loro alcuna cono-

scenza e senza ricevere nulla in cambio?

La verità è che, parlando con questi volon-

tari del servizio, leggendo i loro resoconti (e 

questo numero del Giornale n’è davvero ric-

co), scopriamo quasi sempre che essi lo fan-

no perché ricevono da queste esperienze un 

personale arricchimento. Qualcuno ritiene 

che la propria esistenza acquisiti in tal modo 

un signifi cato. Qualcuno dice di avere risco-

perto se stesso. Tutti, comunque, ammet-

tono di ricavarne un personale benessere.

L’azione di chi dona parte di sé e del proprio 

tempo in modo disinteressato, per il sempli-

ce amore dell’altro, produce invero un valore 

positivo, non misurabile in termini economi-

ci, ma chiaramente percepito tanto da chi 

dona quanto da chi riceve. Un valore che 

non può essere oggetto di scambio, ma che 

nasce puramente e semplicemente dall’in-

contro con l’altro, anche se sconosciuto. 

Questa situazione determina un vero be-

nessere dello spirito, che nessuna ricchezza 

materiale può procurare o garantire. Non si 

comprenderebbe, altrimenti, perché perso-

ne che hanno avuto tutto possano essere 

tanto infelici. E perché persone che condi-

vidono con gli altri il poco che hanno con-

ducano, invece, una vita serena e appagata.

Considerando queste situazioni, possiamo 

dire che la felicità procurata dal farsi dono 

per gli altri nasce dalla consapevolezza che, 

quando doniamo noi stessi, non perdiamo 

niente di noi e di quello che siamo, ma ci 

arricchiamo della gioia e dell’amore dell’al-

Ma questo è solo il primo passo verso una 

più matura e consapevole cultura del dono, 

che si acquisisce davvero nel momento in 

cui si avverte la gioia più sincera e profon-

da, provocata dal mettere in gioco se stessi, 

dal porsi al servizio degli altri, operando in 

modo disinteressato, in primo luogo nella 

quotidianità del proprio lavoro.

Questa è, a mio avviso, la cultura del dono 

che alberga nel Rotary.

Il Rotary, infatti, offre moltissime occasio-

ni diverse per sperimentare la cultura del 

dono, con gradi di coinvolgimento adatti a 

tutte le età e via via crescenti, in base all’en-

tusiasmo dei soci: dalle forme di contribu-

zione economica al coinvolgimento diretto, 

persino quotidiano, nelle attività di service.

Sta poi alla sensibilità di chi ha già vissu-

to l’esperienza del servizio coinvolgere nel 

modo più adeguato i nuovi soci nelle attività 

del Club e del Distretto, per trasmettere an-

che a loro la cultura del dono, affi nché tutti 

sperimentino di persona la gioia che il dona-

re se stessi per gli altri comporta.

Ed è bello vedere questo spirito, acceso dai 

fondatori più di cento anni fa, contagiare 

ancor oggi persone tanto diverse, per etnia, 

provenienza, cultura, età, professione. For-

se, anzi, proprio questo rende così speciale 

e unica la cultura del dono all’interno del Ro-

tary: la condivisione di valori e saperi molto 

diversi, uniti nell’unico ideale di servire al di 

sopra dell’interesse personale, impegnan-

dosi in prima persona a favore degli altri, per 

un mondo migliore e per essere noi stessi 

migliori e più felici.
Alessandro Calegari

proprie conoscenze, la propria professiona-

lità, anziché il proprio denaro. 

Non esiste, del resto, bene più personale e 

prezioso del tempo che ciascuno può de-

dicare agli altri. Il tempo è infatti un bene 

che non si può acquistare, ma che si può 

certamente condividere. Così è anche per 

la conoscenza, acquisita con sacrifi cio negli 

anni e che con gratuità e semplicità si può 

trasmettere e condividere, senza invidie e 

gelosie, affi nché pure gli altri ne godano e 

possano da quella ottenere risultati anche 

migliori. In nessun caso il tempo e la cono-

scenza così impiegati saranno persi.

