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roppo spesso l’annata rotariana viene
valutata con la qualità delle relazioni e
in effetti la prima conferma di ciò è spesso
data dalla presenza alle conviviali. Ritengo
che la qualità di un’annata sia piuttosto il risultato di vari fattori e tra questi i progetti
rivestono un ruolo determinante.

fermati anche la borsa di studio per i giovani
musicisti e la partecipazione di Run for IOV
alla maratona di Londra. Sempre a livello locale, con l’aiuto della competente commissione, abbiamo investito nei nuovi progetti
Padova Urbs Picta e nel corso di formazione
per studenti delle scuole superiori con il Comitato Mura. I progetti con i relativi importi
sono stati tutti presentati sia nel nostro giornale che in occasione di conviviali e saranno
rendicontati nei loro esiti.
Parallelamente si è sviluppato un gruppo di
lavoro con i presidenti provinciali dei Rotary
e dei Lions che ha portato alla realizzazione di progetti condivisi a favore del Vimm
e dell’Hospice Pediatrico, con la donazione
di € 36.513, in buona parte raccolti in eventi
benefici: una valida esperienza da non disperdere in futuro.

È dovere di ogni club investire il più possibile nei services e nel corso del 2017/2018
il nostro club è arrivato con le sue proprie
forze ad un importo di quasi € 70.000, pari
al 45% delle entrate. Il Direttivo ha infatti differenziato l’attività su più livelli e per lo più
nel segno della continuità con le annate precedenti.

Sono stati confermati, infatti, a livello internazionale il progetto di Daria Minucci sulla
prevenzione dei tumori al collo dell’utero in
Eritrea, che ha meritato un articolo sia sul Michele Forin
magazine del Rotary Nazionale che su quel- Presidente Rotary Club Padova
lo Distrettuale. A livello
nazionale è stato, invece, attivato un nuovo
progetto di prevenzione
sanitaria con il Cuamm
e nuovo è anche il service di Samarcanda per
il villaggio Sos bambini.
A livello locale i progetti contro la dispersione
scolastica e contro la
violenza sulle donne,
ulteriormente potenziato nel numero di classi,
vedranno la cerimonia di
presentazione al Teatro
Verdi il 28 maggio; conConsegna del team Rotary e Lions di un assegno all’Hospice Pediatrico
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L’ANGOLO DEL DIRETTORE

C

olloquio-intervista a Millo Pavanello, Decano dei soci del nostro Club, a cura del
Direttore del Giornale
Ho incontrato il nostro socio e amico Millo
che, nonostante il tempo rigido, è voluto venire all’appuntamento in bicicletta, confermando
l’immagine che abbiamo di lui: nonostante i suoi
94 anni si mostra giovanile, disponibile, affabile,
lucido e aperto. Nel 2017 ha passato il traguardo dei 50 anni di vita rotariana, e anche per questo, oltre che per i 15 anni di attività nel Club,
il Consiglio Direttivo all’unanimità ha ritenuto di
nominarlo Socio onorario. Mi piace ricordare la
sua relazione alla conviviale del 6 marzo 2013
con argomento ”Tragici pezzi d’Italia vissuti in
prima persona” , in cui ha raccontato le sue
esperienze, dalle tragedie degli anni della seconda guerra mondiale al brutto periodo del terrorismo delle Brigate rosse degli anni ‘70. Millo
è nato a Cologna Veneta (VR) il 3.12.1923, si è
laureato in Economia e Commercio a Ca’ Foscari nel 1948. Assunto alla FIAT, filiale di Padova,
nel 1949 come impiegato di seconda categoria,
ha compiuto tutta la sua prestigiosa carriera
all’interno dell’Azienda, assumendo incarichi
direttivi sempre più importanti, da Ispettore di
zona a Capo Reparto Commerciale, a Funzionario di Direzione, a Capo Ufficio alla Direzione
Montaggi Estero, a Capo Servizio Commerciale,
a Direttore di Filiale, trasferendosi in varie città
d’Italia, da Padova a Reggio Calabria, a Catania,
a Roma, a Brescia, a Bari, a Pavia, a Ravenna
dove ha concluso la sua carriera nel 1981. Voglio però anche ricordare la sua passione per il
teatro che ha coltivato nei sui verdi anni; a 18
anni ebbe modo di recitare in una compagnia
amatoriale e avrebbe potuto farlo anche profes-

