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DAL PRESIDENTE

I

l 3 luglio del 2019 iniziava la mia presidenza con la serata inaugurale dedicata al discorso programmatico e il 2 luglio del 2020
mi accingo a pronunciare il mio discorso
conclusivo, giusti 365 giorni impegnativi,
emozionanti, gratificanti, vissuti intensamente. La ruota del Club ha fatto un altro
giro il 71°, un altro anno è trascorso ed è
stato particolarmente impegnativo, ricco di
esperienze costruttive e di soddisfazioni.
Con gli amici del Consiglio Direttivo abbiamo fatto fronte a difficoltà inaspettate ed
insieme con grande impegno abbiamo affrontato le complessità di un anno unico che
sarà a lungo ricordato.
Il Distretto, il Governatore Massimo Ballotta,
il suo assistente Andrea Kullovitz e i Presidenti dei Rotary Club della città di Padova

e della Provincia hanno avuto la pazienza di
ascoltarmi e di appoggiare le iniziative del
Club anche concretamente.
Mi sento appagato da questa incredibile
esperienza emotiva e di vita e ringrazio tutti,
nessuno escluso, per l’opportunità che mi
avete offerto.
Un grazie dal cuore va anche a voi tutti soci
ed amici per avermi dato fiducia eleggendomi Presidente ma anche per avermi sempre
dimostrato cordialità, simpatia, e perché
no?, affetto.
Desidero che sappiate che nei vostri confronti mi sento debitore perché da voi ho
avuto molto: la vostra generosità d’animo,
la vostra amicizia, il vostro attaccamento al Club, dimostrato in mille circostanze.
In questi dodici mesi mi avete sostenuto e
confortato.
Questa annata rotariana ha, inoltre, coinvolto attivamente ed intensamente la mia
famiglia e quelle di molti Dirigenti del Club.
Abbiamo sacrificato tempo ed energie ai nostri più cari affetti e per questa Vostra generosità ed attenzione Vi ringrazio.
Marina ha fin da subito compreso il mio impegno totale e si è spontaneamente adoperata per aiutarmi, confortarmi, spronarmi e
consigliarmi. Marina ha condiviso con me
ogni istante di questa straordinaria esperienza in un legame che si consolida ad ogni
nuova esperienza del nostro comune percorso di vita.
Grazie Marina per non aver in alcun modo
ostacolato, ma anzi supportato e soppor-
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IL CONGEDO
tato la mia attività rotariana. È stata una
esperienza intensa che nessuno di noi due
dimenticherà e che rimarrà ricordo indelebile tutta la vita.

Ho davvero concluso.
Lascio questa presidenza con l’animo sereno di chi ha fatto quanto era nelle sue possibilità per ripagare la fiducia accordatagli e
consegno a Roberto un Club in salute composto da rotariani orgogliosi di essere tali.
Mi congedo da tutti Voi non senza manifestarvi l’onore e l’orgoglio che provo.
Buon Rotary Roberto,
buon Rotary a tutti voi.
VI VOGLIO BENE, GRAZIE

Abbiamo insieme dedicato molto tempo al
bene comune con senso di responsabilità,
abbiamo condiviso i valori del “servire” al
di sopra di ogni interesse personale, mi hai
aiutato nei momenti di sconforto con la parola giusta e abbiamo festeggiato i successi
che il Club otteneva; di tutto questo Ti sono
riconoscente.

Massimo Pegoraro
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L’ANGOLO DEL DIRETTORE

L

e riproponendo un’apposita commissione
che ne individuasse gli scopi, ne curasse i
contenuti e la redazione. Superata la fase
iniziale di avviamento durante il primo anno,
il giornale è divenuto una realtà operativa e
mi sembra di poter affermare che ha contribuito a realizzare gli obiettivi di informazione
e comunicazione.
Ritengo anche che esso sia stato di gradimento, come testimonia il sempre maggiore
coinvolgimento dei soci e la partecipazione
con l’invio di articoli, testimonianze e proposte, al punto che le pagine del giornale sono
progressivamente aumentate.

a ruota del Rotary gira e così ogni anno si
rinnovano il Presidente del Club, il Consiglio
Direttivo e le varie cariche statutarie. Credo
che il rinnovamento sia una specifica caratteristica del Rotary che meglio rappresenta
l’ideale del servire al di sopra di ogni interesse personale, stimola a dare il meglio di se
stessi durante l’annata rotariana e facilita il
coinvolgimento e l’impegno a turno dei soci
del Club.
Anche per la direzione del giornale sono opportuni una turnazione e un rinnovamento.
Pertanto questo è l’ultimo numero nel quale firmo “l’Angolo del Direttore”, anche se il
vero Direttore, l’organizzatore, l’anima del
giornale è stato Michele Forin. Dalla prossima annata rotariana il nuovo Direttore responsabile sarà Alessandro Calegari, che
con la consueta generosità e disponibilità
ha accettato l’incarico, che svolgerà certamente con la dedizione e la competenza
che abbiamo già apprezzato durante la sua
presidenza.

Il giornale ha come obiettivi l’informazione
dei soci, il mantenimento e l’accrescimento del legame fra i membri del Club, il raf-

Questa è l’occasione per un consuntivo.
Tra le modalità di comunicazione messe in
atto dal nostro Club (sito web, bollettino del
Club, nomina del responsabile unico per la
comunicazione, rapporti con i media), un
ruolo preminente è stato svolto dal giornale,
nato nel 2017 con il Presidente Forin, successivamente sostenuto e voluto dal Presidente Calegari.
Il Presidente Massimo Pegoraro ha voluto
continuare l’esperienza, dando un ulteriore
impulso, rinnovandone la veste tipografica
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LA RUOTA DEL ROTARY GIRA
forzamento del senso di appartenenza e di
consapevolezza della propria identità associativa.

vamente presenti - che ringrazio per l’impegno, la dedizione e l’entusiasmo con il quale
hanno programmato e gestito il giornale.

Attraverso il giornale si può ripercorrere la
storia del Club, possono essere meglio conosciuti e condivisi i services, può essere
facilitato un dibattito fra i soci su tematiche di interesse rotariano, può essere reso
più trasparente il rapporto tra dirigenza del
Club e soci, discussa e meglio realizzata la
strategia del Club; le Commissioni possono
dialogare con i soci e far meglio conoscere
la loro attività. Infine il giornale può rappresentare un efficace strumento che aiuta ad
introdurre nel contesto rotariano e nella vita
del Club i nuovi soci. In definitiva il giornale si è dimostrato uno strumento utile per
l’affermazione e la crescita del Club. Oltre
a realizzare gli obiettivi sopra riportati, d’accordo con il Presidente, si è deciso di utilizzare in via sperimentale il giornale anche
come strumento di comunicazione esterna
per far meglio conoscere alla società cos’è il
Rotary, i suoi ideali e la loro attuazione pratica, contribuendo così a dare un’immagine
dell’associazione che rispecchi e valorizzi
la sua realtà: così in questo ultimo anno, il
giornale ha trattato tematiche attuali di ampio respiro sociale e culturale, ospitando anche articoli di esterni o di soci esperti nell’argomento scelto.

Un ringraziamento particolare va a Michele
Forin che ne è stato l’ispiratore e il vero motore propulsore, tanto che è stato chiamato
a ripetere l’impresa a livello distrettuale. Infine un ringraziamento ai Presidenti del Club
che si sono succeduti, rinnovandomi la fiducia e chiedendomi di mantenere l’incarico.
Un augurio affettuoso e un ringraziamento al
nuovo Direttore e alla nuova redazione.

Angelo Gatta

La Redazione tutta de Il Mio Rotary ringrazia
sentitamente il Direttore Angelo Gatta per
la preziosa e competente attività svolta nei
suoi tre anni di direzione del giornale:
GRAZIE ANGELO !!

Quanto è stato realizzato in queste tre annate rotariane non è stato merito del Direttore,
ma di tutti i membri del comitato di redazione - alcuni dei quali sono stati continuati-
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DAL DISTRETTO

R

otary – Rotaract: una nuova sfida strategica.

il Rotary International, tramite il suo Piano
Strategico, ha iniziato da oltre 10 anni a richiamare l’attenzione generale per attrarre
nei nostri club un maggior numero di giovani
professionisti, con particolare attenzione e
priorità ai nostri rotaractiani. Ma questo richiamo non ha dato risultati soddisfacenti
negli ultimi dieci anni, e di conseguenza il
Consiglio di Legislazione (C.o.L.) del 2019
ha approvato un emendamento per elevare lo status del Rotaract da programma del
Rotary International a nuova tipologia di
club appartenenti all’Associazione Rotary
International.
A seguito di questa decisione del C.o.L.
2019, il Board del Rotary International ha
creato una commissione internazionale
“Elevate Rotaract” che ha il compito di finalizzare proposte per ulteriormente sviluppare questo significativo cambiamento al
mondo Rotaract. Diverse misure sono state prese nella riunione del Board di ottobre
2019, e in questo articolo farò riferimento ai
tre seguenti obiettivi chiave:
• Non più 30 anni ma un’organizzazione
per “giovani adulti”.
• Crescita del Rotaract:
- Raddoppiare il numero attuale di rotaractiani entro il 2022;
- Aumentare il numero di rotaractiani a
1 Milione entro il 2029.
• Aumentare il numero di rotaractiani che
passano al Rotary (tasso di conversione
dei rotaractiani) al 20% entro il 2022.

L’Effettivo del Rotary ha registrato una continua crescita in tutti i paesi per circa 90 anni,
e poi, a partire dal 1995, è rimasto sostanzialmente piatto, con una significativa crescita nei paesi orientali dell’Asia e una equivalente riduzione nelle altre aree del mondo
e in particolare nei paesi di origine e cultura
anglo-sassone.
Parallelamente l’età media dei rotariani ha
registrato un lento ma continuo aumento,
cosicché oggi la maggior parte di club e
distretti nel mondo occidentale, su un arco
di tempo da uno a due decenni, si trovano
nella situazione rappresentata nella seguente figura.

Questa situazione sta causando situazioni
critiche in diversi club e alcuni hanno già
raggiunto situazioni insostenibili che li hanno portati al fallimento e alla chiusura. Particolarmente critica la situazione del RIBI che
negli ultimi decenni ha perso il 22% del suo
Effettivo e nonostante questo ha oggi un’età
media prossima ai 75 anni: quale futuro può
avere? Al fine di cambiare questa tendenza

Un’analisi dettagliata della presenza e della
consistenza del Rotaract nei vari Paesi del
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mondo, di come si pongono di fronte a questi obiettivi in termini di densità di presenza
in ciascun paese (numero di rotaractiani per
milione di abitanti), porta a concludere che
di fronte ai suddetti obiettivi di crescita e
conversione:
• abbiamo Paesi dove la pura crescita è la
reale priorità, un vero MUST;
• ed abbiamo Paesi dove la densità di presenza dei rotaractiani è dello stesso ordine di grandezza se non superiore a quella dei rotariani, e qui la priorità assoluta
è forse la conversione dei rotaractiani in
rotariani.

•

•

•

•
In aggiunta, per i Paesi dove la crescita è
il MUST, si potrebbero raccomandare i modelli italiano e belga per l’Europa, il Nord
America, il RIBI e le isole del Sud Pacifico,
e i modelli indiano e indonesiano per l’Asia,
l’Africa e il Sud America, al fine di evitare di
reinventare la ruota in ogni singolo Paese ed
accelerare il processo.
Successivamente ho analizzato la consistenza di Rotary e Rotaract in Italia, evidenziando la bassissima presenza degli uni
e degli altri nella fascia dai 30 ai 40 anni, e
passando in rassegna numerose criticità
che il nuovo percorso presenta. È interessante prender atto di come sia tra i rotariani sia tra i rotaractiani si registrino reazioni
dalla totale adesione alla totale avversione
a questi obiettivi, per cui uno stretto dialogo costruttivo e senza remore tra le parti diventa assolutamente prioritario. Le principali
criticità registrate sono le seguenti:
• un atto coraggioso da parte del Board

•

•

del Rotary per rispondere alla sempre più
evidente necessità di ringiovanire;
rallenta l’attuale esodo di rotaractiani
che hanno compiuto i 30 anni, ma se non
accompagnato da altre iniziative sposta
solo il problema in avanti;
aumenta il gap tra coloro che hanno trenta o più anni e gli studenti universitari,
che rappresentano la fascia di età che
esprime la maggiore crescita umana e
valoriale;
il concetto di “giovane adulto” per rapporto a quello di “giovane professionista” sinora utilizzato nel Rotary;
la possibilità di avere club Rotaract senza club Rotary padrino, che può portare
ad un allontanamento reciproco anziché
avvicinarci;
la necessità di nuove tipologie di Rotary
Club fatti su misura per i giovani rotaractiani ed altri giovani professionisti
come loro;
una reazione iniziale d’inerzia, sia nel Rotary che nel Rotaract, a fronte di obiettivi
da raggiungere entro il 2022.

Chiediamoci allora, nel Rotary e nel Rotaract, cosa si possa fare, insieme, nei nostri
club, nei nostri distretti e perché no in tutta
l’Italia. Personalmente l’ho condensato in
quattro punti
• far nostri gli obiettivi indicati e portarli
avanti con determinazione;
• un confronto serio, anche a muso duro
se serve, nei club, nei distretti e nella
zona;
• un tavolo di confronto Rotary/Rotaract
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a livello nazionale e/o distrettuale com-

tuttavia la prima spiegazione che viene alla
mente dopo un’attenta analisi di ciò che
sappiamo porta alla combinazione di due
possibili fattori:
• l’eliminazione del limite di età di 30 anni
per i rotaractiani ha fermato, almeno temporaneamente, qualsiasi trasferimento di
rotaractiani al Rotary;
• la forte attenzione del Board per il Rotaract come organizzazione di giovani
adulti potrebbe aver spinto molti Rotary
Club, sotto la spinta di soci più anziani, e
sono molti, che erano già conservativi se
non totalmente contrari all’ingresso dei
giovani, ad astenersi da ogni ricerca di
nuovi soci in questa decade, considerandoli più idonei per Rotaract club senza
più limiti superiori di età.

posto da persone credibili, impegnate e
con mandato triennale;
• esser “Pronti ad Agire”.
Tornando alla situazione di Rotary e Rotaract in Italia, il grafico seguente riporta il numero di soci rotaractiani (in verde) e rotariani
(in azzurro) divisi per fascia (decadi) di età.