Beninteso, tutto questo non signifi ca che la 

dimensione economica del dono non abbia 

la sua importanza. E neppure che siano inutili 

forme di distinzione e riconoscimento sociale 

per chi sostiene fi nanziariamente opere be-

nefi che. Senza un adeguato sostegno econo-

mico, infatti, molti interventi umanitari e fi lan-

tropici non si potrebbero realizzare. E forme 

discrete e gratuite di riconoscenza, attraver-

so menzioni, iscrizioni e onorifi cenze, sono 

pure opportune, nella misura in cui servono 

a gratifi care chi si spende per gli altri e ad in-

vogliare nuovi soggetti a seguirne l’esempio.
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RISE AGAIST HUNGERIN PRIMO PIANO

tile e di sostegno all’istruzione, per dare 

una possibilità ai bambini e in particola-

re alle bambine di crescere con maggiori 

opportunità in questi paesi poveri. 

Nel corso della serata di giovedì 5 dicem-

bre abbiamo assemblato e confezionato 

con le nostre mani pochi e semplici ingre-

dienti, per produrre 30 mila kit (del valo-

re di 8.700 euro) di cibo preconfezionato 

destinati a garantire i pasti per un intero 

anno scolastico a 100 bambini dei pro-

grammi di scolarizzazione dei Paesi in via 

di sviluppo sostenuti dall’azione di Rise 

Against Hunger. 

Cinque semplici ingredienti: riso, soia, 

verdure disidratate, vitamine e sali mi-

nerali assemblati possono in questi Pa-

esi dare una opportunità ai bambini di 

crescere sani e di ricevere un’adeguata 

istruzione per diventare uomini e donne 

liberi.

Un service estremamente concreto e dal 

forte signifi cato solidale. Una testimo-

nianza che siamo pronti ad agire a favore 

di chi è in diffi coltà e che sappiamo dona-

re, oltre alle risorse economiche, anche il 

nostro tempo. Come per tutti il tempo è 

diventato un bene prezioso e in situazio-

ni come questa, diventa il testimone dei 

valori che riusciamo a esprimere con le 

nostre azioni. Una ricchezza messa a di-

sposizione di persone che non conoscia-

mo e che forse mai incontreremo, ma che 

hanno bisogno anche del nostro aiuto.

Ciascuno di noi può essere artefi ce e 

Il nostro Club con il Rotary Club Abano 

Terme Montegrotto Terme, insieme ai 

Club Rotaract Padova Centro, Rotaract 

Padova, Rotaract Padova Euganea, Inner 

Wheel Padova CARF, Inner Wheel Aba-

no Montegrotto e in collaborazione con 

Rise Against Hunger – RHA, hanno voluto 

realizzare un’esperienza di team building 

per creare un legame più stretto tra i soci 

di questi sodalizi e dimostrare il proprio 

impegno contro la fame dei bambini e 

delle bambine nei Paesi più fragili, per lo 

sviluppo e la tutela dei loro diritti fonda-

mentali: la salute, il benessere, la parità di 

genere e non da ultima l’istruzione.

Un service che si inserisce nei programmi 

di intervento nell’area della salute infan-

protagonista del cambiamento delle vite 

delle persone in condizioni di bisogno, 

promuovendo l’istruzione, fornendo cibo 

ai bambini che studiano, migliorandone 

la salute, affrontando le disuguaglianze di 

genere, stimolando la crescita economi-

ca e combattendo il lavoro minorile.

Un buon investimento di denaro ma so-

prattutto di tempo, un gesto vitale che 

costituisce una risorsa spendibile per fare 

del bene e che ci fa sentire bene quando 

ci rendiamo conto di essere utili.

Un dono inaspettato per chi lo riceve, 

capace di regalare felicità anche a chi lo 

dispensa. 