sionalmente se avesse accettato le proposte di
ingaggio fattegli dalla importante compagnia teatrale Micheluzzi. È uno sportivo (come ho detto
si sposta in bicicletta) e da giovane praticò la
scherma con fioretto avendo come insegnante
l’allora campionessa d’Italia Germana Schweiger. Gli ho rivolto varie domande alle quali ha
risposto in maniera amichevole e franca.
Quali sono le motivazioni che ti hanno spinto
ad entrare nel Rotary?
Sono entrato per la prima volta nel Rotary nel
1967 a Bari, dove veniva ammesso per tradizione il Direttore Fiat. Con lo stesso spirito frequentai gli altri Club nei miei trasferimenti. Non
fu così quando rientrai definitivamente a Padova nel 1981, ritrovando nel nostro Club, lasciato
nel 1976, quella splendida amicizia che avevo
lasciato anni prima e che ho espresso anche in
una mia nota poesia*.
Quali attività e quali compiti hai svolto nel
Club?
Nel nostro Club ho fatto il segretario dal 1984-5
al 1991-2 con i presidenti Danieli, Zanettin, Vasoin, Baroni, Toffanin, Vecchi, Carlon e D’Amico
e poi, per altri sette anni, il redattore del bollettino del Club.
Potresti fare un confronto fra il Club degli
anni 70 del novecento e il Club di oggi: quali
differenze?
Il numero dei Club patavini è fortemente aumentato rispetto a quegli anni (da 1 a 5) e i Club
stessi sono diventati meno elitari, vi sono entrate anche le donne, ed è diventato più semplice il passaggio da un Club all’all’altro (invece
quando io sono tornato a Padova ho dovuto
essere riammesso come fossi un nuovo socio).
Fino agli anni 90, grazie anche alla presenza di
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vita del Club che ti ha colpito particolarmente?
Un episodio della vita del Club che mi ha colpito
particolarmente è stata la gita al Club contatto
di Ginevra con i partecipanti sparsi in varie famiglie dei soci rotariani di Ginevra per la cena,
aumentando così la familiarità e i contatti diretti
fra i soci dei due Club. Memorabile poi la visita
agli impianti del CERN.
C’è un suggerimento che daresti ad un nuovo socio?
Frequentare assiduamente, avanzare proposte
di attività e presentare nuovi soci.
La tua lunga esperienza di rotariano ti ha fatto conoscere i pregi e i difetti del nostro Club:
cosa consiglieresti di cambiare o di aggiungere per migliorare la vita del Club?
Non saprei proprio, dato che i Presidenti che si
sono succeduti lo hanno già fatto egregiamente.
Forse dovremmo farci conoscere di più approfittando anche del proprietario della TV locale
“Canale Italia” che a suo tempo ha trasmesso
in TV le elaborazioni degli studenti che hanno
partecipato alla nostra campagna contro l’alcolismo giovanile.

un cronista del Gazzettino (Maria Pia Codato) ad
ogni riunione e al nostro socio Giovanni Lugaresi, le relazioni venivano pubblicate ogni settimana sul Gazzettino, facendo conoscere il Club e il
Rotary molto di più di quello che succede oggi.
Lo spirito del Club ritengo che non sia cambiato
in tutti questi anni.
Nella tua lunga permanenza hai conosciuto
tanti soci e tanti Presidenti di Club: c’è qualcuno che ricordi in particolare?
I Presidenti si sono dimostrati tutti egregiamente
all’altezza del compito, ma ricordo con particolare ammirazione Mario Trivellato che in un momento di particolare emergenza (morte del Presidente designato Claudio Martines) ha accettato di fare il Presidente con partenza immediata
e non con i due anni di preparazione che hanno
i Presidenti designati. Ciononostante condusse
un’ottima presidenza, realizzando anche il gemellaggio con il Club di Instanbul.
Ritieni che l’appartenenza e la frequentazione del Club abbiano influenzato la tua attività
professionale o più in generale la tua esperienza di vita?
Non particolarmente.
Fra i services effettuati dal Club quali ritieni
siano stati i più aderenti allo spirito rotariano?
Ricordo con particolare ammirazione la campagna contro l’alcolismo giovanile (service “Che
piacere”).
A tuo giudizio quali sono le doti che dovrebbe avere un Presidente di Club?
Secondo me un Presidente deve avere tempo
per dedicarsi al suo alto incarico e essere ricco
di iniziative.
Ricordi qualche avvenimento o episodio della

*Ci chiaman gli amici del mercoledì
ma amici noi siamo invece ogni dì.
È bello infatti volersi un po’ di bene
vivendo in un mondo di lupi e di iene
dove sembra purtroppo che l’uomo non sia
l’immagin di Dio che egli vorria.
Speriamo soltanto che ancora per molto
rimanga fra noi questo bel sentimento
che è essenza di vita e ti fa più contento!
(versi di Millo dedicati ai soci del Club)

Angelo Gatta
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L’ESSERE ROTARIANI

A

la come un dono inestimabile dell’esistenza;
quando l’ho persa, ho capito che qualcosa
di molto importante veniva a mancarmi.
Non mi è mai capitato che sia nata all’improvviso. Al contrario, si è sempre sviluppata in un ambiente propizio, ricco cioè di
esperienze e relazioni, dove le qualità umane e la disponibilità personale hanno promosso la semplice conoscenza a simpatia,
devozione, capacità di dono, senza pretendere contropartite e senza secondi fini.
Certamente, nel mondo rotariano, noi sperimentiamo - e con piacere, direi - simpatiche
occasioni di incontro cordiale. Ma, a proposito dei comportamenti amichevoli e cordiali
dei rotariani, cosa pensava il nostro Fondatore? Dice, in un articolo apparso nel 1924
su The Rotarian:
“Il Rotary per me è sempre stato come un
grande laboratorio sperimentale. Alcune
delle mie aspirazioni più care sono andate
man mano scomparendo. Altri desideri o
concetti ai quali attribuivo una importanza
molto relativa hanno acquistato col passar