Come si può ben vedere la decade più criti-

Dobbiamo continuare a monitorare queste
tendenze su periodi di tempo più estesi, tuttavia questa è la situazione attuale, che preoccupa e alla quale dobbiamo portare tutta
la nostra attenzione.
A questo punto se vogliamo migliorare la situazione, ringiovanire il Rotary e crescere il
Rotaract allo stesso tempo, l’unico obiettivo
realistico nel breve/medio termine è quello
di riempire il gap nella decade da 30 a 39
anni, con un aumento combinato di rotariani
e rotaractiani in questa decade.
Noi siamo tutti orgogliosi dei nostri club così
come sono.
Tuttavia, se i rotaractiani e/o i giovani professionisti non li trovano attraenti, dobbiamo
incoraggiarli a creare loro nuovi modelli di
Rotary club che rispondano ai loro bisogni

ca è quella tra i 30 e i 39 anni all’interno del
Rotary, mentre oltre i 50 anni la situazione
si auto-sostiene come gli ultimi 20 anni di
storia hanno ben dimostrato, portando nel
Rotary nuovi membri la cui età media è decisamente superiore ai 45 anni. Se andiamo
ad analizzare la fascia di età rotariana sotto
i 40 anni negli ultimi 7-8 anni, i dati ci indicano una crescita costante e regolare fino
a fine giugno 2019 della % di giovani sotto i 40 anni nei club Rotary italiani: dal 3-4
% iniziale al 7,25% finale, seguita in questo
ultimo anno rotariano 2019-20 da una lenta ma regolare e continua decrescita mese
dopo mese, per una riduzione totale di mezzo punto percentuale. Potrebbe essere troppo presto per cercare di tirare conclusioni,
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e alle loro aspettative. Thomas Jefferson,

sponibili a ogni singolo rotaractiano. E allo
stesso modo altri giovani professionisti
oggi non presenti nella nostra associazione, e che loro in qualche modo conoscano,
possono essere invitati a far parte di questi
nuovi club innovativi.
C. i soci più giovani dei club Rotaract di partenza restano nei loro club, che sono diventati più piccoli, e devono prendere l’iniziativa di trovare altri nuovi soci giovani per
riportare questi club quantomeno alla loro
dimensione originale.
In pratica tutti questi step sono fattibili, ma ci
sono almeno due criticità da superare:
• un tale programma può aver successo se
e solo se i rotaractiani sono veramente orgogliosi di diventare rotariani con le modalità che preferiscono e decidono di fare di
questa proposta “il loro programma di riferimento”, e i rotariani danno loro la massima fiducia e un forte sostegno, senza se e
senza ma;
• trovare i primi rotaractiani che agiscano da
veri Giovani Leader (RL1 e RL2 in figura), i
veri elementi chiave di questo cambiamento.
Il mio auspicio è che nei singoli club, in interclub in quelle città dove sono presenti più club
Rotaract, ed anche nel distretto o nell’intera
zona 14 che rappresenta l’Italia si arrivi a costituire un gruppo di discussione “Elevate Rotaract”, con rotariani e rotaractiani esperti, impegnati e credibili per dare a questa nuova sfida
il sostegno e le soluzioni innovative delle quali
necessita, e della quale quanto sopra potrebbe rappresentare un valido punto di partenza.

un americano tra i Padri Fondatori che ha
servito come terzo Presidente degli USA
dal 1801 al 1809, usava dire che “Se vuoi
ottenere quello che non hai mai ottenuto,
devi fare quello che non hai mai fatto”. E
allora dobbiamo lavorare insieme rotariani
e rotaractiani per trovare soluzioni vincenti
per entrambi. E in questo quadro mi sento
di proporre una possibile idea di partenza,
sicuramente innovativa e sicuramente non
condivisa da tanti rotariani, e che è rappresentata nella figura seguente:

In breve, una sequenza di tre passi che soddisfano tre obiettivi fondamentali:
A. i soci più avanti negli anni e con già un’attività professionale in essere possono lasciare questi club e creare nuovi e innovativi Rotary club, che nelle attuali circostanze
possono essere organizzati su misura e per
rispondere totalmente ai loro bisogni e alle
loro aspettative;
B. alcuni di questi soci potrebbero anche
decidere di abbandonare così come potrebbero decidere di andare in Rotary club

Ezio Lanteri

già esistenti: tutte le scelte rimangono di-
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T

iziana Agostini il 9 Maggio u.s. è stata eletta Governatore Designato del Distretto 2060
per l’anno rotariano 2022-2023. Non potevo che
cogliere subito questa opportunità per intervistarla.
Prima di iniziare l’intervista volevo tracciare un
breve curriculum rotariano che ne evidenzia il
grande impegno nella nostra associazione. TIZIANA AGOSTINI è rotariana del RC Venezia
Mestre dal 2008, Presidente di Club nel 20172018. Ha presentato all’Institute di Milano del
2011 una relazione sul tema “I club di servizio
fra storia ed attualità” alla presenza del Presidente e del Segretario Generale del Rotary International.
Autore di saggi per la collana storica rotariana: Tra utopia e realtà, il sessantotto al Rotary
(2010), In principio era il Rotary.
I club di servizio tra storia e attualità (2013) e
il saggio Rotary, felici al meglio (2019). E’ stata
chairman e relatrice in numerosi forum e congressi in tutta Italia. È attualmente assistente del
Governatore per l’area 3 Venezia.
Penso quindi che avere da lei una visione di
due realtà, quella della presenza femminile e
dei giovani nel Rotary tra passato, presente e
futuro, sia davvero molto rilevante per questo numero della rivista dedicato ai giovani.
Carissima Tiziana, com’è stato il “tuo” Rotary? Come vedevi la presenza femminile e
dei giovani? Sono trascorsi ormai 13 anni dalla
mia affiliazione al Rotary: nell’accelerazione dei
processi odierni si tratta di un periodo quasi
equivalente ad una generazione.
L’evoluzione del Rotary International è stata significativa, non certo nei valori che rimangono i
medesimi, ma nelle pratiche.
Ero stata chiamata a far parte di un club, il Venezia Mestre, che costituiva in qualche modo

Tiziana Agostini

una eccezione dal punto di vista di genere: in
quell’annata aveva una Presidente ed annoverava un certo numero di socie. Ma più in generale,
anche da studiosa, avvertivo come fosse ancora
singolare che una donna diventasse rotariana.
Il Rotary International fino agli anni Ottanta del
Novecento era stato esclusivamente maschile e
si era opposto strenuamente all’ingresso delle
donne e solo un provvedimento della Corte Suprema degli Stati Uniti l’aveva reso possibile. Le
donne avevano potuto fino ad allora portare il
loro contributo alla causa rotariana quali mogli o
indirettamente organizzandosi nell’Inner Wheel
e i club non avevano troppa fretta di chiamare
donne come socie.
Discorso analogo per i giovani, sempre sostenuti, tanto da costituire una delle cinque azioni
fondamentali, ma considerati di supporto, più
che organici al Rotary stesso. Nel 2007 si avvertiva la necessità del cambiamento e che molti
pregiudizi e resistenze stavano per cadere.
Cos’è adesso il “tuo” Rotary? È cambiato
qualcosa? Il mio percorso rotariano è un po’
singolare, in quanto quasi da subito mi è stato
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chiesto di “servire” il Rotary attraverso l’attività
di studio e ricerca storica sulla nostra Associazione. Elio Cerini, allora Board Director italiano,
in particolare mi chiese di cercare di capire perché fosse nato il Rotary e a che cosa servisse
ancora nella società del Terzo Millennio. Ho
trascorso molto tempo a studiare Paul Harris,
Chicago, dove il Rotary è nato, e i caratteri costitutivi del sodalizio. Ho capito che era stata la
disgregazione sociale della grande metropoli a
far nascere il sodalizio, la voglia di distinguersi
di persone professionalmente affidabili ed eticamente orientate a sviluppare l’idea di civic
work, quello che noi comunemente chiamiamo
servire.
Mi sono anche resa conto che il Rotary italiano delle origini aveva ripreso del Rotary International la voglia di distinguersi, ancorandola
però al prestigio personale più che al concreto operare a vantaggio della comunità.
Il Rotary italiano in questi anni è positivamente
cambiato proprio in questo senso, sempre più
allineandosi ai caratteri costitutivi originari, declinandolo al passo con le esigenze del nostro
tempo.
Come sarà il “tuo” Rotary? Con una battuta
potrei dire che mi piacerebbe che il “mio” Rotary continuasse ad essere quello di Paul Harris,
costituito da persone umanamente interessanti
e socialmente impegnate, dove amicizia e divertimento siano gli strumenti per agire a servizio
della comunità e di noi stessi. “Hai quello che
hai donato”, recita il vecchio adagio.
Adesso che sono stata chiamata ad impegnarmi più di altri, intendo convincere i renitenti al
cambiamento su due questioni strategiche: la
necessità di coinvolgimento nell’impegno di tutti i soci e il superamento dei recinti, anagrafici e
di genere.

La differenza non può essere solo un bel valore
di cui fregiarsi, ma una modalità costitutiva del
Rotary in generale e dei club in particolare.
La diversità è anche un vantaggio competitivo
sul piano economico e le società che funzionano meglio la impiegano attivamente come opportunità strategica.
Nel nostro Distretto 2060 spiace constatare
ancora l’esistenza di due club esclusivamente
maschili e la percentuale più bassa di donne tra
tutti i Distretti italiani. Altra questione aperta è
appunto la difficoltà di fare Rotary con i giovani.
Ora che i rotaractiani sono a tutti gli effetti rotariani, bisogna non solo coinvolgerli, ma lavorare
fianco a fianco, vecchi e giovani ne trarranno
vantaggio, anche personale.
La stagione imprevista di Covid 19 ci ha poi mostrato l’importanza della tecnologia per mantenere le connessioni umane. I Rotariani, anche
più attempati, hanno saputo far proprie le nuove
modalità relazionali. Certo ora comprendiamo
meglio di prima il piacere della convivialità e
ci sentiamo molto più legati anche ai soci che
prima ci sembravano umanamente distanti. La
vicinanza umana rimane infatti la grande opportunità che il Rotary ci offre, ma potremo continuare ad avvalerci delle connessioni tecnologiche immaginando altre finalità, come interagire
con soci dall’altra parte del globo.
Il Rotary che immagino e a cui mi piace lavorare sarà più ricco di conoscenze, competenze,
curiosità e impegno personale e individuale. Un
Rotary dove la diversità non sarà più proclamata ma praticata e dove lo scambio e la collaborazione intergenerazionale sarà il modo con
cui declineremo fattivamente le nostre azioni, di
amicizia e di servizio.

Sofia Pavanello
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ogni e prospettive dei giovani ai tempi
del covid 19

sultati scolastici. Quanti sospiri, quanti mugugni, quanti battiti di cuore sono andati per
sempre perduti. Senza i tabelloni, colpevoli
di favorire assembramenti, i risultati sono
arrivati via registro elettronico, senza alcuna
fatica, ma soprattutto negando la possibilità di vivere in gruppo, un momento cruciale della loro vita scolastica. Ma, nessuno
studente si è stracciato le vesti, tutti hanno
reagito con grande dignità, accettando la
difficoltà del momento senza scenate, come
forse alcuni mass media avrebbero voluto,
per aver qualcosa di “piccante” da scrivere
nelle pagine di cronaca.

Giugno 2020: mentre i cittadini fanno i conti
con le alte temperature e qualcuno progetta
le vacanze, facendo i conti con le restrizioni
sanitarie imposte dal momento, un piccolo
esercito di circa 500.000 studenti tra 18 e
19 anni, sta mandando in soffitta l’esame di
maturità più strano del mondo: niente prove scritte, solo colloquio orale di un’ora ma
grande attenzione a evitare ogni contagio!
Questo tempo, che i sociologi hanno definito “sospeso”, in realtà ha fatto crescere
molto le nostre ragazze e i nostri ragazzi, i
quali ci hanno veramente dato prova del loro
valore personale ma ci hanno anche dimostrato, quanto un certo luogo comune che
vuole i giovani d’oggi, tutto cellulare, spritz e
movida, sia in realtà un insieme di affermazioni gratuite, con scarsi fondamenti scientifici e tanto pressapochismo. La realtà, dal
mio punto di vista è ben più articolata e merita qualche riﬂessione, che renda giustizia
ai ragazzi d’oggi, spesso accusati di essere
insensibili e amorfi di fronte ai tanti problemi
che afﬂiggono la nostra società.

2. Niente scuola: che pacchia? Durante i
tre mesi di lockdown, i nostri studenti sono
rimasti a casa, incollati davanti allo schermo
del loro computer. Per tutto il tempo hanno interagito con professori e compagni di
classe, offrendo il loro contributo, seguendo
le lezioni on line, svolgendo compiti e interrogazioni a distanza. Forse qualche volta

1. Maturità e rito di passaggio. L’attuale
emergenza sanitaria ha impedito a migliaia
di ragazzi di festeggiare per la fine dell’anno scolastico. Non solo gli studenti di quinta
superiore non hanno potuto dar vita alla fatidica “notte prima degli esami”, ma anche
ai più piccoli, è stato tolto il rito dell’attesa,
vissuto con un pizzico d’ansia e di tremolio,
che la scuola pubblicasse i tabelloni dei ri-

Andrea Bergamo
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hanno spento il video, forse qualche volta
hanno riferito di avere problemi di connettività, che in realtà ha perseguitato molti
operatori, ma ciò che più è mancato loro
è la scuola stessa. Tutti si sono lamentati
che è mancata la relazione con la classe, lo
studiare insieme, vivere con i compagni le
ansie del momento, condividere gli esiti; in
una parola, è mancata la relazione scolastica, fatta di vicinanza, di strette di mano, di
carezze, di emozioni che si vivono soltanto
dal vivo. Qualcuno forse ha immaginato che
i giovani sarebbero stati felici di stare a casa
e di marinare la scuola, invece proprio da
loro è arrivata una bella lezione di vita: meglio stare a scuola a seguire “a volte noiose”
lezioni dei professori, anziché stare a casa,
sdraiati sul divano, con il cellulare in mano a
far finta di seguire le lezioni dei professori.
Alla lunga è emerso il loro buon senso e la
loro voglia di vivere pienamente il loro tempo senza sconti e senza scorciatoie: siamo
giovani, non sciocchi. La scuola è una cosa
seria e come tale va affrontata!

modello educativo vogliamo fornire ai nostri
ragazzi affinché crescano sani nel cuore e
nella mente? Sia la nostra matrice culturale
cattolica (per chi crede) sia la matrice giuridico-costituzionale (per tutti) sanciscono
esattamente che i “grandi” debbano occuparsi dell’educazione delle ragazze e dei
ragazzi, offrendo loro tutti gli aiuti possibili
ma nel contempo chiedendo ai giovani uno
sforzo per essere cittadini di serie A, senza se e senza ma. Ne sono prova le recenti
manifestazioni nazionali a cui i nostri giovani hanno aderito: quelle per l’ambiente,
quelle per la legalità, quelle contro le mafie,
quelle per la solidarietà. Le nostre ragazze
e i nostri ragazzi ci sono, forse però alcuni
di noi, peccano di coerenza e pur chiedendo ai giovani impegno, non sono altrettanto
pronti a offrirlo. Infine, ci dobbiamo ricordare che i ragazzi desiderano partecipare da
protagonisti, desiderano essere ascoltati,
desiderano confrontarsi con l’adulto ad armi
pari e con trasparenza. Se la nostra società
del dopo Covid 19 è pronta a dialogare con
i propri giovani, sono certo che i ragazzi lo
saranno altrettanto. Ne hanno dato ampie
prove in tutto il periodo del lockdown e durante gli esami di maturità 2000: quasi unanimemente, il messaggio che è arrivato a noi
è proprio questo: “la formazione è una grande opportunità per la nostra vita e noi non la
vogliamo perdere”. Forza ragazzi, non rinunciate ai vostri sogni!