Massimo Pegoraro
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I KOFLERLA NOSTRA STORIA

golari di vero e proprio mecenatismo. Il più 

rilevante senza dubbio è quello realizzato 

nell’annata rotariana 1980-1981. Il Rotary 

Padova offre al Comune un contributo di 

100 milioni di lire per il restauro della Sala 

Rossini del caffè Pedrocchi. La cospicua 

donazione è fi glia di una donazione effet-

tuata dal socio Igino Kofl er, anche in ricordo 

del fratello Guido, assessore per il Partito 

Liberale Italiano nella giunta Crescente dal 

1949 al 1951, poi consigliere comunale nella 

successiva legislatura. Era il periodo della ri-

costruzione post bellica in cui esponenti del 

mondo produttivo, della cultura e delle pro-

fessioni ritenevano necessario impegnarsi 

nella gestione della cosa pubblica.

I fratelli Kofl er sono stati protagonisti di rilie-

vo nella storia della manifattura padovana. 

I fratelli Kofl er

Nella lunga storia del nostro Club molteplici 

sono i settori in cui lo spirito del servire si è 

espresso. Un’attenzione particolare è stata 

posta negli interventi per la tutela dei beni 

culturali della comunità padovana. Non è 

mai mancata naturalmente un’accentuata 

sensibilità nel campo sociale, per sostene-

re le persone più bisognose, le associazioni 

di volontariato, per sviluppare la formazione 

dei giovani. E tuttavia nel corso degli anni 

frequenti sono stati gli interventi a favore dei 

principali beni monumentali cittadini.

 In questo campo, oltre agli interventi con-

sueti di destinazione dei service annuali o 

pluriennali, vi sono stati anche episodi sin-

alla presenza del sindaco Guido Montesi e 

dell’assessore alla cultura Settimo Gottardo 

nel giugno del 1981, centocinquantesimo 

del Pedrocchi.

Da allora nella Sala Rossini è presente una 

targa che con semplici parole commemora 

l’avvenimento: “Questa sala del Pedrocchi 

dedicata a Gioacchino Rossini è stata de-

gnamente ripristinata a cura del Rotary Club 

Padova per munifi ca elargizione del suo so-

cio IGINO KOFLER onde onorare la memo-

ria del fratello ing. Guido già assessore del 

Comune di Padova”.

I fondi stanziati consentirono anche di av-

viare il restauro dello scalone di accesso, 

anch’esso in situazioni di forte degrado: an-

nerimento totale, infi ltrazioni d’acqua, stac-

co e crepe del marmorino, dipinture suc-

cessive che avevano coperto malamente le 

decorazioni originali. Si fece l’intervento con 

l’integrazione di fondi comunali e l’opera fu 

consegnata alla fi ne del 1982, consentendo 

un decoroso accesso alla sala Rossini re-

staurata. Igino Kofl er non fece in tempo a 

vedere il completamento dell’opera, moriva 

qualche mese prima. 

Non c’è dubbio che l’intervento del Rotary 

con la generosa donazione di Igino Kofl er 

fu decisivo per la salvaguardia dello Stabi-

limento Pedrocchi, in qualche misura poi 

obbligando il Comune, proprietario del mo-

numento a completare un restauro generale, 

restituendo alla città il bene ricevuto dalla 

munifi cenza di Antonio Cappellato Pedroc-

chi.

Paolo Giaretta

Lo stabilimento di via Pilade Bronzetti fu re-

alizzato dopo la prima guerra mondiale con 

criteri moderni e architettonicamente parti-

colarmente validi, per ospitare una impor-

tante produzione di profumi. Basti pensare 

che l’azienda si riforniva per le materie prime 

fi n dalla lontana India e dall’ancor più lon-

tano Giappone, esportando poi oltre che in 

Europa fi no in America Latina.