micizia

Mi lascio ispirare da una tematica tipicamente rotariana e della quale abbiamo tutti
sentito parlare molte volte: il senso dell’amicizia nel Rotary.
Mi chiederete perché tornare su un tema
già tanto dibattuto. La mia risposta è molto semplice: mi limito in maniera naturale
e sintetica a darvi qualche scampolo del
mio pensiero; vuol essere, in fondo, solo un
modo per farmi conoscere.
Gli incontri ufficiali di vita rotariana sono soprattutto momenti di reciproca cordialità e
di amicizia.
Sappiamo che Paul P. Harris ha maturato l’idea del Rotary partendo dalla constatazione
intima e sofferta della sua solitudine in una
città come la Chicago degli inizi del 1900, un
momento che possiamo limitarci a definire
“tumultuoso” e “pericoloso” nella storia di
quella città. Proprio ricordando questi inizi
della nostra storia, noi affermiamo (e purtroppo spesso con risvolti
solo retorici e/o strumentali) che il Rotary è costruito sull’amicizia.
Che cosa sia veramente
l’amicizia, piuttosto che illustri e grandi pensatori, a
me l’ha insegnato l’esperienza.
Incontrando l’amicizia e
vivendola concretamente,
ho imparato ad apprezzar-
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del tempo un vigore inaspettato”
Ma, più avanti nel testo aggiunge:
Il Rotary è nato dallo spirito di tolleranza, di
buona volontà e di servizio; tutte qualità che
caratterizzavano la gente del New England
negli anni della mia giovinezza. Ho cercato
di essere interprete e di trasmettere agli altri
questa fede profonda”
E che nel Rotary la tolleranza prevalga sull’amicizia, il nostro Fondatore lo spiega ancora
meglio nel suo libro autobiografico “My road
to Rotary - La mia strada verso il Rotary”.
L’amicizia rotariana, quindi, ha una sua spe-

cifica connotazione in quanto non si realizza
e si conclude in se stessa. Se da un lato è
l’effetto spontaneo ed arricchente di un ambiente particolarmente fertile, dall’altro, per
noi rotariani, l’amicizia diventa un mezzo. Vivendo l’esperienza rotariana ci viene chiesto
che tutto ciò che andiamo di continuo ricevendo, siamo anche disposti a condividerlo
essendo la nostra amicizia destinata ad organizzarsi al servizio delle nostre comunità.
E questo è il grande dono del Rotary.

Alessandra Faraone Lanza

Sofia Pavanello, Michele Forin, Alessandra Faraone Lanza e Maristella Agosti
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CRESCITA DELL’EFFETTIVO: COME?

I

l nostro socio Roberto Guggia introduce un tema d’attualità e molto dibattuto:
quello dell’effettivo e dei criteri di ammissione nel Rotary. Auspichiamo con questo
interessante spunto di ampliare il dibattito
con nuove opinioni.

Ecco quindi la risposta alla mia domanda.
Molto semplice: accoglienza e servizio. Ciascuno di noi deve impegnarsi nello sviluppo
dell’effettivo, coinvolgendo nuovi soci che si
distinguono per sensibilità al servizio.
Non solo imprenditori quindi o professori, dirigenti, professionisti, persone di chiara fama
o di grande esperienza; a parer mio, sono
sufficienti maestri di vita. Persone normali,
predisposte verso il prossimo, animate da
sani principi etici e in grado di “dare” ad altri
quanto oggi è più raro e prezioso: il loro tempo per servire. E proprio il tempo è oggigiorno
una delle risorse più difficili da condividere.
Non abbiamo neppure il tempo di stare con
i nostri figli, con la famiglia, con gli amici e
siamo chiamati a condividere il nostro tempo con altri, anche se totalmente sconosciuti,
ma certamente bisognosi.
Quando sono stato ammesso al nostro Club
avevo inteso che l’opera del servire dovesse
rappresentare uno sforzo personale, un impegno richiesto a ciascuno di noi per aiutare gli
altri. Ma chi tra noi è effettivamente in grado di
agire e di portare a termine questo impegno?
Esistono tuttavia delle persone che svolgono una professione dedita proprio al servire
quali, solo per fare alcuni esempi, la maestra
d’asilo, l’operatore socio sanitario, l’allenatore sportivo del settore giovanile, il vigile di
quartiere; ne potrei citare molti altri. In queste
persone l’ideale del servire non costituisce un
impegno, ma una naturale missione, spesso
una profonda passione. Mi chiedo: siamo
pronti ad allargare in nostro effettivo accogliendo queste professioni nel nostro Club?

Quando qualcuno mi chiede cosa sia il Rotary
provo una sensazione di difficoltà nell’esprimere, in poche parole, l’essenza di ciò che
ho conosciuto in questi anni di vita nel nostro
Club. In più di un’occasione ho potuto ascoltare il parere di soci esterni, ospiti o relatori
alle nostre conviviali, riguardo a quali siano le
attività del Rotary; ma una definizione semplice, chiara, un concetto distillato dell’essere
rotariano, che possa motivare potenziali nuovi soci ad entrare nell’effettivo, non l’ho ancora fatta mia.
Si avvicina l’estate, periodo ideale per conoscere nuove persone, fare amicizie e condividere idee, esperienze ed emozioni che possano far fiorire relazioni amichevoli, base fondante dello sviluppo dell’effettivo di un Club.
Come posso comunicare con semplicità ad
uno sconosciuto il concetto di amicizia rotariana e valutare se questi possa entrare a far
parte del nostro Club?
A questo proposito, mi ha molto colpito la
relazione del governatore Campanella nel
passaggio riguardante la nuova filosofia del
RI: un’organizzazione di persone che ha il
compito di promuovere l’amicizia, allargare le
conoscenze professionali, servire gli altri ma,
prima di tutto, servire i soci. E questo compito
prevede la formazione dei giovani rotariani e
la costante coltivazione degli ideali del servire.