3. Il modello educativo. Il nostro Paese,
indubitabilmente, ha grandi tradizioni pedagogiche, spesso esportate anche oltre confine. Basti pensare a Maria Montessori e alle
sue esperienze in India o nel nord Europa o
alle scuole salesiane di san Giovanni Bosco,
esportate oltre oceano, grazie ai missionari.
Spesso però, si tende a cadere in alcuni luoghi comuni, accettando l’assunto che una
certa pedagogia italiana sia un po’ troppo
permissiva e si accontenti dell’impegno minimo. In realtà, il problema è un altro: quale

Andrea Bergamo
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ogni, aspirazioni, progetti futuri. Cosa
cercano i giovani d’oggi? Il punto di vista
delle Associazioni Alumni dell’Università degli Studi di Padova.

d’eccellenza nata in seno all’Ateneo.
Molte sono state le iniziative organizzate e
promosse dalle due Associazioni rivolte ai
più giovani, guidate dall’obiettivo comune
di offrire a studenti e laureati strumenti per
un approccio più consapevole ai mutamenti
culturali ed economici contingenti.
Ma cosa cercano i ragazzi al giorno d’oggi?
Lo scorso 4 dicembre 2019 Associazione Alumni dell’Università degli Studi di
Padova in collaborazione con Alumni della Scuola Galileiana di Studi Superiori ed il
sostegno di Intesa Sanpaolo ha organizzato
l’evento Aspettando Alumni - I (nuovi) lavori che non sapresti spiegare a tua nonna; in
quell’occasione più di 500 studenti e neolaureati si sono confrontati con un panel di
oltre 20 professionisti dall’Italia e dalla Sili-

Scuola, università e lavoro: quali sono le
aspirazioni che muovono i giovani d’oggi
nelle diverse scelte del loro percorso prima
formativo e poi lavorativo? Quali i dubbi da
sciogliere?
Le Associazioni Alumni dell’Università degli Studi di Padova e Alumni della Scuola
Galileiana di Studi Superiori nascono per
riunire quanti hanno concluso il percorso
universitario: la prima accoglie tutti i diplomati e laureati dell’Università di Padova, la
seconda riunisce tutti gli allievi della Scuola
Galileiana di Studi Superiori, un’istituzione
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con Valley, approfondendo vis a vis con gli
speaker le competenze trasversali necessarie per il successo dopo la laurea.
Molte le domande poste ai relatori presenti:
quali corsi seguire per implementare le competenze acquisite all’università? Conviene
fare l’Erasmus? Come trasformare una passione in un lavoro? Gli studenti di oggi, laureati di domani, incuriositi dalle evoluzioni
del mercato del lavoro contemporaneo, cercano esempi di professionisti che possano
raccontare loro concretamente quali siano
gli step giusti da percorrere nello sviluppo
della loro carriera.
Inseguono un’idea del lavoro che valorizzi
la loro formazione accademica lasciando il
dovuto spazio al tempo libero e allo svago.
In tanti sono disposti ad andare all’estero,
sia durante il percorso universitario, attraverso ad esempio il programma comunitario
Erasmus+, sia dopo la laurea, con l’obiettivo
di realizzarsi professionalmente in ambienti
di lavoro magari più dinamici e innovativi. È

quanto si evince anche dal report “Le recenti emigrazioni dei Veneti all’estero”, realizzato nell’ambito delle attività dell’Osservatorio Veneti nel Mondo e punto di partenza
per il webinar Ripartire dai talenti. Innovare
l’impresa veneta per ritrovare competitività,
organizzato da Associazione Alumni dell’Università di Padova e Veneto Lavoro lo scorso 26 maggio 2020. In quest’occasione più
di un centinaio di partecipanti, studenti e
laureati, hanno potuto ascoltare la voce di
imprese del territorio in prima fila per innovazione e crescita personale e professionale
dei loro dipendenti e collaboratori.
E ancora, durante i numerosi incontri del
ciclo Meet Your Future, volti ad ispirare le
scelte future degli studenti attraverso testimonianze in aula di Alumni e Alumnae, gli
studenti dell’Ateneo hanno potuto fugare alcuni dubbi sul loro percorso, come l’importanza o meno di scegliere il miglior tirocinio
professionalizzante o, ad esempio, la necessità di sostenere l’Esame di Stato per i corsi
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denti più ambiziosi e motivati è Summer
STEM Academy: una summer school rivolta
a ragazzi e ragazze che abbiano completato
il IV anno di scuola secondaria di II grado e
che vogliano intraprendere un percorso universitario nelle discipline scientifico-tecnologiche (STEM). Oltre ai moduli didattici tenuti da docenti under 35, scelti tra gli Alumni
o il loro network, i ragazzi e le ragazze partecipano ad attività sulle soft skills e sul valore
della diversità, in particolare di genere.
«Nel 2019 abbiamo ricevuto più di 120 domande da 13 regioni e anche dall’estero.
Pensiamo che questa diversità di background e provenienza – sia tra gli studenti
che tra i docenti – sia uno dei punti di forza
che vogliamo preservare» - ha detto Marika
Babetto, Vicepresidente dell’Associazione
e responsabile del progetto, in occasione
dell’uscita del bando per l’edizione 2020.

di laurea che lo prevedono.
La componente di orientamento e supporto
nelle scelte di carriera è forte anche nelle attività dell’Associazione Alumni della Scuola
Galileiana di Studi Superiori (SGSS), che dal
2010 riunisce gli allievi laureati alla scuola di
eccellenza dell’Università di Padova.
La Scuola Galileiana offre un percorso parallelo rispetto a quello universitario, con
l’obiettivo di garantire una formazione di
eccellenza a 30 studenti all’anno, selezionati per merito. Oltre alla didattica, la Scuola
offre l’occasione di vivere un’esperienza universitaria unica: una vita collegiale a stretto
contatto, all’insegna dell’interdisciplinarietà.
Tra Alumni e Allievi della Scuola un ruolo
fondamentale lo ha il mentoring: le storie
degli Alumni possono essere d’ispirazione
per chi ancora sta studiando o per chi si è
appena laureato.
Contesti come i meeting annuali sono delle
vere fucine di idee, da cui spesso scaturiscono i progetti ad alto impatto sociale
degli Alumni Galileiani. Un esempio su tutti è
Fare Ricerca, mai così facile, nato dall’intuizione di una Alumna: da sette anni gli Alumni e i loro collaboratori educano alla ricerca
e all’information literacy bambini e ragazzi
delle scuole di ogni ordine e grado. I percorsi di Fare ricerca «scardinano l’idea del docente curricolare come depositario della sapienza riguardo a una specifica disciplina»
- come ha raccontato il prof. Rudi Gobbo in
un’intervista - e trasmettono la passione di
imparare in autonomia.
Un altro tra i progetti dell’Associazione che
mira a supportare nell’orientamento gli stu-

Sofia Pavanello
in collaborazione con Associazione Alumni
dell’Università degli Studi di Padova e l’Associazione Alumni della Scuola Galileiana
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tissimo caricato sulle spalle delle nuove generazioni.
I dati critici relativi al mercato del lavoro sono
quindi il piedistallo di una complessiva condizione giovanile intrappolata, penalizzata,
con conseguenti catene di effetti sistemici:
se non si lavora, o si lavora troppo discontinuamente, non si ha reddito sufficiente
per vivere decentemente e autonomamente
(senza dipendere in maniera eccessiva dalla famiglia di origine); se non si ha reddito
stabile non si mette su casa (le banche non
concedono mutui a chi non dà garanzie, reali o presunte, di solvibilità); se non si mette
su casa, non si fa famiglia, non si assumono
responsabilità, non si fanno figli, non si diventa adulti a tutti gli effetti. E così più della
metà dei giovani dai 20 ai 34 anni - 5,5 milioni - celibi e nubili, vive ancora con almeno
un genitore.
A questa lettura si possono contrapporre
altre narrazioni, inevitabilmente minoritarie,
Ad esempio Ricolfi mette l’accento sulla “disoccupazione volontaria” indotta da attese
e aspettative irrealisticamente coltivate (nel
quadro dell’effettiva capacità produttiva attuale del sistema Italia) ma permesse dai livelli di benessere e ricchezza raggiunti dalla
maggioranza delle famiglie italiane.
D’altra parte già utilizzare attentamente le
medesime statistiche, problematizzarne il
significato e, verrebbe da dire, controllarne
la risonanza emotiva, può consentire valutazioni più meditate.
Si ottengono risultati statistici differenti - e
quindi rappresentazioni sociali diverse - secondo la definizione di “giovani” adottata.

l prisma della condizione giovanile

Se ci accontentiamo di uno sguardo veloce ai numeri e agli indicatori che vanno per
la maggiore, non facciamo nessuna fatica a
dipingere la condizione giovanile come “catastrofica”. Nell’Europa a 27 (senza Regno
Unito) il tasso di disoccupazione dei giovani (minori di 25 anni) risultava nel 2018 pari
al 16,1% mentre in Italia era esattamente il
doppio: 32,2%. Aggiungiamo, per completezza, anche il dato demografico sulla consistenza della coorte tra i 15 e i 24 anni: oggi
ridotta a meno di 6 milioni (nonostante l’apporto crescente di giovani stranieri) mentre
trent’anni fa era pari a 8,5 milioni.
Dunque giovani sempre meno e sempre più
penalizzati.
Non c’è meraviglia se, di conseguenza, cercano fortuna all’estero. Il più recente report
Istat in materia ci informa che il saldo migratorio con l’estero degli italiani nel decennio
2009-2018 è stato negativo per circa mezzo
milione di unità e che la perdita netta (differenza tra rimpatri ed espatri) di popolazione
qualificata (laureati) negli ultimi dieci anni è
pari a circa 100.000 unità.
Per non dire della qualità del lavoro per chi
resta in Italia: precario, naturalmente.
Ancora: è leit-motiv scontato che l’ascensore sociale sia bloccato e che, di conseguenza, i giovani non possano (né potranno)
sperimentare, come le generazioni passate,
processi di crescita professionale, avanzamenti di carriera e incrementi di reddito. Per
non dire del debito pubblico, fardello pesan-
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Tutti i dati Eurostat - e quindi le comparazioni internazionali che ad essi si rifanno
- pongono lo spartiacque, nelle statistiche
sul mercato del lavoro, tra giovani e non giovani (adulti e anziani), a 25 anni. Ma se si
definiscono giovani coloro che hanno tra i
15 e i 24 anni si utilizza un perimetro vecchio, superato dalla scolarità di massa. Tra
il 2013 e il 2015 il tasso di disoccupazione
giovanile (15-24 anni) è sempre stato superiore al 40%, valore impressionante, spesso
erroneamente raccontato come “il 40% dei
giovani non trova lavoro”. Già nella classe di
età 25-29 il tasso di disoccupazione risultava dimezzato, di poco superiore al 20%.
Una seconda questione va ricondotta all’utilizzo esclusivo nella comunicazione (anche
per ovvie e comprensibili esigenze di semplificazione) di medie, con le conseguenti
possibili distorsioni in sede interpretativa.
Esemplifichiamo: se il tasso di occupazione
giovanile è pari, in un dato anno, al 50%,
esso è compatibile con due realtà sociali
opposte. Infatti possiamo essere in presenza di una situazione in cui il 50% dei giovani
lavora continuativamente (tutto l’anno) e il
restante 50% non lavora mai, oppure possiamo trovarci di fronte a una situazione in
cui il 100% dei giovani lavora per il 50% del
periodo osservato (metà anno). In concreto:
secondo i dati Istat gli occupati in età 15-24
anni erano nel 2018 poco più di un milione (di cui 925.000 dipendenti) ma secondo
i dati Inps, basati su una nozione uniperiodale (aver lavorato almeno una settimana
nel corso dell’anno) i giovani impiegati alle
dipendenze delle imprese private - a pre-

scindere dalla durata del rapporto di lavoro – risultavano quasi un milione e mezzo
(e senza considerare il lavoro agricolo, il lavoro domestico e il lavoro pubblico). Tutto
ciò non mette in discussione il fatto che la
domanda di lavoro sia insufficiente ma obbliga a rivedere l’idea di totale “estraneità”
di grandi masse di giovani al lavoro.
I dati medi italiani - tanto sulla questione
giovanile come pure su altri snodi dell’economia e della società - sintetizzano situazioni fortemente diversificate sotto tanti profili
socio-anagrafici. Particolarmente incisive
sono le segmentazioni sulla base del titolo
di studio, che trascinano con sé differenze
di background familiare, di classi di reddito,
di aspettative e che strutturano comportamenti specifici dell’offerta di lavoro e quindi

Bruno Anastasia, ex Direttore Osservatorio sul mercato del lavoro
regionale di Veneto Lavoro
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mercati del lavoro non sovrapponibili.
Gli indicatori statistici evidenziano che a più
elevati livelli del titolo di studio corrispondono più alti tassi di occupazione e un “premio” agli anni di istruzione è riconoscibile
anche nei livelli retributivi medi, per quanto
esso risulti inferiore a quanto registrato nella
maggior parte degli altri paesi economicamente avanzati. Tutto ciò si accompagna
a molte contraddizioni, a tante situazioni
“grigie”, oltre che a specifiche difficoltà congiunturali. Le nuove generazioni di laureati,
ad esempio, hanno particolarmente sofferto, nell’ultimo decennio, l’inaridirsi di due
loro tradizionali canali di sbocco: il mondo
delle professioni autonome, giunto in molti
casi a saturazione, e il settore pubblico, gravato dai vincoli stringenti di finanza pubblica
e caratterizzato da una composizione della manodopera – costituita largamente da
baby boomers “arrivati” - sfavorevole al turnover. Nel futuro prossimo entrambe queste
difficoltà dovrebbero attenuarsi: il settore
pubblico sta iniziando a far spazio a processi rilevanti di turnover e lo stesso accadrà,
anche se in tempi più dilazionati, al mondo
delle professioni e del lavoro indipendente.
E d’altro canto non solo la demografia ma
anche le necessità di innovazione, in modo
particolare sul fronte delle tecnologie digitali, dovrebbero agevolare la valorizzazione
dei giovani.
Altri segmenti di manodopera - come i giovani (molti dei quali stranieri) con titoli di studio di scuola professionale - hanno scontato il ridimensionamento dei posti di lavoro
nell’industria e delle costruzioni. Un volume

crescente di manodopera, d’altro canto, è
stato richiesto negli ambiti del commercio,
del turismo, dei trasporti: comparti caratterizzati da maggiori discontinuità delle opportunità di impiego e quindi a ridosso del
problema della precarietà.
Al quadro fin qui tratteggiato occorre aggiungere l’impatto di quanto accaduto in
questi ultimi mesi, con l’emergenza sanitaria
dovuta al Covid 19 e le conseguenze economiche delle restrizioni introdotte in materia
di mobilità e attività produttive.
E’ evidente che i giovani sono stati particolarmente svantaggiati: tutte le politiche attivate hanno teso a “congelare” la situazione
dei già occupati (tramite cassa integrazione
e blocco dei licenziamenti) ma praticamente
nulla o quasi hanno potuto fare per quanti
stavano per entrare nel mercato del lavoro,
i quali - in una fase congiunturale normale - avrebbero trovato spazio e occasioni.
D’altro canto il Covid 19 è stato un acceleratore della transizione ad un’economia
decisamente più innervata dalle tecnologie
digitali: e questa tendenza torna indubbiamente a vantaggio dei giovani. A condizione che le politiche economiche non brucino
tutte le risorse nella difesa dell’esistente e
abbiano sufficiente lungimiranza per pensare il futuro.
Un testo più ampio di Bruno Anastasia in
“Lavorare è una parola”, Donzelli Editore, a
cura di A. Frigerio e R. Lisi, con prefazione
di E. Letta e conversazione con E. Macaluso