La realizzazione del restauro è particolar-

mente indicativa dello spirito rotariano del 

servire. Infatti alla cospicua donazione del 

socio Igino Kofl er si aggiungono le com-

petenze professionali esistenti tra i soci del 

Club. Il presidente dell’annata Dino Cotto-

ni decide di incaricare l’ing. Giorgio Baroni, 

futuro presidente del Club, per la direzione 

di lavori e il socio Silvio Bertoldo, titolare di 

un’affermata ditta, per la realizzazione del 

delicato restauro. 

La sala dell’insigne monumento era in uno 

stato di accentuato degrado, con infi ltrazio-

ni d’acqua dal soffi tto, il pavimento in legno 

pieno di lacune, il marmorino alle pareti in 

gran parte mancante, sfondato il sipario del 

palco per i musicisti e del tutto rovinato il 

sipario in stoffa e gesso. La decorazione con 

le api dorate che caratterizza la sala era in 

gran parte mancante e gli occasionali re-

stauri effettuati in tempi successivi avevano 

ricoperto in modo sgraziato le pitture origi-

nali. Si trattava perciò di un restauro partico-

larmente delicato e complesso, che venne 

comunque portato a termine in tempi brevi. 

L’intervento rotariano ebbe grande rilievo 

sulla stampa cittadina, il contributo ven-

ne consegnato con una solenne cerimonia Dino Cottoni, presidente del club nell’annata 1980-1981 dà simbolicamente avvio ai lavori di restauro
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CARLO PELLEGRINOI NUOVI SOCI SI RACCONTANO

gegneria Civile con il massimo dei voti e 

la lode e nel 1998 ho conseguito il Dotto-

rato di ricerca in Meccanica delle Strutture 

presso l’Università di Bologna avendo avuto 

come supervisore della mia tesi di dottora-

to il nostro socio Bernhard Schrefl er, oggi 

Emerito di Scienza delle Costruzioni. Dopo 

un periodo di alcuni anni come Ricercato-

re Universitario, nel 2014 ho preso servizio 

come Professore Ordinario di Tecnica delle 

Costruzioni presso l’Università degli studi di 

Padova. Al momento insegno Tecnica delle 

Costruzioni e Progetto di Ponti nel corso di 

studi in Ingegneria Civile. Nel 2015 sono sta-

to eletto Direttore del Dipartimento di Inge-

gneria Civile Edile e Ambientale (ICEA) che 

oggi annovera al suo interno 75 docenti e 

ricercatori. 

Sono siciliano di origine e padovano di 

adozione essendomi trasferito a Padova 

circa 30 anni fa, quando ero ancora studen-

te presso la Facoltà di Ingegneria. 

Durante il periodo di studi ricordo ancora i 

lunghi viaggi con il vagone letto che partiva 

la sera dalla Sicilia e, dopo aver attraversato 

tutta la penisola, arrivava la mattina dopo in 

Veneto.

Padova è la città che mi ha dato l’opportu-

nità di formarmi da un punto di vista umano 

e professionale e svolgere il lavoro di Pro-

fessore universitario in un Ateneo di grande 

prestigio. Proprio a Padova ho conosciuto 

Elena che è poi diventata mia moglie. 

Anche lei non è padovana di origine ma 

lombarda e anche lei è venuta a Padova a 

studiare. Adesso svolge la professione di 

Psicologa occupandosi principalmente di 

bambini e adolescenti con disturbi dell’ap-

prendimento. Il mio unico fi glio, Luigi, è nato 

ad Abano Terme nel 2005 ed oggi frequenta 

il primo anno del Liceo Scientifi co “Enrico 

Fermi”. Con lui condividiamo la passione 

per il calcio e, quando possibile, andiamo 

insieme allo Stadio a seguire l’Inter, la nostra 

squadra del cuore.