Roberto Guggia
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I NOSTRI PROSSIMI EVENTI
6 aprile 2018

Camminata lungo le mura e visita guidata con il
Comitato Mura di Padova

Rotary Club Padova e
Comitato Mura

10 aprile 2018
Teatro Verdi

Gran Concerto di primavera dei Rotary con la
Fanfara dei Carabinieri 3° Reggimento Lombardia
in occasione della festa del 40° del Rotary Club
Camposampiero

Rotary Club
Camposampiero ed altri
Rotary Club Provinciali

11 aprile 2018

Assemblea dei soci

Rotary Club Padova

21-24 aprile 2018

Gita di Club a Napoli

Rotary Club Padova
Rotary Club Napoli Nord

24 aprile 2018

Spettacolo l’Arcobaleno

Rotary Club Padova Nord
Rotary Club provinciali

4 maggio 2018

Visita osservatorio Asiago e gita sull’Altopiano

Rotary Club Padova e
Rotary Club Asiago

Cerimonia di premiazione progetto contro la
violenza sulle donne e dispersione scolastica

Rotary Club Padova

28 maggio 2018

Alla presenza del Sindaco, al Teatro Verdi effettueremo la
Rotary Club
presentazione degli esiti del progetto contro la violenza sulle
Camposampiero
donne e la dispersione scolastica e premieremo le classi risultanti
vincitrici del concorso collegato al progetto

6 giugno 2018

Di nuovo a casa Righetti

Rotary Club Padova

13 giugno 2018

Visita azienda di Lorenza Zen

Rotary Club Padova

Conferenza dibattito:
il rapporto medico-paziente oggi.

20 giugno 2018

27 giugno 2018

Il Rotary è aperto alla società e attento ai suoi problemi, in
particolare si occupa dei più deboli. In questa ottica il nostro
Club vuole stimolare un dibattito sui bisogni degli ammalati. La
malattia, specialmente se grave, provoca una sofferenza che è
non solo fisica, ma anche morale, che coinvolge il paziente nel
suo vissuto personale. La moderna medicina e la tecnologia
hanno fatto enormi progressi nella conoscenza e nella cura della
malattia, ma forse non hanno considerato abbastanza l’ammalato
come persona, nella sua dimensione umana. Il paziente è
diventato “cliente” e i luoghi di cura “aziende”, con il rischio
di trascurare le esigenze esistenziali dell’ammalato. Di tutto
ciò discuteremo con esperti e responsabili della sanità in una
conferenza-dibattito il 20 giugno prossimo.

Cerimonia del passaggio delle consegne
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Rotary Club Padova
Rotary Club Padova Nord
Rotary Club Cittadella
Alta Padovana

Rotary Club Padova

ROTARIANI DI GENERE

L

cazione professionale dei Rotary Club e osservando che essi, in qualche modo, sono
organizzazioni a carattere pubblico. Questa
sentenza dunque consentì alle donne di diventare rotariane in tutte quelle giurisdizioni che applicavano simili ordinamenti per
quanto riguarda i luoghi pubblici. Nel 1989
il Consiglio di Legislazione del RI provvide
a modificare il testo dello statuto del RI eliminando la precedente discriminazione sessuale. Qui sotto un breve descrizione di chi
è Sylvia Whitlock.

e prime Donne nel Rotary

La storia delle Donne nel Rotary è una storia
recente che inizia il 4 maggio 1987, quando
la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato che i Rotary Club non potevano escludere le donne dall’appartenenza in base al
sesso. Nello stesso anno fu Sylvia Whitlock,
del Rotary Club di Duarte, California, la prima donna a diventare Presidente di un Rotary Club. Il 28 maggio sempre nello stesso
anno, fu fondato il primo Club ad ammettere le donne, il Rotary Club di Marin Sunrise, California (ex Larkspur Landing), dopo
la decisione della Corte Suprema degli Stati
Uniti.
La scintilla di questo cambiamento rivoluzionario era però iniziata qualche anno
prima nel 1977 quando il Rotary Club di
Duarte, California, fece entrare in qualità di
soci tre donne. La conseguenza di questa
iniziativa fu che il Consiglio Centrale ritirò la
carta a quel Club per violazione allo statuto
del Rotary International (RI). Il Club si ribellò
a questa decisione e iniziò un’azione giudiziaria contro il RI per violazione dei diritti
civili sanciti dallo Stato della California che
si opponeva a qualsiasi forma di discriminazione sia sul lavoro che nei luoghi pubblici.
La Corte d’Appello, prima, e la Corte Suprema della California, poi, diedero ragione al
Club di Duarte contestando al RI il “diritto di
ritirare” la carta al Club per il solo motivo di
aver ammesso tre donne. La Corte Suprema
degli Stati Uniti appoggiò il verdetto della
Corte della California sottolineando la vo-

Sylvia Whitlock è nata a New York City. Si
trasferì a Kingston (Giamaica) fino al Liceo.
Ritorno’ a New York dove conseguì un B.A.
in Psicologia all’ Hunter College. Sylvia lavorò
per le Nazioni Unite, come addetta alla statistica poi si è trasferita in California dove fece
carriera nel campo dell’istruzione, conseguendo un Master, cum laude, e un dottorato
di ricerca sempre cum laude.
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Nel 1982, mentre era a capo della scuola elementare a Duarte, in California, fu invitata a
far parte dell’ex Rotary Club di Duarte. Sylvia divenne presidente di quel Club nel 1987,
anno in cui la Corte Suprema degli Stati Uniti
stabilì che il Club fosse reintegrato, diventando così la prima donna nel mondo Rotariano
a guidare un Club come presidente. È stata
due volte presidente, segretario, tesoriere
e rappresentante della Fondazione. È stata
assistente governatore e relatrice a tantissimi convegni e incontri del Rotary Club, negli
Stati Uniti e oltreoceano.
Nella storia delle prime donne nel Rotary il
1989 è un’altra data importante. Il 1989 è infatti l’anno del cambiamento dello statuto e
del regolamento del RI. Dal 1989 la regola del
RI recita: “Possono diventare membri di un
Rotary Club esseri umani di entrambi i sessi, anche di quello femminile”. La regola originaria del RI riportava: “Possono diventare
membri dei Rotary Club soltanto gli uomini,
intesi come esseri umani di sesso maschile”.
Le caratteristiche erano indicate con i termini inglesi men e male persons. Lo Statuto del
RI, dopo tale modifica, permette quindi a ciascun Rotary Club di ammettere soci di sesso
femminile in due casi: quando le leggi locali lo
impongano (questo è il caso della California)
e quando un Club lo scelga liberamente.
La cosa che colpisce di più di questa vicenda dell’ingresso delle donne nel Rotary è che
non è stata sicuramente una scelta del Rotary,
ma una imposizione dovuta a due sentenze:
una della Corte d’Appello della California nel
1986 e una della Corte Suprema degli Stati
Uniti nel 1987. Da allora la reazione a questo