Bruno Anastasia
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n mio carissimo amico esperto di marketing e buon osservatore della società
era solito dire “nel passato c’erano più buchi
che chiodi, oggi ci sono più chiodi che buchi…”: come non applicare questa frase al
tema molto discusso riguardante i giovani e
il lavoro….?
Purtroppo da diversi anni noi genitori e
nonni viviamo con apprensione le difficoltà
sempre crescenti per i giovani nel trovare un
lavoro e soprattutto nel trovarlo corrispondente alle proprie aspirazioni e a ciò per cui
si è studiato.
In base ai dati ISTAT a marzo 2020 il tasso
di disoccupazione in Italia era poco sotto il
10% mentre quello dei giovani rimaneva inchiodato al 28-29%: è facile immaginare che
con la crisi generata dal Covid-19 la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente
e quindi assisteremo presto a uno scenario
drammatico per tutto il Paese e sicuramente
ancora di più lo sarà per i nostri giovani.
Prima di analizzare le possibili cause di ciò

diamo uno sguardo ai dati a disposizione.
La fig. 1 riporta i dati percentuali della disoccupazione giovanile in Italia a fine 2019 (rif.
ISTAT: 14-24 anni) suddivisi per macro-aree
e per genere: è evidente il divario fra nord
e sud e fra maschi e femmine, il che probabilmente non sorprende, ma abbastanza
inquietante è il dato totale per coloro che
sono in possesso di una laurea o di un titolo
equivalente.
La fig. 2 riporta invece il dato nazionale dei
più importanti Paesi europei a fine 2019 (rif.
EUROSTAT: 14-24 anni) dove l’Italia si trova
fra i peggiori nonostante sia il terzo Paese
europeo come PIL dopo Germania e Francia.
In base a questi dati risulta evidente che il
problema della disoccupazione giovanile
non è solo in Italia ma da noi assume un
aspetto rilevante anche a causa della distribuzione geografica.
Perché siamo arrivati a questo? E’ solo una
questione di chiodi e di buchi oppure c’è
qualcos’altro di cui tener conto, visto che
l’attuale generazione di giovani (inclusi quelli
fino a 35 anni) è quella che ha avuto sicuramente più possibilità di studiare nella storia
del nostro Paese?
In base alla mia esperienza di manager industriale e soprattutto con una discreta conoscenza di altri Paesi evoluti, posso cercare
di individuare alcune cause fra le tante che
ciascuno di noi può argomentare.
Innanzi tutto in Italia manca un percorso organizzato che permetta il passaggio corretto
dal mondo della scuola a quello del lavoro:

Andrea Scanavini
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in Germania per esempio è largamente dif-

Questi sono solo alcuni esempi di cause

fuso l’apprendistato soprattutto nelle azien-

esterne al mondo giovanile, ma è possibile

de di certe dimensioni e fra università ed

individuarne anche di interne: l’ambizione,

azienda c’è un forte legame che permette

la voglia di imparare e di fare, il desiderio

un continuo scambio di informazioni e di re-

di crescere anche intellettualmente e di im-

lazioni, al punto che non è raro vedere come

porsi nel mondo futuro sembrano qualità

Amministratore Delegato di un’azienda un

appartenenti a una minoranza dei giovani

ex-professore universitario o viceversa,

d’oggi e forse qui il discorso rischia di farsi

come per esempio un mio caro amico ex-di-

lungo perché coinvolge anche l’educazione

rettore tecnico dell’AUDI che ha finito la car-

e il supporto che si ricevono dalla famiglia.

riera all’Università di Monaco come direttore

Spesso per la fretta di avere un lavoro si vie-

dell’FZG (Gear Research Center) presso la

ne spinti ad accettarne uno qualsiasi senza

locale Facoltà di Ingegneria Meccanica.

pensare se è veramente quello giusto, salvo

Un’altra causa a mio giudizio è la rigidità

poi accorgersi dell’errore quando è troppo

imposta nel mondo del lavoro in Italia: sa-

tardi: sono pochi i genitori in grado di dare

lari minimi elevati e scarsa ﬂessibilità hanno

il giusto orientamento scolastico ai propri fi-

creato un ambiente poco favorevole all’in-

gli, indirizzandoli verso le scelte opportune

serimento dei giovani, soprattutto quando il

in virtù delle esigenze future del mercato del

completamento della formazione è a carico

lavoro per cui la maggioranza si affida alle

del datore di lavoro, in quanto è estrema-

proprie simpatie e al proprio istinto affidan-

mente difficile trovare giovani talenti pronti

do alla buona sorte il proprio destino.

per soddisfare le esigenze aziendali e professionali di oggi e anche di domani: si cal-

Un grande pregio di molti giovani d’oggi è

cola che solo il 30% delle università italiane

sicuramente quello di adattarsi e soprattutto

accetti la possibilità di apportare migliora-

di non contare più sul posto fisso, garantito

menti significativi al fine di fornire al mercato

per tutta la vita: ormai ci si sta abituando alla

del lavoro le skills necessarie.

precarietà, che se vissuta in modo dinami-

AREA

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

Nord

18,3%

25,6%

21,5%

Centro

25,9%

22,1%

24,5%

Sud

40,6%

51,2%

44,6%

27,1

32,7%

29,4%

10,4%

20,8%

17,5%

Totale
Laurea8

Percentuale
disoccupazione disoccupazione
giovanile in Italia al 31.12.2019
ISTAT: al
età31.12.2019
14-24 anni) (rif. ISTAT: età 14-24 anni)
Fig.1 –diPercentuale
giovanile(rif.
in Italia
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co e con una buona capacità di affrontare
le sfide può rivelarsi una chiave del proprio
successo.

drammatizzare troppo se durante il cammino capita di inciampare….
In effetti è evidente un progressivo spostamento dal settore industriale a quello dei
servizi, il che non sarebbe del tutto negativo
se non per il fatto che il terziario offre per lo
più lavori a basso contenuto di qualificazione e questo purtroppo è ciò che sta caratterizzando il nostro Paese. Ciò che mi indispone è che andando avanti di questo passo
si instauri una specie di assuefazione con
il risultato che sempre meno giovani qualificati avranno la forza di chiedere alla nostra classe politica un radicale mutamento
delle politiche economiche. Se poi la stessa classe politica, come avvenuto in questi
anni, continua anch’essa ad essere formata
da elementi inesperti e di bassa qualità, la
cosiddetta “decrescita felice” sarà il destino certo della società italiana, garantito da
una politica basata sui tagli al bilancio statale, sull’alta tassazione e sulla distribuzione

Sicuramente l’evoluzione tecnologica della
società in costante e forte accelerazione farà
scomparire certi tipi di lavoro, ma ne farà nascere di nuovi: ecco quindi che la curiosità,
la voglia costante di mettersi in gioco e “last
but not least” la disponibilità a muoversi sia
nel proprio Paese che all’estero rappresentano i fattori determinanti per dare un esito
positivo al proprio futuro professionale.
Mia figlia di 13 anni sostiene che in futuro
i robot svolgeranno molte mansioni oggi in
capo agli essere umani per cui ci saranno
meno occasioni di lavoro, ma io ritengo
che i giovani sapranno inventarsi dei nuovi
lavori che anzi sfruttino al massimo queste
macchine e magari siano in concorrenza
con loro: l’importante è utilizzare al meglio
i propri talenti e i propri valori, imparando
a camminare sulle proprie gambe e a non
35,2%
32,5%
29,2%

20,1%

19,6%

18,3%

17,2%

17,0%

15,1%

14,2%

12,5%

11,2%

Percentuale di disoccupazione giovanile in Europa al 31.12.2019 (rif. EUROSTAT: età 14-24 anni)

10,1%

8,5%

8,0%

Fig.2 – Percentuale disoccupazione giovanile in Europa al 31.12.2019 (rif. EUROSTAT: età 14-24 anni)
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GIOVANI E LAVORO
improduttiva di preziose risorse economiche
invece che sulla fiducia nel futuro attraverso investimenti, anche utilizzando risparmi
privati e dando ai pur validi giovani italiani
concrete possibilità di lavoro e sviluppo al
pari dei paesi più evoluti. Tutto questo presuppone capacità di visione perché il ritorno
di tali investimenti non è a breve e i politici
italiani guardano solo al breve per raccogliere consenso e garantirsi la poltona.
Il lavoro qualificato oggi è certamente più
diffuso e meglio pagato all’estero: non è un
caso se tanti giovani laureati lasciano l’Italia
per portare i propri talenti là dove vengono
richiesti, ma forse non è così importante
per i nostri politici spendere in media circa
€ 500.000 per la formazione universitaria di
ogni studente italiano e quindi portare a bilancio un risultato netto negativo pagato dai
contribuenti….

manda su chi già sapeva cosa avrebbe fatto
dopo la maturità solo il 20% ha dato una risposta affermativa e ciò non mi ha sorpreso
più di tanto, ma mi ha colpito ugualmente.
La mia idea consiste quindi in un’offerta
gratuita di orientamento professionale agli
studenti dell’ultimo anno di alcune scuole
superiori di Padova attraverso un incontro
con i rappresentanti dei vari settori d’impiego lavorativo (professionisti, accademici,
imprenditori, managers…..): durante questo
incontro verrebbero illustrati tutti gli aspetti professionali e le possibilità di carriera
per ciascun settore in modo da orientare
al meglio le scelte dei futuri maturandi in
corrispondenza alle proprie aspirazioni e in
certi casi i ragazzi del Rotaract già entrati
nel mondo del lavoro potrebbero portare le
proprie testimonianze.
Lo schema è semplice con il supporto della scuola coinvolta: in un pomeriggio, dopo
una presentazione plenaria dei vari esperti,
verrebbero svolte delle sessioni parallele di
circa mezz’ora durante le quali i “consulenti”
presentano le caratteristiche di ciascun settore di sbocco e gli studenti possono fare
domande, dopodichè la cosa si ripeterebbe
in un nuovo turno in modo da dare la possibilità a ciascun studente di informarsi su
settori diversi.
Sono certo che molti di noi sarebbero pronti
a dare la propria disponibilità e magari un
domani un giovane si ricorderà di aver fatto
la scelta giusta grazie a noi.

Dopo tutte queste considerazioni più o
meno condivisibili, vorrei concludere con
una relativa al Rotary.
Fra le azioni del Rotary molto importante è
proprio quella rivolta ai giovani e mi sono
chiesto se è possibile fare qualcosa di più
oltre ai Ryla, allo scambio giovani, alle borse
di studio, ecc. e così poco tempo fa ho lanciato l’idea ai nostri ragazzi del Rotaract di
farsi promotori di un service innovativo il cui
costo è solo il tempo messo a disposizione
da volontari scelti fra i soci del club padrino.
L’idea mi è nata durante il Ryla Junior
dell’anno scorso che ha coinvolto circa 25
studenti che si apprestavano a frequentare
l’ultimo anno delle superiori: alla mia do-

Andrea Scanavini
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l post-COVID 19? Opportunità inaspettate
per il futuro dei giovani e per il Paese.

abituati a cercare di anticipare il futuro.
Il COVID 19 si è manifestato nel momento di
maggiore crescita, sia demografica che tecnologica, a cui l’umanità abbia mai assistito.
Stiamo da tempo vivendo un conseguente
declino accelerato di modelli sociali, economici, finanziari, ambientali, non più sostenibili. La globalizzazione elimina i comparti
stagni e rende ogni fenomeno non più limitabile ad una sfera locale.
Visto in quest’ottica l’effetto del corona virus
risulta più comprensibile. È stato la goccia
che ha fatto traboccare un vaso già colmo.
Probabilmente ha anticipato sul tempo molti
altri eventi previsti per il 2020 probabilmente addirittura più traumatici. Quando si è di
fronte a trend esponenziali, con accelerazioni talmente verticali da non permettere
più di immaginare un preciso scenario futuro, l’unica alternativa allo stallo del punto
di rottura è il cambiamento. Proprio come
il cambio di tangenza della curva del contagio avvenuto durante le fasi critiche del
COVID19 che hanno visto ad un certo punto
virare al cosiddetto plateau quindi scendere
fino all’ormai noto “Rzero”.
E ora cosa ci attende? Siamo entrati in una
fase critica in cui dovremo affrontare rapidamente problemi complessi come la crisi economica per evitare un punto di rottura. L’obiettivo è una ricerca di un nuovo equilibrio
tra la necessità di sperimentazione di nuovi
modelli e l’esigenza di ritorno ad una nuova normalità che non lasci indietro nessuno.
La creatività e il problem solving nostrani saranno premianti. Vi sarà bisogno di soluzioni
sostenibili caratterizzate dalla possibilità di

In fisica prendono il nome di punti di rottura.
Sono delle sollecitazioni limite di un sistema,
dovute a violente forze esterne, oltre le quali
si provoca una brusca soluzione di continuità, una divergenza.
Il COVID 19 rimarrà nella storia per essere
arrivato talmente vicino ad un punto di rottura da generare comunque una divergenza.
Il presente ha drasticamente virato rispetto
al solco che il passato aveva tracciato verso un modello di futuro che si sta ora rapidamente sgretolando. Come in un film di
fantascienza in cui un singolo evento scatena un effetto domino su tutto quello che
seguirà. Un cambio epocale che ha inciso
ed inciderà su molti aspetti della nostra vita
quotidiana.
In realtà non situazione totalmente inaspettata e non solo per chi come noi in Paradigma lavora nel mondo dell’innovazione,

Antonio Guadagnino, CEO Paradigma Exponential Hub
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essere rapidamente implementate e diffuse.
Come ogni evoluzione darwiniana, la velocità di adattamento al nuovo scenario sarà
quindi un elemento determinante e che offrirà, in primis ai giovani, opportunità impensabili in era “pre-COVID”.
Quali i settori su cui puntare? Innanzitutto
tutte quelle iniziative che combattano le 3
cause principali dell’inquinamento. In ordine di impatto, la filiera del cibo (soprattutto
l’allevamento bovino), il riscaldamento degli
edifici e la mobilità di persone e merci. La
corsa all’efficientamento energetico, grazie
alle manovre governative in fase di definizione, favorirà quasi certamente tutto il settore edilizio, immobiliare ed i rispettivi indotti.
Sempre un faro importante sono gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030 identificati
dai governi e le organizzazioni internazionali
(SDGs, Sustainable Development Goals).
Strategici anche tutti quei settori trasversali
che producendo, automatizzando e monitorando facilitino ed accelerino il cambiamento auspicato. Quindi la meccanica, sempre
più alla ricerca di tecnici specializzati, i BigData, le telecomunicazioni, i nuovi media, la
robotica e aerospazio. Come il COVID ci ha
ricordato, sarà sempre prioritaria infine tutta
quella catena del valore di aziende in grado
di contribuire attivamente alla tutela della sicurezza e della salute pubblica.
Saranno pochi i contesti che non verranno
toccati da questa urgenza di cambiamento
ed è per questo molto importante non farsi
trovare impreparati. La formazione auspicabilmente dovrà adeguarsi per fare la parte del leone. La quarantena ha sdoganato

definitivamente i corsi online, i cosiddetti
MOOC (Massive Open Online Courses) e
l’Università, per mantenere un ruolo di riferimento, dovrà prestare maggiore attenzione
alle esigenze dell’impresa. Auspicabile inoltre una valorizzazione dell’attività di ricerca
e il focus su un’attenta preparazione degli
studenti per il mondo del lavoro, evitando di
sconfinare lei stessa in ambito imprenditoriale e finanziario con conseguenti conﬂitti di
interessi e concorrenza sleale.
In definitiva sarà un periodo polarizzante
che dividerà chi sarà in grado di cavalcarlo
da chi invece dovrà subirlo. Un potenziale
rimescolamento dello statu quo, denso al
tempo stesso di problemi e di opportunità.
Un consiglio, vietato giocare in difesa.