Il periodo estivo lo trascorro sempre, con la 

mia famiglia, al mare in Sicilia dove vivono 

i miei genitori (mio padre, peraltro, è stato 

socio del Rotary Club di Messina per molti 

anni). Il mese di Agosto rappresenta l’occa-

sione per riunire la famiglia e per fare il ba-

gno al mare dove sono cresciuto sulla costa 

tirrenica della Sicilia, vicino Capo Peloro, in 

un contesto che per me rimane unico.

Mi sono laureato nel 1994 a Padova in In-

nell’ambito del monitoraggio del comporta-

mento strutturale dei ponti in occasione di 

un intervento, svolto insieme al nostro socio 

Carlo Giacomo Someda, in una conviviale 

del gennaio di quest’anno. Proprio durante 

quella conviviale ho potuto apprezzare l’am-

biente del Rotary Club Padova, con persone 

di grande cultura e il naturale clima di amici-

zia e cortesia.

Ringrazio, oltre ai soci Carlo Giacomo So-

meda e Bernhard Schrefl er che mi hanno 

presentato, il Past President Alessandro Ca-

legari, amico e collega universitario nei con-

fronti del quale nutro grande stima, e tutto il 

Rotary Club Padova che mi ha accolto du-

rante la sua Presidenza.

Carlo Pellegrino

Al momento dell’elezione, a 45 anni, ero il 

più giovane fra i 32 Direttori di Dipartimento 

del nostro Ateneo. Per tale carica sono stato 

recentemente rieletto, per un secondo man-

dato, fi no al 2023. Dal 2015 al 2019 sono 

stato anche componente del Senato Acca-

demico dell’Università di Padova.

Mi occupo di valutazione della sicurezza 

strutturale e del comportamento sismico 

delle strutture e dei ponti in particolare. 

La ricerca che sto portando avanti con il mio 

gruppo ha tra gli obiettivi quello di ridurre la 

vulnerabilità del nostro patrimonio edilizio 

e infrastrutturale anche in fase sismica e di 

promuovere il riciclo dei materiali per con-

tribuire ad incrementare la sostenibilità nel 

settore delle costruzioni. Ho avuto modo 

di esporre alcune esperienze accademiche 

Un “selfi e” con moglie Elena e mio fi glio Luigi
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Roberto Scattolin, faccio un po’ di tutto e, 

ultimamente, ho scoperto la mia vocazione 

odeporica (termine aulico che individua i pel-

legrini del cammino di Santiago di Campo-

stela e non solo). Una gentile signora mi ha 

regalato una cimice per il bavero della giacca 

che rappresenta la concia (conchiglia), con 

la preghiera di sfoggiarla e, pertanto, ogni 

tanto la vedrete a fi anco di quella del Ro-

tary. Il prossimo anno cercherò di fare altri 

200 kilometri di quel cammino; è stata un’e-

sperienza molto interessante, provare per 

credere. Sono a 4344 caratteri pause incluse 

e penso di aver sforato lo spazio che Miche-

le mi ha concesso; per ulteriori informazioni 

potete chiamare il numero “verde” Ludovico 

Carturan 330-407319.
Ludovico Carturan

lettere di Mazzini e Garibaldi inviate al mio 

trisavolo Mattia d’Andrea in quel di Nava-

rons, amena località sulle prealpi friulane di 

meno di 200 anime. Con mio padre, inge-

gnere e rotariano, da buon friulano, ho gira-

to il mondo e mia sorella è nata in Somalia. 

Possiedo da qualche parte un fi lmino otto 

millimetri che immortala un bambino biondo 

che consegna la bandiera dell’indipendenza 

a quella sfortunata nazione e, naturalmen-

te, quel bambino ero io. Vissuto nel rispetto 

dei miei antenati che hanno servito la Patria 

con la P maiuscola, sono fi ero di aver assol-

to il servizio militare come uffi ciale di com-

plemento in Marina, presso l’accademia di 

Livorno dove è scritto a grandi lettere sul 

frontone “Patria e Onore”. Sventurato quel 

popolo che ha bisogno di eroi…! (B. Brecht 

abiura di Galileo).