cambiamento fu galvanizzante. Già nel 1990
si contavano più di 20.000 Rotariane. Numerose donne divennero socie, presidenti e governatori di Club e distretti del Rotary. Oggi,
le donne nel Rotary sono circa 240.000 e costituiscono quasi il 20% della Membership,
percentuale ancora non rapportata al ruolo
ed alla rappresentatività delle donne nella società attuale.
Qui allegata la pagina del gazzettino del 2
Febbraio del 1989 che riportava la notizia
dell’apertura alle donne nel Rotary. E’ molto interessante leggere che in quel periodo
il fronte del no, almeno nel mondo Triveneto
del Rotary, all’idea di far entrare le donne nei
Club Rotary, era molto ampio. Il titolo recita:
“ Il rotary cambia sesso .. e ai triveneti piace poco”. Si legge invece che il paladino più
convinto dell’ingresso delle donne nel Rotary
fu l’avvocato Manlio Cecovini del Rotary di
Trieste. Egli dichiarò molto apertamente che
“ ..sono sempre stato molto convinto della
mostruosità della discriminazione sulla base
della maschilità. Il Rotary non è nato come un
Club maschilista ma come un sodalizio fondato sulla rappresentanza ai vertici delle categorie del lavoro e professionali.”
Le prime donne Governatrici di Distretto iniziarono nell’anno 1995/96: ne furono elette
8, tutte negli USA. Queste furono Mimi Altman, Gilda Chirafisi, Janet W. Holland, Reba
F. Lovrien, Virginia B. Nordby, Donna J. Rapp,
Anne Robertson e Olive P. Scott.
Ci vollero ben 10 anni perchè vi fosse la prima
donna a rivestire l’incarico di Amministratore
della Fondazione Rotary e fu Carolyn E. Jones, nel 2005. La prima donna eletta a far par-
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“IL GAZZETTINO” del 2 febbraio 1989

te del Consiglio centrale del RI fu Catherine Noyer-Riveau, nel
2008. La prima donna a ricoprire il mandato di tesoriere nel RI fu
Elizabeth S. Demaray, nel 2012. La prima donna vice presidente
del RI fu Anne L. Matthews nel 2013.
In Italia la prima donna rotariana in Italia fu Aura Scarsella del
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Rotary Club di Sulmona,
entrata nel Club il 30 giugno 1988. Aura Scarsella è
Sostituto Procuratore della Repubblica di Sulmona
dal 1980. La prima donna
presidente fu Marisa Conti eletta nell’AR 1993/94
nel Club di Cerveteri-Ladispoli. Nel Nostro Rotary
Club Padova la prima donna rotariana fu Francesca
Rizzato (AR 1995/1996) e
Maristella Agosti fu il primo Presidente donna (AR
2012-2013), come descritto nei numeri precedenti.
La prima Governatrice italiana è stata Alessandra
Faraone Lanza del Distretto 2040 nell’AR 2003/04.
Aprendo la strada ad altre donne Governatrici
che sono state Daniela
Tranquilli
Franceschetti
del Distretto 2080 nell’AR
2011/12, Maria Rita Acciardi del Distretto 2100 ed
Anna Spalla del Distretto
2050 nell’AR 2013/14, Mirella Guercia del Distretto
2120 nell’AR 2015/16, Tiziana Lazzari del Distretto
2032, Lorenza Dordoni del
Distretto 2050 e Salvina
Deiana del Distretto 2080
attualmente Governatrici

nell’anno 2017/18, mentre Patrizia Cardone
del Distretto 2080 e Antonietta Fenoglio del
Distretto 2031 lo saranno per l’AR 2018/2019.
Concludo con delle affermazioni fatte da alcuni rotariani sull’ingresso delle donne che mi
hanno molto colpito.
Scrive Alfonso Forte, in un articolo del 2010
apparso nel numero 10 della rivista ”ROTARY
“. “… La donna con la sua naturale vocazione
a fare del bene, con l’innato suo istinto materno, con la sua predisposizione a prestare cura
a chi soffre, dovrà – negli anni immediatamente futuri – occupare una maggiore quota
di accesso, quella che le compete cioè, nelle
file dell’Associazione, perché si realizzino al
meglio i compiti che sono le fondamenta inalienabili dello stesso Rotary…”.
E poi ancora la bellissima lettera del Maggio
2016 del PPRI K. Ravi Ravindran «..Un Club,
escludendo le donne, esclude molto più della
metà dei talenti, delle capacità e delle possibili connessioni. Inoltre, chiude le prospettive
essenziali per servire famiglie e comunità in
modo efficace. Questo danneggia non solo
i progetti del Club, ma la nostra intera organizzazione, reiterando gli stereotipi che ci limitano più di tutti gli altri, portando i nostri
partner a prenderci meno sul serio, rendendo
il Rotary meno attraente ai potenziali soci, in
particolare ai giovani, che sono cruciali per
il nostro futuro. Tollerare la discriminazione
contro le donne significa condannare l’organizzazione all’irrilevanza».
Scrive Maria Rita Acciardi – Gov.E. Distretto
2100” nel 2016. “Le donne progrediscono
nelle professioni e nelle posizioni di dirigenza,
precedentemente occupate dai soli uomini: la