Antonio Guadagnino

27

LA NOSTRA STORIA

I

l sostegno ai giovani: una tradizione rotariana.

non marginali dell’infanzia. Così si ripetono
per tutto il decennio i service a favore di due
benemerite istituzioni cittadine, il Rifugio Minorenni e l’Istituto per l’Infanzia Abbandonata. Erano state due donne coraggiose, Stefania Etzerodt Omboni e Filomena Fornasari
a fondarle alla fine dell’Ottocento e per tutto
il Novecento prestarono assistenza alle fasce emarginate dell’infanzia. L’intuizione
delle due fondatrici fu di offrire a bambini
abbandonati o figli di famiglie non in grado
di accudirli il calore di una famiglia, in luogo degli ambienti spesso diseducativi ed
emarginanti degli orfanotrofi. Ancora negli
anni ’50 leggiamo nelle cronache cittadine
che la Befana fu festeggiata in uno di questi
istituti con una cioccolata con biscotti ed il
regalo di una arancia ad ogni bambino. Si

In questo numero dedicato ai sogni e prospettive dei giovani d’oggi la consueta rubrica sulla nostra storia ci invita a constatare
come fin dalle sue origini il nostro Club abbia riservata una attenzione particolare alla
formazione delle nuove generazioni.
Nel 1952 occorre fronteggiare la drammatica alluvione del Polesine. Il Rotary interviene
immediatamente con coperte e generi di prima necessità, ma pensa anche al futuro: la
ricostruzione e l’ampliamento di una scuola
elementare a Papozze e di un asilo a Polesella.
Scorrendo i service del primo decennio
emergono condizioni di indigenza per fasce

Padova, anni ‘50: il Sindaco Cesare Crescente in visita ad un istituto per l’infanzia
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IL SOSTEGNO AI GIOVANI: UNA TRADIZIONE ROTARIANA
dovevano accontentare, ma era una festa lo
stesso…
Si pensa anche agli studenti universitari.
Nelle due annate tra il 1952 e il 1954 si erogano dieci borse di studio a studenti stranieri che frequentano i corsi estivi a Bressanone dell’Università di Padova: una previdente
iniziativa che pensa per questa via, in nome
della cultura e della formazione scientifica,
di ricucire le ferite della guerra.
Non potevano mancare gli interventi di sostegno per la scuola media. La riforma che
l’avrebbe resa universale era al di là di venire e spesso le condizioni delle famiglie
segnavano fin da bambini la separazione di
classe: dopo le elementari chi poteva proseguiva con le medie e il liceo, chi non aveva
le condizioni per farlo era destinato ai corsi di avviamento professionale. Le borse di
studio del Rotary hanno consentito a diversi
bambini meritevoli di proseguire negli studi.
Dopo le medie è la volta anche degli istituti
professionali; formare manodopera qualificata a sostegno dei bisogni di un Veneto
manifatturiero che incomincia a richiedere
manodopera specializzata.
I rotariani di allora non volevano evidentemente trascurare alcun corso di studio: si affacciano ai service anche le borse di studio
per gli studenti del Pollini, a cui si aggiunge
un contributo per l’acquisto di un violino a
favore di uno studente meritevole.
Segno di questa particolare sensibilità è la
decisione del nostro club di festeggiare il
decennale della fondazione con una significativa iniziativa a favore della scuola: vengono premiati infatti 5 maestri elementari

con un assegno di centomila lire ciascuno.
Tra gli altri viene premiata la maestra Antonia Trivellato di Tribano, dove è restata per
44 anni, in un paese, precisa la motivazione, anche allora sfornito di luce elettrica ed
acqua potabile. Un passato da non dimenticare.
Per tutta la ormai lunga vita del nostro Club
l’impegno a favore delle giovani generazioni
non è mai mancato, fino agli ultimi service
dedicati alla lotta alla dispersione scolastica,
contro le dipendenze giovanili da sostanze
alcoliche e stupefacenti, ancora con borse
di studio in diversi campi della formazione.
Una buona tradizione che continua.

Paolo Giaretta
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ono stato ammesso al Rotary Club Padova nel 1994. Il ricordo della prima
conviviale è ancora molto vivido.
Ero alquanto emozionato. Con me entrava
nel Club Mario Bonsembiante che aveva da
poco terminato il suo mandato di Rettore
dell’Ateneo patavino; al tavolo con Tito Berti, Presidente, sedeva il nuovo Rettore Gilberto Muraro. Tra i soci erano presenti anche molti colleghi della Facoltà Medica, fra
cui Calogero Casuccio (che era stato mio
professore all’Università di Bari), Giovanni
Meloni, Ferruccio Moro, Davide D’Amico,
Angelo Gatta. Partecipava alla serata anche
Carlo Someda, rotariano “ anziano “, che già
avevo avuto modo di conoscere in varie occasioni istituzionali in Università.

viana e Carlo avevano scelto di trascorrere
qualche giorno anche loro in Puglia, al mare,
a Savelletri, altra frazione di Fasano che da
piccolo borgo di pescatori si era già affermato come piacevole località turistica. Andammo subito a salutarli nel loro moderno
piccolo albergo sulla scogliera e d’accordo
decidemmo di fare qualche giro alla Selva e
nella vicina Valle d’Itria che Viviana e Carlo
non visitavano da tempo.
La Selva fu per loro amore a prima vista:
l’anno successivo, dopo una breve perlustrazione nelle località limitrofe, Viviana e
Carlo acquistarono casa a poche centinaia
di metri da noi, preferendo a località marcatamente turistiche della zona un luogo
climaticamente ottimale e tranquillo, anche
perchè riservato quasi esclusivamente alle
seconde residenze estive dei cittadini di Fasano. L’inserimento nella piccola comunità
silvana fu immediato: l’edicola “ Minitutto
“per i giornali, il baretto per il caffè, il mi-

Con Carlo la simpatia reciproca sfociò subito in solida amicizia, grazie anche alla opportunità di frequenti incontri per la comune
appartenenza, oltre che al Rotary, anche
all’Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti e
all’Accademia Galileiana. Di questa gloriosa
Istituzione patavina Carlo è stato presidente
per sei anni, dedicandosi a pieno tempo alla
realizzazione di programmi culturali e scientifici di grande rilievo, ma non tralasciando
di inserire stabilmente, nel corso delle periodiche Adunanze, da appassionato musicologo, momenti graditi di musica classica
eseguiti da giovani e valenti artisti.
Nel luglio 2011 Anna Maria ed io eravamo,
come di consueto, in Puglia , in una vecchia
casa di famiglia sulla collina di Selva di Fasano, per le vacanze estive. Quell’anno Vi-

Ottobre 2014. Carlo Someda, dopo una sua relazione sui più recenti
sviluppi applicativi delle ﬁbre ottiche, consegna il guidoncino del Rotary
Club Padova al Presidente del Rotary Club Fasano, ing. Franco Romito
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nuscolo supermercato erano per loro mete
quotidiane facilmente raggiungibili con brevi
passeggiate rilassanti.
Ovviamente c’era anche il Rotary. Il Club di
Fasano durante l’estate era solito tenere le
conviviali alla Selva in un tradizionale ristorante; Carlo partecipava spesso, avendo
così modo di conoscere e di stringere amicizia con vari colleghi rotariani. Così divenne
suo grande amico l’ingegnere Franco Romito, esperto nel restauro di antiche masserie, presidente del Club fasanese nell’annata 2014-15, che Carlo avrebbe poi invitato
all’Accademia Galileiana nel maggio 2015
per svolgere una relazione (illustrata con un
suggestivo video) sulle tecniche e tecnologie delle costruzioni a trullo, nell’ambito di
una giornata dedicata al tema “Costruire
con la pietra”.

della Valle d’Itria, che si svolge da più di
quarant’anni a Martina Franca.
Un’ulteriore prova dell’ affezione che Viviana
e Carlo avevano maturato per la Puglia fu
l’acquisto di una seconda casa, adiacente
alla loro, destinata ad ospitare comodamente figli e nipoti. Giovanni e Piero con le loro
famiglie ne avrebbero lietamente goduto negli anni seguenti.
Al lato del piazzale antistante casa Someda
a Selva di Fasano c’è un piccolo rigoglioso
frutteto con vari alberi di fico. Scherzando
con Carlo gli manifestavo tutta la mia invidia perché i suoi alberi producevano molti
magnifici frutti, mentre per anni i miei ripetuti tentativi di far crescere alberi di fico nel
rettangolo di terra retrostante casa nostra
erano stati coronati da clamorosi insuccessi. Una mattina Carlo si presentò lieto a casa
nostra con un cestino pieno dei suoi fichi
nel tentativo di supplire alla mia incapacità
di agricoltore. Questo gesto di affettuosa
amicizia, divenuto fra noi quasi un gioco, fu
ripetuto regolarmente ogni estate. Ci commuove ricordare Carlo sorridente far capolino dal cancello di casa con un bel cestino
di paglia colorata colmo di bellissimi fichi.

Al di fuori dell’ambiente rotariano, la signorile affabilità, gli interessi culturali straordinariamente vasti, il fine umorismo facevano di
Carlo un ospite molto ricercato tra la ristretta cerchia di comuni amici pugliesi.
Sia lui che Viviana vennero subito considerati non simpatici turisti in “transito stagionale” ma “villeggianti stabili”, in quanto perfettamente integrati nella vita e nelle abitudini locali. Carlo apprezzava questi contatti
sociali semplici e diretti e frequentava con
piacere i numerosi eventi culturali che i centri vicini programmavano. In special modo
gli era molto gradita, perché congeniale alla
sua grande passione per la musica, la serie
di spettacoli lirici, spesso rari e anche inediti, messi in scena dal Festival

Luigi Chieco Bianchi

31

I NUOVI SOCI SI RACCONTANO

E

cco, come per tutti i nuovi Soci del nostro Club, è arrivato anche per me il mo-

re idrauliche per la protezione dell’ambiente
(drenaggio e depurazione delle acque) e per
la produzione di energia da fonti rinnovabili (impianti idroelettrici). Nei primi nove anni
della mia attività professionale ho ricoperto il
ruolo di Project Manager e Direttore tecnico
in un’importante Società d’Ingegneria, leader in Italia nel settore del trattamento delle
acque. Nel 1997, grazie anche a mia moglie
Monica che mi ha sostenuto nella decisione,
ho lasciato il lavoro da Dirigente d’Impresa e
ho fondato, qui a Padova, la mia Società di
Ingegneria che tutt’oggi dirigo.

mento di presentarmi con un breve articolo
nella rivista “Il Mio Rotary”.
Sono originario di San Donà di Piave (VE)
ma vivo a Padova da quasi trent’anni, con
mia moglie Monica e con i miei due figli, Alberto e Alvise che sono nati qui.
A Padova ho svolto i miei studi Universitari e
mi sono laureato in Ingegneria Civile Idraulica nel 1987. Da più di trent’anni mi occupo di
progettazione e realizzazione di infrastruttu-

Tendo a trascorrere il mio tempo libero con
mia moglie e, compatibilmente con i loro impegni, con i miei figli. Alberto, il maggiore, ha
26 anni, è laureato in Ingegneria Aerospaziale e Meccanica. Vive da quando ha 19 anni
negli Stati Uniti dove ha svolto l’intero percorso universitario e dove sta conseguendo
il Dottorato di ricerca (PhD) presso la Princeton University. Sono rari e brevi i periodi
in cui rientra in Italia per cui ogni occasione,
per me e Monica, è buona per volare in USA
e passare del tempo con lui.
Alvise, il più piccolo, ha 21 anni e frequenta
il terzo anno del corso di laurea triennale in
Ingegneria Civile Idraulica presso l’Università di Padova, con eccellenti risultati.
Per quanto riguarda le mie passioni, negli
anni del Liceo mi sono appassionato alla
musica popolare Americana, al Blues, al
Rock, al Country, che continuo a seguire
tutt’oggi. Posseggo una vasta collezione di
dischi e CD dei musicisti e gruppi Americani
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e Inglesi degli anni ’60, ’70 e ‘80. A partire
dagli anni ottanta ho alimentato questa mia
passione assistendo anche a decine di concerti, in Italia, in Europa e anche negli USA,
dei musicisti internazionali che amo di più.
Negli ultimi vent’anni ho coinvolto anche
Monica e i ragazzi, che si sono appassionati
a loro volta.

ringraziamento a Claudio Griggio che mi ha
presentato, al Presidente Massimo Pegoraro
e a tutti i Soci che mi hanno accolto nel Club
con amicizia e in modo inclusivo, facendomi sentire a mio agio fin dal primo istante.
Ringrazio anche Roberto Paccagnella, Presidente a.r. 2020-2021, che mi ha subito
coinvolto nell’attività del Club proponendomi di far parte del Consiglio Direttivo della

Sono un discreto chitarrista dilettante, mi
piace collezionare chitarre elettriche e acustiche e posseggo diversi pezzi di pregio.
Continuo a suonare, seppur con le difficoltà
legate agli impegni di lavoro, famigliari e ora
anche Rotariani, con i miei amici del Liceo,
con qualche rara esibizione in pubblico.
Mi piace leggere quando riesco. In particolare preferisco gli Autori americani: John
Steinbeck, Ernest Hemingway, F. Scott. Fitzgerald, John Fante, di cui ho letto gran parte
della produzione. Mi piacciono anche i romanzi storici dell’epoca velica e delle esplorazioni dei grandi navigatori.
Sono anche appassionato della storia e
dell’arte di Venezia dove mi reco sempre volentieri, fuori stagione, anche semplicemente per passeggiare nelle strette calli meno
conosciute e per scoprire dettagli sconosciuti, insignificanti ai più.
Non sono uno sportivo. Da qualche anno
ho smesso anche di sciare ma mi piace andare in montagna d’inverno con Monica e i
ragazzi che, invece, continuano a calcare le
piste da sci.

sua Presidenza e tutti i Soci del Club che
mi hanno votato, per la fiducia accordatami.
Far parte del Consiglio Direttivo sarà per me
occasione per imparare e mi impegnerò per
portare il mio personale contributo, con spirito di servizio.
Un caro saluto a tutti.