Forse avrete intuito che ho fatto il liceo clas-

sico ma, ad Alessandria Piemonte e una 

buona parte dell’università l’ho fatta a Pavia 

(alma ticinensis universitas) concludendo, in 

bellezza, al seguito di mio padre, gli studi di 

medicina a Padova. Sono oculista e sono 

stato, dopo peregrinazioni varie, per oltre 

trent’anni all’ospedale di Adria provincia di 

Rovigo dove, nell’ultima parte della mia car-

riera ospedaliera, sono stato responsabile 

del reparto. Riconosco nel Professor Ferra-

ris de Gaspare, primario di Bassano, il mio 

maestro anche se mi sono specializzato col 

professor Dermo e ho avuto il piacere di ri-

scuotere la simpatia del professor Moro, che 

fu socio del nostro club. Attualmente, faccio 

il libero professionista a Padova e ad Adria 

ma, sono stato, essenzialmente, un chirurgo 

oftalmico e ho eseguito migliaia di interven-

ti, partecipando all’evoluzione tecnica delle 

procedure attualmente codifi cate, che hanno 

prodotto risultati inimmaginabili, quando en-

travo in specialità. Sono sposato con Marina 

Cappellato padovana doc. laureata in giuri-

sprudenza e ho due fi gli: Giovanni laureato 

in economia aziendale che lavora nel mar-

keting di una multinazionale e Giorgia che 

è avvocato e lavora nell’uffi cio legale di una 

azienda italiana, dopo signifi cative esperien-

ze all’estero. La mia famiglia comprende an-

che un altro soggetto nella persona di San (in 

giapponese signora, da Ciocio San in mada-

ma Butterfl y Puccini), che è un esemplare di 

femmina di razza Akita. Oltre ad un presente 

rotariano ho anche un passato; infatti, sono 

stato socio del Rotary di Adria dal 1989 e ho 

fatto il Presidente nell’annata 2007-08, con 

Governatore il compianto Carlo Martines; in 

quell’anno, conobbi il Presidente del Padova 

Righetti in occasione della mostra “Balka-

ni” presso il museo nazionale di Adria e lo 

ricordo con simpatia. A questo punto della 

presentazione dovrebbe esserci spazio per 

gli hobbies e gli interessi sportivi ma, oltre 

a qualche giro in bicicletta con il mio amico 

Gentilmente, mi è stato chiesto di presen-

tarmi sulla rivista del nostro club dall’a-

mico Michele Forin. Naturalmente, è facile 

scadere in rappresentazioni agiografi che di 

se stesso ma, nonostante ciò, proverò a de-

scrivermi (vae vobis … hypocritae quia simi-

les estis sepulchris dealbatis ecc..). Come si 

intuisce, subisco il fascino delle lingue anti-

che ma, devo ammettere, nel più profondo 

analfabetismo di ritorno e questo brano del 

vangelo è, comunque, uno dei miei prefe-

riti. Orgogliosamente friulano di nascita, i 

miei natali si collocano in quel di Spilimber-

go provincia di Pordenone, già provincia di 

Udine. Ho una certa tradizione medica nella 

Famiglia di mia madre, che vede con me la 

quarta generazione, oltre a vari personaggi 

risorgimentali. Una vecchia zia conserva le 

Iscrizione rinvenibile nella cattedrale di Pamplona in Spagna
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Metti un po’ di Rotary nel presepe.

Nel 1223, a Greccio, San Francesco d’As-

sisi effettuava la prima rappresentazione 

conosciuta della Natività: nasceva così il 

presepe. A Padova, nel 1222, un gruppo 

di studenti e docenti della scuola giuridica 

bolognese aveva appena fondato la gloriosa 

Università patavina.