conseguente auspicabile parità con gli uomini
in ogni campo della vita sociale e produttiva
è ormai indirizzata, nonostante resistenze e
ostacoli vari, a diventare una conquista irreversibile del nostro tempo. L’ingresso delle
donne in rappresentanza delle diverse attività
professionali ed imprenditoriali, fornisce ulteriori elementi di qualificazione alla nostra Associazione e consente di offrire, alle comunità, attività di servizio sempre più efficienti. La
donna, con la sua naturale vocazione all’altruismo e con la sua innata sensibilità, svolge
e svolgerà ancor più in futuro una parte attiva
ed insostituibile all’interno dell’Associazione
per meglio realizzare i compiti e le funzioni
che sono alla base del Rotary.”
In conclusione, la storia delle prime donne
nel Rotary è una storia tortuosa e complessa
quasi di riscatto; una esigenza di parità, un
bisogno di livellamento di diritti e di doveri.
Al di là quindi della motivazione giuridica che
ha aperto la prima porta per l’accesso delle donne al Rotary, bisogna riconoscere che
non consentire l’ammissione delle donne di
professionalità qualificata e di adeguato valore umano, vuol dire, oggi più di sempre, contraddire una delle caratteristiche degli stessi
Rotary Club. Emerge poi come la donna rotariana, di anno in anno, si stia affermando grazie alla sua progressiva evoluzione culturale,
professionale, politica e sociale. Alla presenza dell’elemento femminile occorrerà, quindi,
in futuro attribuire crescente attenzione, nel
quadro di uno sviluppo più armonico ed equilibrato del mondo rotariano.

Sofia Pavanello
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italiano nell’anno successivo, conquistando
poi 5 scudetti consecutivi.
Nei cinema padovani vengono proiettati i
successi dell’anno: “La caduta degli Dei” di
Luchino Visconti, con qualche scandalo dei
benpensanti per la rappresentazione di un
incesto, “C’era una volta il West” di Sergio
Leone che nobilita gli “spaghetti western” e
“Un uomo da marciapiede” con Dustin Hoffman che bissa il successo del “Laureato”.
Sono anche gli anni dell’esplosione di nuovi
linguaggi musicali. Il ’69 è l’anno di Woodstock: tre giorni di festival rock che avrebbero ispirato generazioni di musicisti. Anche
a Padova il mondo giovanile si muove, con
la germinazione di tanti complessi che fanno
musica nuova, proseguendo i grandi successi delle band padovane degli anni ’60,
dai Delfini ai Ragazzi dai Capelli Verdi.

L 1969

Nel 1969 arriva il secondo decennale della
nascita del Club. Che continua a riunirsi al
martedì all’albergo Storione, non più nella
vecchia sala di fronte al Bo dove è stata realizzata la sede della Banca Antoniana ma nel
nuovo edificio sorto in riviera Tito Livio, nel
frattempo interrata. Una città profondamente cambiata. Si è sviluppata la Zona Industriale, la città si è espansa dai 160.000 abitanti dell’immediato dopoguerra ai 226.000
toccati nel 1969, con una crescita impetuosa di nuovi quartieri alla periferia della città.
Se il Sindaco Crescente continua a reggere
con polso fermo la città (ma nel 1970 anche
lui passerà il testimone) nelle altre istituzioni
cittadine ci sono avvicendamenti importanti.
Nel 1968 il rettore Guido Ferro cessa il suo
ventennale mandato e gli succede il prof.
Enrico Opocher, nel 1969 arriva alla Camera
di Commercio il prof. Mario Volpato, succedendo a Benvenuto Bisello. Una presidenza
che avrebbe dato un forte impulso alla città,
con la realizzazione dell’Interporto, rafforzando la vocazione di Padova come snodo
della logistica, e della Cerved, facendo di
Padova un polo importante dell’informatica.
La giovanissima padovana Novella Callegaris a 14 anni inizia a conquistare le prime
medaglie europee nel nuoto, nel 1968-69,
invece, il Padova chiude la stagione all’ultimo posto in classifica e viene retrocesso
in serie C. La città si riscatta nel rugby. Il
Petrarca guadagna il secondo posto nel
campionato 1968/69, laureandosi campione

L’inquietudine del mondo giovanile studentesco, così presente a Padova, si manifesta
sull’onda del mitico ’68 con occupazioni e
manifestazioni. Purtroppo inizia anche una
stagione di attentati che avrebbe insanguinato l’Italia, con il terrorismo rosso e nero.
Scoppia una bomba nello studio del rettore
dell’Università Enrico Opocher, si riuniscono
a Padova i massimi esponenti dei movimenti
eversivi di destra, con Franco Freda e Giovanni Ventura. Ci sono due morti misteriose,
quelle del generale dei Carabinieri Carlo Ciglieri in uno strano incidente stradale e di Alberto Muraro, precipitato nella tromba delle
scale di un immobile in Piazza insurrezione:
era testimone chiave delle indagini che stava compiendo il capo della Mobile Pasquale
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Juliano sulla cellula neofascista veneta. Nel
dicembre del ’69 a Milano c’è la strage della
Banca dell’Agricoltura.

tecnica allora agli albori. Si parla delle trasformazioni della città: l’ing. Ferraro, capo
dell’omonima impresa edile, parla della novità del grattacielo della stazione e la stampa locale commenta:” il grattacielo snello e
svettante non è più vanto e prerogativa delle
grandi metropoli; anche Padova ne conta alcuni e di non trascurabile altezza”.
L’attività rotariana 1969/70 si caratterizza per un importante service. La contessa
Giusti del Giardino dona alla comunità padovana il complesso della Loggia e Odeo
Cornaro, insigne monumento rinascimentale di G.M. Falconetto e il Rotary interviene
assumendosi l’onere del rilievo dello stato di
fatto e del progetto di restauro. Viene inoltre
pubblicato un volume di alto valore scientifico concernente il complesso monumentale.
Ancora una volta il Rotary interviene positivamente nella vita cittadina.