Federico Padovan

Sono molto contento di essere entrato nel
Rotary Club di Padova e rinnovo qui il mio

Federico e Monica
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ichele Forin mi ha gentilmente chiesto di
farmi meglio conoscere ai soci con una
breve presentazione che integri le belle parole
spese per me dal caro amico Paolo Giaretta
e da Giorgio Carli che così gentilmente si è
prestato, prima alla fatica di leggersi il mio CV
e poi a riassumerlo ai soci durante la serata
della mia “spillatura” telematica avvenuta il
15 aprile scorso in pieno periodo di “cattività”. Scopro così che è molto più semplice
parlare degli altri piuttosto che di se stessi e,
soprattutto quanto sia difficile condensare
una vita in due pagine.
Cercherò di farlo magari cominciando dagli anni dell’ Università che ricordo sempre
con nostalgia. Venezia è una citta splendida
ma, a viverla da studenti, sa essere magica: potevamo toccare con mano la bellezza
e respirare la possibilità di “progettare” il futuro. Ci sembrava tutto possibile, tutto nelle
nostre mani … si sa come sono i ragazzi! Tra
il terzo e quarto anno mi capitò la possibilità, offerta da un docente di Restauro, di poter seguire con altri compagni di corso un
seminario di specializzazione in tecniche di
rilevamento sui Beni Culturali al Politecnico
di Milano, dedicato in particolare alla Fotogrammetria architettonica. Il Politecnico e
Milano erano veramente diversi dal piccolo
mondo veneziano, lì ho avuto la possibilità di
imparare moltissimo e l’anno successivo tornai a completare la preparazione e porre le
basi, con il docente che poi fu mio relatore di
laurea, per formare il nucleo del Laboratorio
di Fotogrammetria degli IUAV. Mi trovai così
a contatto con capolavori che pochi possono avvicinare: L’Ultima Cena di Leonardo, Il

Baldacchino di Bernini in San Pietro e più
tardi, come professionista, La Basilica di San
Marco a Venezia e il David di Michelangelo.
È un privilegio grande poter toccare la perfezione, sentirne fisicamente la bellezza e la
storia, credo che questo abbia segnato un
punto importante nelle mie scelte lavorative
e di vita. Poi l’incontro con Paolo Maretto che
mi fu maestro con la sua erudizione, capacità
di lettura critica dei manufatti storici e sensibilità architettonica. Con lui i primi importanti
progetti di restauro: le cinquecentesche villa Cappello a Cartigliano e Barchessa di Limena e il settecentesco palazzo Baglioni a
Massanzago hanno aperto la strada a tutti
gli incarichi successivi che ero ormai pronto
ad affrontare. Ciò mi ha portato a occuparmi
di più temi di restauro sia a Venezia che nel
Veneto; a Padova mi piace ricordare la chiesa
dei Servi e il Cortile antico del Bo, il Palazzo Ex De Claricini (sede del Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata) e più di recente la realizzazione del
progetto esecutivo per l’ex Geriatrico di via
Beato Pellegrino. Per anni ho tenuto corsi di
insegnamento a contratto presso lo IUAV di
Venezia, oltre che presso la Facoltà di Inge-

Mal d’Africa: Namibia
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neria dell’Università di Padova . La didattica e
il contatto coi giovani studenti mi hanno dato
una forte spinta verso la ricerca, l’innovazione, la sostenibilità ambientale che mi permettono ancora, ogni giorno, di sentirmi professionalmente vivo. Da qualche anno non insegno più, ma continuo a considerare anche
quel periodo come un grande privilegio.
Risale ad allora l’incontro con Enrica, mia
moglie, insegnante di scuola primaria, che
ancora non sa staccarsi dal mondo dell’infanzia e continua a seguire, come volontaria
dell’associazione Gioco e Benessere, i bimbi
ricoverati nella Pediatria del nostro ospedale. Abbiamo due figlie di cui sono orgoglioso.
Entrambe hanno seguito le orme del padre
laureandosi in architettura. Ludovica, la maggiore, non si è però mai dedicata alla progettazione ed è diventata una storica della città;
Ph.D. in Storia delle Arti, è stata titolare di
borsa di ricerca prima agli IUAV poi presso
la Duke University in North Carolina, attualmente Digital Humanities Research Associa-

te presso Villa I Tatti, The Harvard University
Italian Center for Renaissance Studies lavora
ad un progetto di ricerca e ricostruzione digitale delle isole veneziane in età rinascimentale. Carlotta, la più piccola, dopo la laurea e la
menzione d’onore al “Piranesi Prix de Rome”
ha conseguito un master (itinerant Masters
degree in Architecture and Museum Design
for Archaeology), è socia dello studio che
pian piano lascerò nelle sue mani perché, a
dispetto della giovane età, ha dimostrato da
subito competenza, intuizione, slancio e passione per il suo lavoro.
Nel tempo libero con Enrica ho viaggiato un
po’ in giro per il mondo, dapprima in Europa, poi verso avventure più grandi in Africa,
nord America, Asia portando a casa splendidi ricordi che io cerco di cristallizzare nelle
mie foto, lei nei diari che scrive. Ogni meta
raggiunta ci ha lasciato più consapevoli di
ciò che possediamo. Da viaggi così si torna
sempre con occhi nuovi per guardare quello
che siamo e ciò che quotidianamente ruota
intorno a noi.
Ho avuto modo di lavorare e conoscere il
mondo dei club di servizio essendo stato per
molti anni all’interno di un Lions Club cittadino, in cui ho ricoperto le cariche, in successivi
anni, di presidente, vice presidente e segretario lavorando anche per numerosi mandati
all’interno del consiglio direttivo.
Con questa voglia di apertura agli altri, per
continuare a crescere anche con e grazie a
loro, entro a far parte di questo prestigioso
Club augurandomi e augurando a tutti voi una
partecipazione attiva e serena.

Giorgio Galeazzo

Kamakura: La gioia di essere insieme
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l PARCO IRIS (quartiere Forcellini) c’è il
nuovo PARCO GIOCHI INCLUSIVO per
bambini e bambine, con disabilità e non.
Cinque Rotary club (Padova, Padova Contarini, Padova Est, Padova Euganea e Padova
Nord), in collaborazione con il Distretto 2060
hanno donato alla Città la struttura attrezzata, accessibile e inclusiva, nel rispetto del
diritto al gioco di ogni bambino

del Parco Iris, il più grande polmone verde
cittadino, che ora è arricchito di questo nuovo spazio nel segno dell’accoglienza delle
diversità di ciascuno.
Il progetto è stato realizzato con la collaborazione del Distretto Rotary 2060 e di concerto con il Comune di Padova per il rispetto
della progettazione e delle normative vigenti.
Il Parco giochi, inaugurato lunedì 6 luglio, è
completamente accessibile perché privo di
barriere architettoniche e inclusivo perché
stimola e facilita le attività in comune di tutti
i bambini.

Padova, 6 luglio 2020 – «Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al
tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed
artistica. Gli Stati rispettano e favoriscono il
diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento
e di attività ricreative, artistiche e culturali».
Recita così l’articolo 31 della Convenzione
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
sancita dall’Onu nel 1989 e ratificata dall’Italia nel 1991.

Il Parco giochi inclusivo
La superficie attrezzata di 100 metri quadri, la cui realizzazione ha richiesto un impegno economico di 40 mila euro, è rivestita
di gomma colata colorata antitrauma ed è
suddivisa in due aree tematiche per stimolare il gioco e la socialità dei bambini. I giochi
inclusivi sono sei con diverse opportunità
di divertimento: tubi parlanti, strutture per
stare in equilibrio, molle, un piccolo villaggio
di casette, una torretta e una piccola parete
d’arrampicata... Tutto è nel segno della fantasia per stimolare nei bambini la curiosità,
il desiderio di scoperta e avventura, l’abilità
specifica di ciascuno, la creatività.

Perché anche nella Città di Padova il diritto
al gioco sia sempre più pienamente riconosciuto e valorizzato, nell’anno di Padova
capitale europea del volontariato, cinque
Rotary club della Città (Padova, Padova
Contarini, Padova Est, Padova Euganea e
Padova Nord), grazie al loro più recente
service condiviso, hanno donato la progettazione e la realizzazione del nuovo
Parco giochi inclusivo per bambine e
bambini, con disabilità e non, all’interno

Il Parco giochi, inoltre, è corredato di una
particolare segnaletica e cartellonistica che
identifica ogni gioco con la descrizione del
suo scopo e utilizzo; è stata usata una pluralità di linguaggi e codici: Braille, traduzione semplificata e grandi caratteri a con-
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trasto per facilitare la lettura anche da parte

bambini con disabilità le stesse opportunità
di gioco di tutti gli altri bambini».

degli ipovedenti.
A lato dell’area giochi sono stati installati

Massimo Pegoraro, Presidente a.r. 20192020 del Rotary club Padova, capofila del
progetto, spiega: «Il gioco è un’attività molto
importante per i bambini ed è un diritto fondamentale sancito dalla Convenzione Onu
sui diritti dell’infanzia, poiché permette una
crescita sana e contribuisce allo sviluppo
di molte competenze utili per uno sviluppo
psicofisico sano e corretto. Gli spazi dove
poter far giocare i bambini sono, quindi, un
servizio indispensabile per la collettività e
possono avere un valore aggiunto quando
permettono a tutti i bambini, al di là delle
loro differenze fisiche, di socializzare giocando in autonomia e in sicurezza».

due tavoli con panche con la possibilità di
inserire un’eventuale sedia a rotelle affinché
anche tra un disegno, un gioco da tavolo e
una merenda condivisa, i bambini possano
scoprirsi complici e interattivi.
Massimo Ballotta, Governatore del Distretto Rotary 2060 a.r. 2019-2020, sottolinea:
«Sul tema della disabilità il Distretto Rotary 2060 e, in particolare i club di Padova,
sono sempre stati molto attivi con molteplici service. Una serie di attività che il Rotary
da anni realizza a favore delle persone con
disabilità e pone la nostra associazione a
essere considerata un riferimento importante per le organizzazioni di volontariato di

Chiara Gallani, assessore al Verde del Comune di Padova, afferma: «I parchi sono
per eccellenza un luogo di aggregazione,
apprezzati da tutti e gli ultimi difficili mesi
ci hanno fatto capire una volta di più quanto possano essere importanti per la qualità
della nostra vita. Anche per questo è fondamentale che tutti possano viverli appieno e in questo senso abbiamo lavorato da
sempre per dotarli di attrezzature moderne,
sicure, divertenti e soprattutto inclusive. La
nuova struttura del Parco Iris, uno dei più
amati e frequentati in città che questa Amministrazione ha voluto valorizzare e ampliare, si inserisce in questo percorso che siamo
stati felici di intraprendere assieme ai Club
Rotary della città».

questo settore. I benefici di un parco giochi inclusivo sono i giochi all’aperto perché
offrono vantaggi terapeutici per tutti: sono
divertenti, aiutano a mantenere i bambini in
salute, favoriscono la consapevolezza del rischio, che è un aspetto da non sottovalutare
per la costruzione della loro consapevolezza
sociale ed emotiva. Ma soprattutto offre ai

Ufficio stampa Rotary club Padova
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iscorso per il passaggio delle consegne
presidenziali.

luppate attività dirette ad aumentare la presenza non solo di chi aveva la responsabilità
della gestione dei service ma di ogni volontario desideroso di impegnarsi e interessato
a passare all’azione, facendo leva sul senso
di appartenenza e sull’amicizia, strumenti
che valorizzano il metterci al servizio degli
altri, sviluppano la comprensione reciproca,
la collaborazione e l’assistenza.
Coerenti con il motto di quest’anno “il Rotary connette il Mondo” abbiamo dato priorità alle connessioni, collegandoci ad altri
Club e al Distretto per realizzare molti service.
Emblematico è stato il confezionamento di
pasti per i bambini dei Paesi in emergenza
umanitaria che è stato realizzato con il Rotary Club di Abano Terme Montegrotto Terme per RISE Against Hunger.
Una esperienza unica ed emozionante che
si è sviluppata dalla preparazione alla consegna delle razioni di cibo che avevamo
confezionato. Donare pasti completi e nu-

In questi giorni pensavo cosa dirVi per testimoniare la mia esperienza di quest’anno
rotariano e rileggendo le frasi e i pensieri che
avevo iniziato ad annotare dal giorno della
mia nomina, mi sono reso conto che questi pensieri, queste idee e questi miei piccoli
spunti con il tempo erano diventati strumenti che mi hanno permesso di realizzare le attività di quest’anno. Sono rimasto sorpreso
nel constatare la capacità che ha l’azione
del Rotary di trasformare idee in realtà e di
determinare cambiamenti positivi con una
rete di persone pronte ad agire.
L’esperienza vissuta alla guida del nostro
sodalizio mi ha fatto toccare con mano la
forza del lavorare insieme, della partecipazione, del coinvolgimento dei soci alle attività del Club.
Aumentare la partecipazione era uno dei
nostri obiettivi e per questo sono state svi-