Da allora sono passati quasi ottocento anni: 

ma cosa unisce tra loro quegli eventi e cosa 

soprattutto ci lega, in questa epoca, a quei 

luoghi e a quei giorni lontani? 

Mi sono recentemente ricordato che, in oc-

casione della visita effettuata alcuni mesi fa 

agli Amici del Rotary Club di Rieti, con noi 

gemellati, qualcuno di loro mi aveva parla-

to di un possibile service dedicato al Museo 

Internazionale del Presepe di Greccio, un 

piccolo paese del reatino. Ho così cercato 

informazioni sul presepe di Francesco. E, 

scorrendo le immagini di molti presepi, la 

universali. Possiamo anzi dire, a distanza di 

otto secoli, che ci sono riusciti.

Oggi, rifl ettendo su queste cose, non posso 

fare a meno di pensare che pure il Rotary 

accomuna persone molto diverse, anima-

te dal desiderio di costruire insieme, ogni 

giorno, qualcosa di buono, di importante, di 

universale e duraturo, trasformando i sogni 

e i progetti in realtà. E constato che, come i 

personaggi del presepe, i rotariani, pur così 

diversi tra loro, perché esprimono le più va-

rie professionalità, offrono tutti in dono, a chi 

ne ha più bisogno, il frutto del proprio lavoro.

Quando, allora, nei prossimi giorni, collo-

cherò le statue del mio presepe, non potrò 

fare a meno di pensare che in quei perso-

naggi c’è anche un po’ di noi, del nostro spi-

rito di servizio, della nostra cultura del dono. 

O che in noi c’è qualcosa di loro.

Non potrò, in specie, fare a meno di pensa-

re ai valori universali della fratellanza e della 

pace, che stanno alla base del Rotary e che 

tanto bene la rappresentazione francesca-

na della Natività è in grado di trasmettere, 

nella sua vivida semplicità e immediatezza, 

a chi non voglia vedere in essa soltanto un 

simbolo rituale della tradizione cristiana o, 

peggio, un motivo di scontro ideologico e 

culturale.

Quei valori, del resto, dovrebbero essere 

ogni giorno il faro della nostra azione e non 

dovremmo ricordarcene solo quando arriva 

il Natale, magari proprio mentre costruiamo 

il presepio.

Auguri a tutti!
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do di costruire insieme qualcosa di buono e 

di importante. Nel gesto di recare omaggio 

al Bambinello e di portargli in dono il frut-

to del loro lavoro, quelle persone, infatti, mi 

insegnavano che ciascuno, nel suo piccolo, 

può fare del bene ed essere per questo ap-

prezzato.

Anche quei docenti e quegli studenti che, la-

sciando la sede felsinea, fondarono il primo 

nucleo del nostro Ateneo, erano animati dal 

desiderio di realizzare insieme qualcosa di 

buono e di importante, qualcosa che fosse 

utile alla società ed esprimesse dei valori 

mia mente è corsa velocemente al tempo 

in cui attendevo, ancora bambino, l’avvento 

del Natale, per potermi fi nalmente dedicare 

alla costruzione del presepe di casa, ogni 

anno diverso, ma sempre uguale a se stes-

so.

Ciò che mi affascinava, allora, era soprat-

tutto la sfi da di rappresentare, attraverso le 

statuine di gesso, i vari mestieri in cui erano 

affaccendati i personaggi che occupavano 

la scena e ricreare, attraverso la disposi-

zione delle luci intermittenti, i vari momenti 

della giornata, nell’alternanza tra il chiaro e 

il buio, tra il lavoro e il riposo. Non poteva 

davvero mancare nessuno nel villaggio di 

Betlemme.

Realizzo ora, da adulto, che quel picco-

lo microcosmo rassicurante poteva anche 

rappresentare, in modo semplice e intuitivo, 

una realtà in cui persone molto diverse, per 

estrazione sociale, età, occupazione e pro-

venienza potevano comunque essere in gra-