L’avv. Giorgio Benettin è il Presidente
dell’annata 1968/69, gli subentra l’anno
successivo il prof. Bruno Bonomini. Il neo
presidente nella conviviale del 2 luglio ’68 si
ripromette di fare di più riguardo all’attività
esterna assicurando che “i suggerimenti di
tutti i soci per il perseguimento degli obiettivi saranno particolarmente graditi”. Come si
vede gli appelli dei presidenti si ripetono…
Scorrendo i temi delle convivali che si succedono nel decennio si avverte l’eco dei fatti
che interessano l’opinione pubblica. Si parla
del Concilio ecumenico, del viaggio di Paolo
VI in Terrasanta approfittando della testimonianza diretta del conte Novello Papafava,
allora Presidente della Rai, che compì il
viaggio a fianco del Papa; si parla di medicina, ad esempio di fotografia endoscopica,

Paolo Giaretta

Giorgio Benettin Presidente 1968/1969

Loggia ed Odeo Cornaro
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E PROFESSIONI NEL NOSTRO CLUB:
il Sindaco

mi hanno insegnato molto, da Mario Volpato
a Toni Frigo. Presidenti che sono diventati
amici.
Però per fare il Sindaco serve una professionalità, ed in questo senso possiamo parlare
del Sindaco come professionista. In fondo
il Sindaco è un imprenditore. Un imprenditore particolare, lo definirei un imprenditore
del bene comune. Come gli altri imprenditori deve saper combinare le risorse che ha
a disposizione: il personale, il know how,
la finanza, ecc. Deve produrre dei beni in
modo efficiente. Ha divisioni operative che
presidiano mercati molto differenziati: quello dei servizi, quello di opere infrastrutturali,
anche quello dell’offerta di strumenti di partecipazione civica e di condivisione. Un po’
diversa è natura e destinazione del profitto.
Nel caso dell’impresa privata va alla remunerazione del capitale e del lavoro imprenditoriale e può essere reinvestito nell’impresa,
per accrescerne solidità e capacità competitiva. Nel caso del Sindaco il profitto che ne
ricava può essere misurato dal consenso
che produce. Che, come mi piace sempre
ricordare, non è solo un fatto aritmetico, che
si misura con le elezioni, ma è anche come
ci dice l’etimologia latina un cum sentire, la
condivisione di un pensiero e di una visione
della città.
Nel 1919 il sociologo tedesco Max Weber
tenne una conferenza ad un gruppo di studenti universitari, che poi divenne un fortunato saggio, in cui fin nel titolo “Politik als
beruf” pone una questione. Perché il termine “beruf” include sia il concetto di professione (e difatti il titolo in italiano è “Politica

Brevi note biografiche di Paolo Giaretta.
Paolo Giaretta ha svolto la sua carriera professionale nella Camera di Commercio di
Padova, divenendone Vice Segretario Generale. Dal 1987 al 1993 è stato Sindaco di
Padova, dopo essere stato Assessore Provinciale e Capogruppo in Consiglio Comunale.
Nel 1996 è stato eletto in Senato, dove si
è occupato principalmente dei temi della finanza pubblica e dello sviluppo economico.
Più volte relatore per le Leggi finanziarie è
stato Sottosegretario allo Sviluppo Economico nel Governo Prodi 2. Dal 2009 al 2013
ha rappresentato l’Italia in seno all’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa,
ricoprendo l’incarico di Segretario della Delegazione italiana.
Nel 2013 ha cessato l’attività parlamentare.
Attualmente svolge l’incarico di Vice Presidente operativo dell’Orchestra di Padova e
del Veneto.
Fare il Sindaco
Quella di Sindaco non è propriamente una
professione. È un incarico pro tempore. E
difatti ognuno dei Sindaci che si sono succeduti a Padova ha avuto una propria professione. Pensiamo a Cesare Crescente avvocato di peso del Foro Padovano o a Ettore
Bentsik Professore di Matematica razionale
alla Facoltà di Ingegneria. Io sono stato dirigente della Camera di Commercio. Ho avuto
la fortuna di collaborare con Presidenti che
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come professione”) sia quello di vocazione.
E dice Weber si può vivere “per” la politica
o “della” politica. Così quella del Sindaco è
una professione pro tempore, bisognosa di
competenza, ma che deve essere sempre
con la libertà di non essere uno strumento
per vivere della politica.
Ho fatto il Sindaco di Padova (tra il 1987 ed il
1993) in una realtà politica e giuridica molto
diversa dall’attuale. Non c’era allora l’elezione diretta del Sindaco, che veniva eletto dal
Consiglio Comunale. Questo comportava
anche professionalità un po’ diverse rispetto alla situazione attuale. Con l’elezione diretta il Sindaco diventa una sorta di dominus rispetto agli assessori (che rispondono
direttamente a lui e possono essere in ogni
momento revocati) e al Consiglio, di cui si
sono fortemente ridotte le competenze. Prevalgono doti di leadership, anche se come
abbiamo visto recentemente a Padova ci
può essere sempre la sanzione della deca-