Le nostre conviviali
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trienti ad una scuola in Zimbabwe è stato
un modo per promuovere la scolarizzazione, per garantire il diritto all’istruzione e una
crescita sana. Una occasione per offrire a
questi bambini la possibilità di costruirsi un
futuro migliore e per gettare le basi per un
cambiamento di lunga durata.
Molti altri service ci hanno unito agli altri Rotary Club della città di Padova e ne menziono alcuni: la donazione di attrezzature per
l’allestimento di un’area giochi inclusivi nel
Parco “Iris” di Padova, il “Premio Internazionale Claudio Scimone” per assegnare una
borsa di studio ad un giovane e talentuoso
musicista e il progetto “la parità per crescere” un concorso per premiare il miglior spot
televisivo prodotto dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Padova sul tema della differenza di
genere.
La partecipazione ha sempre caratterizzato
le attività del nostro Club e il nostro giornale “Il mio Rotary” ha negli anni aumentato

il coinvolgimento alla vita del nostro sodalizio. Competenze e passioni messe al servizio della comunicazione interna ed esterna
delle attività, degli ideali e dei valori in cui
crediamo.
Quest’anno abbiamo voluto realizzare numeri a tema: “Padova e la musica”, “Padova nella rete del dono” e “la vita on line”.
Quest’ultima è stata una raccolta di riﬂessioni, considerazioni e opinioni dei soci. Una
esperienza forte, una testimonianza del nostro stile e della nostra interpretazione dello spirito rotariano in un momento di forte
cambiamento, un momento di partecipazione collettiva, di amicizia, nel corso del lockdown.
Se mi venisse chiesto per cosa Ti piacerebbe essere ricordato, non avrei dubbi! Per
aver contribuito a sviluppare la partecipazione e il coinvolgimento dei Soci ai service
e a tutto tondo alla vita del Club.
Solamente riconoscendo e alimentando i
valori dell’amicizia, della condivisione e del-
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la tolleranza, fruendo delle competenze che
ciascuno di noi è capace di esprimere, possiamo migliorare l’impegno rotariano e l’incondizionata adesione al principio di “servire al di sopra di ogni interesse personale”,
fattori capaci di capitalizzare i valori del nostro sodalizio.
Penso però che sarò ricordato per la pandemia e il lockdown, un momento molto critico
per la vita del Club. Per quindici giorni ho
temuto che tutto fosse compromesso ma
dopo questo breve sbandamento non mi
sono dato per vinto e con il Consiglio Direttivo ci siamo dati da fare per “mettere” on-line i nostri incontri ed è stata una felice soluzione per rimanere “connessi”. Abbiamo realizzato e partecipato ad interclub nei mesi
di aprile, maggio e giugno a 12 “convirtuali”
che ci hanno dato la possibilità di riunire i
nostri soci e i nostri amici e di coinvolgere
molti Club del nostro Distretto, ma anche i
Rotary Club di Ostuni, di Rieti e di Comacchio. Siamo arrivati in una serata ad avere

quasi 700 connessioni, oltre 1.000 persone
collegate, e questa avventura on line ci ha
fatto comprendere le potenzialità che i moderni strumenti di comunicazione possono
offrire per coinvolgere e far conoscere i nostri principi ed i nostri ideali.
La mia esperienza mi ha insegnato che la
qualità delle nostre azioni non è capace da
sola di raccontare chi siamo e cosa possiamo fare per il bene della nostra comunità,
abbiamo bisogno di divulgare quello che
realizziamo. Ritengo che con la comunicazione possiamo farci ricordare, fare emozionare, coinvolgere, far arrivare ai nostri
interlocutori il nostro entusiasmo e la nostra
passione in quello che facciamo. Un racconto diventa un incontro se siamo capaci
di comunicare le nostre emozioni e le nostre
azioni.
Ho creduto nella comunicazione per dare
valore alla nostra capacità di fare del bene,
possiamo con questo strumento accreditarci a partner e istituzioni che possono soste-
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nere le nostre iniziative e favorire la relazione
con i Club vicini o con quelli gemellati per realizzare insieme service di maggiore portata.
A questo punto desidero raccontarvi l’ultimo
service lanciato in collaborazione con il Rotary Club di Camposampiero. Per ora è sulla
carta perché attendiamo dal Distretto una
risposta per il suo finanziamento. Questa
nuova attività è stata denominata “AIUTARE A VIVERE”, sono interventi straordinari
di sostegno alle persone in povertà estrema
a Padova. Il fenomeno della povertà e del
disagio sociale si sta ulteriormente accentuando a causa della crisi generata dalla
pandemia da Covid-19.
Il progetto consiste nel finanziare la Comunità di Sant’Egidio per la distribuzione di cene
itineranti ai senza fissa dimora del comune
di Padova e nella consegna di pacchi alimentari a favore di persone e nuclei familiari
in condizioni di grave indigenza. L’acquisto
di parte dei prodotti alimentari da utilizzare
per questi interventi destinerà risorse eco-

nomiche alla Cooperativa Sociale il Graticolato, un’attività socialmente utile per migliorare la qualità di vita delle persone disabili
e svantaggiate residenti nel nostro territorio.
Le numerose attività che sono state realizzate nel corso di questo anno sociale sono
il risultato di un grande gioco di squadra e
della partecipazione attiva di molti soci.
Ringrazio sentitamente il mio Consiglio Direttivo che mi ha supportato e sopportato,
dimostrandomi grande affetto e disponibilità
riunendosi in ben 16 riunioni ordinarie e 4
straordinarie, senza contare lo scambio frequente di mail per confrontarci, per conoscere il loro pensiero su questioni indifferibili
ed approvare decisioni urgenti.
Per questo vorrei premiare i miei Consiglieri,
i miei amici con un’opera creata appositamente per loro da Annamaria Zanella. Un
mio dono personale che poco compensa
l’impegno che ho richiesto loro, ma che è un
ricordo, una testimonianza del mio affetto,
della mia amicizia e della mia riconoscenza.

41

IL BILANCIO DI UN ANNO
Al Vice Presidente GABRIELE DONA’, per
essere stato misurato nei giudizi e nei suggerimenti, brillante consigliere nel momento
delle decisioni più delicate e prezioso aiuto
in più di un’occasione per definire situazioni
complesse, si è inoltre distinto contribuendo
con le sue conoscenze ed il suo impegno
alla partecipazione delle conviviali on-line.
Al Vice Presidente NICOLA BORTOLOZZO, per la franchezza con la quale ha sempre espresso il suo punto di vista, aiutando
a cogliere e ad anticipare le criticità delle
scelte rimesse al Consiglio e per la sua generosa disponibilità ad offrire un contributo
concreto e collaborativo.
Al Segretario SOFIA PAVANELLO, per aver
curato gli aspetti di comunicazione interna
delle notizie, per la redazione degli atti del
Consiglio Direttivo e per il collegamento con
la Segreteria operativa del Club.
A ROMANO REFFO, onnipresente e affidabile Prefetto, impareggiabile cerimoniere
anche nelle Conviviali organizzate da altri

Club Service, sempre disponibile per ogni
necessità, attento ad intuire le situazioni e
a prevenire le criticità, ma anche un fidato
consigliere pronto a mettere a disposizione
le Sue competenze professionali e la Sua
ricchezza d’animo.
Al Tesoriere MANUELA CHIAROTTO, generosa e infaticabile, attenta e precisa a segnalare ogni anomalia. Ha dedicato molto
tempo al servizio del Club per assolvere alla
delicata e complessa funzione di amministratore e ha saputo organizzare in ambito
informatico l’attività di tesoriere in modo rigoroso e con alta professionalità.
Al Consigliere e Presidente della Commissione Progetti ROBERTO GUGGIA,
per la passione e il vero spirito di servizio
con cui ha saputo portare organizzazione e
competenza nella gestione dei service. Ha
dato un fondamentale contributo per l’aggiornamento delle informazioni riguardanti i
progetti e i piani del Club presenti nelle banche dati del Rotary International
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Al Consigliere STEFANO LUPI, preziosa
fonte di suggerimenti per il Consiglio Direttivo e per aver svolto con competenza e professionalità le attività di pubblica sicurezza
in tempi di emergenza Covid-19.
Al Consigliere ROBERTO BUSETTO, per
l’impegno profuso su vari fronti, all’interno
del Club e del Distretto, con grande slancio per promuovere e gestire le attività di
service, di formazione e promozione della
Rotary Foundation, per la generosità con
la quale ha sempre messo a disposizione il
suo tempo, le sue competenze e la sua conoscenza per la migliore riuscita dei service
e delle conviviali durante tutta l’annata ed in
particolare durante il periodo dell’epidemia
da Covid-19.
Al Consigliere Presidente della Commissione Comunicazione Relazioni Pubbliche GIOVANNI RAMPI, per la brillante
attività svolta nel coordinare e sviluppare
con continuità e con soluzioni innovative le numerose funzioni per far conoscere

le attività del nostro Club internamente ed
esternamente ma anche per aver fornito con
passione un generoso e fondamentale contributo per la realizzazione delle conviviali
on-line, aver contribuito in modo significativo all’affermazione dell’immagine esterna
del nostro Club e aver messo a disposizione
il suo tempo per service nel periodo della
epidemia da Covid-19.
Ultimi ma non ultimi
Al Presidente incoming ROBERTO PACCAGNELLA, per il Suo contributo al Consiglio Direttivo nonostante gli impegni derivanti dal percorso di formazione alla Sua
presidenza ed essere stato disponibile a farsi carico nella propria annata dei service che
non è stato possibile completare a causa
del lockdown anteponendo ai propri progetti
quelli da portare a termine.
Al Past Presidente ALESSANDRO CALEGARI, per avere consegnato un Club in
ottima salute dopo la sua coinvolgente presidenza e per essere sempre stato pronto a
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mettere a disposizione del Club e del mio
Direttivo le sue conoscenze con disinteressata generosità e sincera amicizia. Ha continuato ad offrire un importante contributo
in molte attività con competenza e passione ed una determinante collaborazione alle
conviviali on-line e alla redazione del Giornale di Club.
Prima di concludere questo momento dedicato ai riconoscimenti della squadra dei
dirigenti del nostro Club vorrei sottolineare
il lavoro svolto da RAFFAELLA PERROTTA
la nostra segretaria operativa, ringraziandola, per il garbo, lo stile, la professionalità e
l’impegno dimostrato nel gestire una funzione complessa e articolata, assecondando i
diversi caratteri e le diverse inclinazioni degli
interlocutori abituali, con la dovuta discrezione.
Al di là dei componenti del Consiglio Direttivo, si sono attivamente impegnati su fronti
diversi nel corso dell’annata 2019-20 e meritano perciò un vivo ringraziamento da par-

te del Presidente, del Consiglio Direttivo e di
tutti i Soci, testimoniato dalla consegna di
un attestato di merito per l’attività di servizio
a cui abbino un mio personale ricordo:
GIUSEPPE GHIRLANDA, per l’impegno
profuso nel service “Parco Giochi Inclusivo”
CLAUDIO GRIGGIO, per aver ideato e contribuito alla realizzazione del “Premio Internazionale Claudio Scimone”
NICOLA GUERINI per aver contribuito alla
realizzazione del “Premio Internazionale
Claudio Scimone”
LUIGI CHIECO BIANCHI, per la disponibilità e l’impegno profuso per il “Premio Internazionale Claudio Scimone”
GIOVANNA CAUTERUCCIO, per l’impegno
profuso nel service “La Parità per Crescere”
MASSIMO MALAGUTI, per la consulenza e
l’attenzione riservata alle strategie di comunicazione
MICHELE FORIN, per l’impegno costante
nella redazione de “Il Mio Rotary”
ANGELO GATTA, per l’impegno costante
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nella redazione de “Il Mio Rotary”
GIANCARLO OTTAVIANO, per l’impegno
profuso nella attività “Scambio Giovani”
ALESSANDRO CALEGARI, per il determinante contributo e l’impegno profuso per la
realizzazione delle “convirtuali”.
Per meglio farvi comprendere l’impegno
profuso Vi ricordo alcuni numeri:
24 Convivali, 12 Convirtuali, 16 Service svolti dal nostro Club, di cui 4 hanno goduto del
contributo di altri Club e 6 di altri Club a cui
abbiamo partecipato.
Un’attività è stata sacrificata quest’anno dagli avvenimenti ed è la “gita”, un bel momento per conoscerci meglio. Siamo riusciti a
realizzarne solo una a Sella di Valsugana per
visitare “Arte Sella”. Avevamo in programma la Gita a Istambul per festeggiare con il
Rotary Club Istanbul Eminönü il 50° anniversario della loro fondazione, a Comacchio
per visitare le principali bellezze artistiche di
quelle zone ed effettuare una gita in motonave attraverso alcuni punti suggestivi delle

Valli limitrofe e per finire a Milano per la visita
di importanti mostre.
La situazione che si è venuta a creare con la
pandemia ha modificato ed annullato in corsa molti programmi ed alcuni service a cui si
stava lavorando, ma ha anche sviluppato attività per far fronte all’emergenza con risorse
economiche che sicuramente non avremmo
avuto, senza la sospensione delle conviviali.
Il denaro risparmiato con le “convirtuali” ha
prodotto risorse per realizzare fondamentali
service per fare fronte all’emergenza ed intervenire in aiuto di situazioni critiche.
Di questi service “Covid-19” abbiamo già
parlato ed in questa occasione ve li ricordo.
“Le gocce del colibrì” un’attività realizzata
dalla volontà comune dei Club di Padova e
della nostra provincia che hanno messo insieme, nei primi giorni di lockdown, risorse
per l’acquisto e la distribuzione di materiale
monouso come mascherine, detergenti ed
altri presidi medici alla unità mobile dell’Arma dei Carabinieri di Padova, al carcere “Due

Le nostre gite e le visite alle mostre
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Palazzi” di Padova, alla Casa Circondariale
sempre di Padova e al personale delle Case
di Riposo della nostra città e di Rovigo. Un
service nato dall’iniziativa dei Past President
dei Club di Padova e del Club di Rieti, con
noi gemellato, e poi fatto proprio dai Consigli Direttivi attuali degli stessi Club a testimonianza della capacità che può esprimere
una ruota che gira per servire la comunità.

Sempre su questo argomento ricordo la
donazione di mascherine chirurgiche organizzata dal Distretto in collaborazione con
i Club che ci ha permesso di consegnare
3.500 pezzi alle carceri di Padova e il service
“Ultrasonography and COVID-19”, una sovvenzione globale organizzata dal Distretto
2060 e gli 89 Club per l’acquisto di 18 ecografi polmonari. Uno di questi è stato donato al Dipartimento di Medicina della Azienda
Ospedaliera di Padova U.O.C. Clinica Medica 3 diretta dal nostro socio Roberto Vettor.
Molto spazio quest’anno è stato dato ai giovani perché il mio Consiglio ed io abbiamo
creduto che sviluppare azioni per i giovani
fosse un dovere per migliorare la nostra comunità ed il futuro della nostra società.
Attraverso i programmi del Rotary International, i giovani hanno la possibilità di ottenere borse di studio, effettuare viaggi con
scambi culturali. I nostri giovani possono
anche diventare nostri partner, aderendo al
Rotaract Club ed essere promotori di attività

A questa attività si affiancano: “Covid -19
più tamponi” service promosso dal Rotary
Club Padova Nord con la donazione al Dipartimento di Medicina Molecolare della nostra Università di uno strumento per l’estrazione degli acidi nucleici dai tamponi, tappa
preliminare della procedura di determinazione della positività/negatività dei campioni in
esame e infine il più importante, la donazione di attrezzature alla Centrale Operativa del
118 di Venezia e Mestre che hanno già salvato e sicuramente saranno utili per salvare
delle vite in futuro.
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di servizio e stimolo per service da condivi-

vanno i nostri complimenti per aver conse-

dere.

guito un così importante traguardo. A mio fi-

Il Rotaract Club Padova Centro, affiliato al

glio, Andrea Pegoraro, prossimo Presidente

nostro Club è riuscito a sviluppare il suo ef-

del Club, vanno i auguri per le future attività

fettivo e questo era l’obiettivo principale che

di servizio e di collaborazione con il nostro

quest’anno avevano per poter tornare ope-

Club.

rativi. Oggi conta 16 soci e a questo nuovo

Ricordo a tale proposito una importante

gruppo presieduto da Annasilvia Pianalto

modifica emendata dal Consiglio di Legi-
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slazione lo scorso anno, con la quale il Rotaract club è stato incluso come affiliazione
del Rotary International e quindi non è più
una nostra “attività”. Dopo questa storica
decisione il Rotaract gode di un nuovo status che lo inserisce nella grande famiglia del
Rotary e questo comporterà aggiornamenti alla normativa statutaria e regolamentare
della nostra associazione. Non è questa la
sede per approfondire ma sarà interessante
valutare questa riforma e l’evoluzione conseguente dei rapporti e delle azioni da realizzare insieme.
Per completare il quadro cinque nuovi Soci
sono entrati nel nostro Club: Federico Padovan, Giorgio Galiazzo e stasera Stefano
Debei, Nicola Benvenuti e Mauro Conte.
Sono al termine del mio discorso e della mia
presidenza. Non nascondo un po’ di commozione e di emozione. Un anno particolare, vissuto intensamente che mi ha dato la
possibilità di farmi conoscere meglio, di fare
nuove amicizie, un anno molto formativo

che mi ha arricchito e che lascerà un segno
indelebile nella mia vita.
Passo quindi alla premiazione dei soci che
a mio giudizio hanno contribuito in modo
significativo alla vita del Club quest’anno.
E’ stato difficile scegliere, molti avrebbero
avuto le carte in regola per meritare il PHF
e perdonerete le mie valutazioni. Il Club ha
quindi voluto effettuare una donazione alla
Rotary Foundation per dare il riconoscimento di Amico di Paul Harris a:
Romano Reffo, per aver dato, ancora fresco d’iscrizione e anche al di fuori dei suoi
incarichi istituzionali, la piena disponibilità
ed aver messo a disposizione del nostro
Club le sue non comuni capacità relazionali
e organizzative nella gestione della sua funzione di prefetto.
Manuela Chiarotto, per essersi particolarmente distinta, con il suo costante impegno
e la sua disinteressata generosità al di là dei
doveri del suo ufficio, a migliorare i processi di gestione e di controllo economico del
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nostro Club, con indiscussa disponibilità e

tion; in una parola per la sua costante pre-

competenza professionale, sempre espres-

senza e grande generosità in tutto ciò che

se con modestia e discrezione.

ha fatto per affermare gli ideali rotariani.

Roberto Busetto, per lo slancio appas-

Gabriele Donà, per la disponibilità dimo-

sionato e per la sua incondizionata dispo-

strata a svolgere con costante impegno

nibilità, dimostrata in tutte le attività svolte

l’incarico istituzionale affidatogli e per aver

nell’interesse del Club e del Distretto e nei

assicurato il suo qualificato sostegno alla

programmi umanitari della Rotary Founda-

buona riuscita di molte attività, che hanno
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consentito di estendere al di fuori del Club
la partecipazione alle conviviali on-line e di
mantenere vivi i rapporti con i Club Gemelli.
Giovanni Rampi, per aver realizzato secondo i più moderni criteri l’attività di comunicazione e relazioni pubbliche del Club
ed avere curato costantemente l’aggiornamento delle informazioni e la realizzazione
delle conviviali on-line, così assicurando nel
modo più efficace la partecipazione dei soci
ed una adeguata visibilità del Club e delle
sue attività.
Andrea Scanavini, per il sostegno assicurato alla ricostituzione del Club Rotaract Padova Centro e per aver svolto con costante
impegno e passione l’incarico di coordinare
le molteplici attività dirette verso le nuove
generazioni, garantendo così un attivo coinvolgimento dei giovani nei service rotariani.
Un gesto che accomuna una donazione
alla Rotary Foundation, per futuri service, al
tempo che loro hanno donato alla vita del
Club, al di là dell’incarico ricevuto.

Un ricordo finale va a chi non è più con noi.
Quest’anno quattro soci ci hanno lasciato e
sono stati momenti di sentito commiato. Ci
sono stati strappati dei soci storici, persone
attive ed operose del nostro Club, uomini di
cultura, dei grandi amici che continueranno
ad essere presenza viva e luminosa per tutti
noi.
Vi ricordo i loro nomi: Ottone Ferro, Alberto
Sgaravatti, Carlo Someda, Franco Carcereri.
Prima di concludere vorrei parlarvi di una
persona per me speciale. Cara Marina, Ti
devo ringraziare per la dimostrazione d’amore che mi ha dato nel corso di questa annata rotariana. Hai avuto la costanza di stare
al mio fianco con discrezione e stile alle conviviali e a molti avvenimenti istituzionali.
Solo chi Ti conosce può comprendere il significato ed il valore di questa Tua scelta. Un
comportamento responsabile, generoso e
disinteressato il segno più tangibile e concreto di uno dei principali valori del Rotary che
è “servire”, nel senso più alto della parola.

I programmi mensili
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Con Te ho vissuto un’esperienza totale che
ci ha legato ancora di più in questo nostro
percorso di vita. Abbiamo vissuto intensamente un anno indimenticabile dove non
sono mancati, impegni, sacrifici, fatica ma
anche soddisfazioni e gioie nel vedere premiati i nostri sforzi nel fare del bene.
Ricordo i discorsi scritti e riscritti insieme e
ripetuti fino a notte tarda. La capacità che
hai avuto di smussare alcuni aspetti del mio
carattere facendomi ragionare quando la
stanchezza mi rendeva meno diplomatico.
So di aver tolto molto spazio alla nostra relazione di coppia negli ultimi due anni, hai
sopportato le numerose telefonate che arrivavano a tutte le ore e anche nei momenti
meno opportuni. Mi sbarravi gli occhi in segno di disappunto e poi mi sorridevi. Acuta e sensibile mi hai aiutato a dosare la mia
razionalità, a moderare le mie difese e il mio
modo controllato di tenere le distanze per
far emergere la mia parte emotiva.
In poche parole una rompiscatole!!!

Una amabile rompiscatole.
Marina sono felice di aver vissuto con Te
questa bella ed indimenticabile esperienza.
E’ arrivato il momento di congedarmi e di
ringraziare tutti. Di augurare un anno ricco
di soddisfazioni e di esperienze positive a
Roberto ed Ilaria e al Suo Consiglio. Buona
fortuna e un abbraccio a tutti Voi.

Massimo Pegoraro

Il service “AIUTIAMO A VIVERE”
ha attenuto un ﬁnanziamento Distrettuale
di 8.000€ e questa somma è già a
disposizione nelle casse del nostro Club.
Il service “AIUTA IL 118 DI MESTRE
– VENEZIA CON IL ROTARY CLUB
PADOVA” ha attenuto
un ﬁnanziamento di 25.000$ dalla
Rotary Foudation grazie alla domanda
a suo tempo presentata dal Distretto
per nostro conto per il fondo Grandi
Disastri: il PDG Massimo Ballotta si
era reso, infatti, disponibile a sostenere
l’acquisto del ventilatore polmonare
portatile da destinare alla Centrale
Operativa del 118 di Venezia / Mestre,
ma alla data della domanda i fondi erano
terminati. Con il 1° luglio, però questi
fondi sono stati ripristinati e grazie
a Massimo Ballotta è stato possibile
ottenere la somma richiesta di 25.000$
che andrà a completare la donazione per
l’allestimento di una ambulanza per gli
interventi d’emergenza Covid-19.
51

I PROSSIMI EVENTI

C

ari Soci, mi fa molto piacere iniziare a collaborare colla nostra bellissima rivista. Mi
sto preparando a trascorrere il mio anno da
Presidente non senza qualche apprensione.
Infatti, quello dei primi 5 mesi dell’anno, è stato un periodo molto travagliato perché chi mi
precedeva, ovvero Massimo, ha dovuto con
maestria “reinventare” virtualmente la seconda parte dell’annata per il Coronavirus. Il sottoscritto invece ha dei dubbi su come organizzare le attività nei prossimi mesi e pertanto
non può che usare molta cautela per formulare delle previsioni organizzative con un minimo di fondamento. Si parte quindi all’insegna
dell’incertezza. Però non bisogna esagerare
col pessimismo e ritengo sia necessario proiettarsi avanti colla fiducia che le cose si possano fare lo stesso, pur colle limitazioni che si
spera possano via via attenuarsi. Pensate che
avremmo dovuto iniziare già questo settembre
il service “Amare il mare” che, in linea col tema
dell’ambiente, ci tenevo a sviluppare nella mia
annata ed invece dovremo rimandarlo. Approfitto di quest’angolo almeno per raccontarvelo
questo service che mi stava a cuore essendo
io un grande amante del mare. Quindi, anche
nelle prossime conviviali preparatevi a “sorbirVi” molti temi relativi al mare.
Infatti, non mi do ancora per vinto e spero proprio si possa traslare più avanti organizzandolo egualmente colla collaborazione di Scuola,
Assessorato e Comune di Padova. Si tratta
con questo service di dare l’occasione a bambini di quinta elementare, di una scuola sita in
area cittadina connotata da un certo disagio
sociale e quindi da marcata presenza di alunni stranieri, di vivere un’esperienza che li formi
facendo conoscere loro l’ambiente marino ed

anche lagunare a scuola, per poi frequentarlo
e viverlo di persona.
Cosa che molto probabilmente tali ragazzi non
avevano avuto, né avranno, mai occasione di
fare. Infatti si tratta, coll’ausilio di specialisti ed
esperti di Società sportive veliche e remiere,
di fare della formazione teorica nella scuola,
atta a far conoscere le caratteristiche ambientali e della meteorologia. In questo modo li si
renderà addirittura capaci di formulare, anche
se per un futuro di poche ore, delle autonome
previsioni metereologiche del luogo in cui si
trovano.
Inoltre, con simulatori portati nella scuola, si
tratta di dare loro i rudimenti per poter navigare praticamente ed in modo ecologico sull’acqua, ovvero a remi o a vela. La conclusione poi
di questa formazione trova luogo in 2 momenti
di vita sull’acqua che si concretizzano in un’uscita a vela (da soli sugli Optimist) ed un’uscita
su una barca da canottaggio. Alla fine di questa esperienza ci dovrà essere un tema ed il
migliore sarà premiato in occasione della consegna degli attestati di partecipazione a questa bella iniziativa culturale ed esperienziale.
Spero proprio che riusciremo ad organizzarlo
nella mia prossima annata.
Il mio timore infatti è che la situazione socio-economica che ci troveremo di fronte il prossimo anno faccia passare in secondo piano i
service più “culturali e sociali” rispetto a quelli
“economico-assistenziali”, costringendoci
magari a virare di rotta abbandonando service
già organizzati per altri del tutto emergenziali di ricerca fondi. Desidero ritornare a vedere
i nostri soci come sempre, stringendo loro la
mano. Arrivederci a Tutti dal vivo.

Roberto Paccagnella
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più grandi doni che puoi dare ai tuoi figli
sono le radici della responsabilità e le ali
dell’indipendenza.
Cit. Denis Waitley

È arrivato il momento di agire non solo aiutando la nostra comunità a riprendersi dalle
conseguenze della pandemia ma anche su
questioni urgenti che sono state trascurate
in questi tre mesi come ad esempio il tema
ambientale. Questo secondo me è sicuramente il primo passo che il Rotaract deve
fare.

Sono Andrea Pegoraro, Presidente eletto
per l’a.r. 2020-2021 del Rotaract Padova
Centro.
Per chi non mi conosce: ho 22 anni, frequento la facoltà di Ingegneria dell’informazione
dell’Università degli Studi di Padova e sono
socio del Rotaract da poco più di un anno.
In quest’ultimo anno rotaractiano ho ricoperto il ruolo di Tesoriere e insieme agli altri
soci, ormai amici, ci siamo impegnati a ricostituire quello che era un gruppo allo “sbando” e con orgoglio posso affermare che ci
siamo riusciti alla grande.

Il secondo passo che mi piacerebbe che il
nostro Club facesse è lavorare sull’autonomia del Rotaract. A mio parere è importante
che il nostro giovane gruppo sperimenti un
modo per “camminare da solo” e per poter
relazionarsi con il Rotary padrino nel rispetto
dei diversi ruoli e non solo.
Per evitare equivoci intendo dire che il nostro Club può dare un significativo contributo al Rotary se la nostra azione sarà frutto
di obiettivi condivisi. Penso che questa premessa favorisca una crescita in termini di
gruppo e personale. Sono inoltre consapevole dei valori rotariani e di quanto possiamo imparare da un Club con più esperienza
e saggezza.

Raggiunto l’obiettivo di riorganizzare la
base, il nostro primo impegno sarà metterci
in gioco ripartendo da dove ci siamo interrotti per colpa del COVID-19.

Uno dei miei obiettivi è riuscire a coinvolgere
concretamente il Rotary nelle azioni del Rotaract come il Rotary ha fatto con noi l’anno
scorso e credo continuerà a fare in futuro.
Finisco ringraziando il mio gruppo per la fiducia accordatami e il Rotary per quanto si
è speso in nostro favore credendo nel valore
del Rotaract e delle azioni per i giovani.

Andrea Pegoraro

Il Presidente Roberto Paccagnella e la squadra a.r. 2020 - 2021
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è caduta su Angelo Gatta dapprima riluttante ma poi entusiasta nel condividere con la
nuova Redazione questo progetto; i suoi articoli nell’angolo del Direttore rimarranno un
grande esempio di quella capacità di scrittura e sensibilità d’animo che caratterizzano
Angelo.

re anni de Il Mio Rotary

Ogni Presidente, all’inizio del suo mandato,
vuole sia apportare grandi innovazioni che
caratterizzare e personalizzare la sua annata
per poi rendersi conto, nel corso dei mesi
del suo incarico, della non necessità di di
attuare quanto ipotizzato.

Anche i due successivi Presidenti, Alessandro Calegari e Massimo Pegoraro, hanno
condiviso il medesimo progetto non solo
con identico entusiasmo ma apportando
anche consigli e correzioni ad un giornale
nato principalmente come espressione e
voce del Club per poi ambire ad approfondire anche temi di attualità – come i numeri sul
Covid ed i vaccini - o collegati al territorio
- come il rapporto con la musica, i giovani e

La mia è stato il progetto del giornale IL MIO
ROTARY, nato con il preciso scopo di coinvolgere maggiormente i soci nella vita del
Club e nelle sue iniziative partendo dal presupposto che chi scrive viene in ogni caso
coinvolto e chi legge può esserlo a sua volta.
Una prima preoccupazione è stata quella di
trovare un Direttore responsabile e la scelta

ilmiorotary
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le associazioni di volontariato - guadagnandosi una propria autorevolezza.
Ora dopo tre anni di questa fantastica esperienza era giunto il momento di cambiare
tagliando il cordone ombelicale che mi lega
al giornale perché come diceva Goethe “anche il guardare un arcobaleno a lungo stanca” ed anche perché la vera lezione che impara un Presidente nella sua annata è che
quello che paga è sempre il lavoro di team
e la soddisfazione di molti e non l’appagamento personale.

perché porta ad esempio di tutti i novanta
club quanto il Rotary Club Padova ha saputo realizzare.
Al nuovo Direttore Alessandro Calegari
che firmerà il nostro giornale Il Mio Rotary
dal prossimo numero, a Romano Reffo responsabile dell’organizzazione ed al nuovo
Presidente Roberto Paccagnella un grande
in bocca al lupo perché come mi ha detto
un grande Presidente al mio passaggio delle consegne, “la presidenza (e la vita) è una
scala a pioli in cui si sale sempre di un gra-

Ora per me ed altri tre soci si apre un nuovo capitolo nel Distretto per la realizzazione
di una nuova rivista, Rotary Oggi, nata da
un’intuizione e da una realizzazione del nostro Club della quale dobbiamo andare fieri

primo piolo in attesa di salire di un secondo
con il nuovo team.

Michele Forin
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dino” e con il nostro giornale siamo saliti del
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