denza, se non si gode più della maggioranza
del Consiglio Comunale. Allora erano forse
più necessarie doti di mediazione, di costruzione della coesione di una squadra. La
composizione della Giunta era fortemente
influenzata dai partiti, che erano forti e rappresentativi, gli assessori avevano un rapporto dialettico con il Sindaco, restavano, a
differenza di oggi, in Consiglio Comunale, e
ne influenzavano l’attività, il Consiglio Comunale aveva un controllo molto più ampio
sull’attività del Sindaco e della Giunta. Basti
pensare che oggi il Consiglio Comunale approva in un anno qualche decina di delibere,
allora ne approvava qualche migliaio.
In ogni caso penso che chi vuol dare un servizio alla comunità attraverso l’attività politica quello di Sindaco sia l’incarico che può
dare più soddisfazione. Pesantissimo dal
punto di vista dell’impegno e delle responsabilità. La mia agenda iniziava con impegni alle otto di mattina e spesso terminava
anche dopo la mezzanotte,
tenendo conto di riunioni di
partito, di quartiere, del ricco tessuto associativo della
città, a cui il Sindaco ha il
dovere di partecipare. Responsabilità di reggere una
complessa macchina amministrativa, responsabilità di
carattere penale e contabile,
chiamato a rispondere anche
di atti di cui non ha responsabilità sostanziali, di fronte poi
ad una congerie di leggi di
difficile interpretazione e ad

1989: saluto al nuovo vescovo di Padova Antonio Mattiazzo
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orientamenti discordanti della magistratura. a diffuse contrarietà alla pedonalizzazione.
Il reato di abuso d’ufficio è talmente gene- E ad ascoltare le richieste del mondo sportirico da offrirsi all’eventuale protagonismo vo e dei media avrei dovuto pensare ad uno
giudiziario…
stadio con una capienza doppia di quella rePerò resta l’impegno politico che dà più alizzata, semmai troppo elevata per ciò che
soddisfazione. Nel rapporto costante con è diventato il calcio.
il cittadino, in un arricchimento umano che Il secondo è che il cittadino prima di tutto
rende sostenibile la fatica del lavoro, nel po- deve essere rispettato. Capita che le sue
ter misurare il risultato della propria attività richieste non siano accoglibili ma l’ascolto
giorno per giorno. Nel potersi guadagnare paziente e rispettoso, la spiegazione accuuna stima personale.
rata dei motivi che non rendono accoglibile
Penso di poter ricavare dalla mia esperien- la richiesta valgono quanto la soluzione per
za di Sindaco due insegnamenti. Il primo è conservarsi la stima del concittadino. Forse
che è molto vero il consiglio che il Sindaco oggi non è più così, l’opinione pubblica si è
Cesare Crescente dette al suo successore incattivita e la politica ha perso reputazioEttore Bentsik: “Ascolti pure tutti quelli che ne. Ma allora era così. Se ancora oggi ancrede, senta tutti quelli che desiderano par- cora parecchi cittadini mi salutano con un
larle, ma quando deve decidere lo faccia “Buongiorno sindaco” (i più anziani, perché
da solo perché nessuno vorrà poi coprire è passato un quarto di secolo da quando ho
le scelte che ha fatto”. È proprio così, biso- lasciato la guida del Comune…) è perché
gna ascoltare, ma poi decidere in coscienza quel rispetto reciproco ha funzionato.
quello che ti appare necessario. Il Sindaco
deve anche guidare, non solo trasformarsi Paolo Giaretta
nell’esecutore del sondaggio
di opinione del giorno. Se
avessi dovuto dare retta al
senso comune del momento
non avremmo pedonalizzato
il centro storico, che è stato
un modo per salvarlo ed accrescere l’appetibilità turistica di Padova. Basta vedere la
folla che percorre la direttrice
Prato della valle – Liston al
sabato ed alla domenica per
capire l’errore che avremmo 1990 Inaugurazione della mostra di Rubens con il presidente del Consiglio Giulio Anfatto se avessimo dato retta dreotti e Paola di Liegi
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RC PADOVA
DONAZIONI ALLA CARITAS E AL “TEAM FOR MARTA”
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IN RICORDO DI …

C

so Pubblico e della Difesa Civile presso il
Ministero dell’Interno.
In fotografia è ritratto in divisa in una occasione ufficiale insieme al Ministro Giuliano
Amato.

laudio Martines

Nasce a Modena il 22 aprile del 1942. Dopo
aver conseguito la maturità scientifica a
Messina si trasferisce a Torino dove si laurea nel 1967
al Politecnico in Ingegneria
Meccanica. Presta servizio
militare quale Ufficiale di
complemento, Sottotenente, nei Servizi Tecnici della
Motorizzazione.
Dopo alcune esperienze
professionali in aziende del
settore meccanico entra nel
Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco (VV.F.) nel 1971
e, dopo il periodo di formazione, gli vengono assegnati via via incarichi
sempre di maggior responsabilità. Dal 1976
al 1979 è Comandante Provinciale dei VV.F.
di Agrigento, dove viene cooptato nel Rotary Club di Agrigento nel 1978. Dal 1979 al
1998 comanda e poi dirige il Comando di
Messina, dove si trasferisce al Rotary Club
di Messina.
Nel 1998 si sposta a Padova, incaricato dal
Ministero dell’Interno quale Ispettore Interregionale dei VV.F. per il Veneto e il Trentino
Alto Adige; nel 1999 si trasferisce al Rotary
Club Padova. Dal 1998 ha ricoperto diverse
cariche di grande responsabilità e prestigio,
in particolare nel 2004 il Consiglio dei Ministri gli conferisce il prestigioso ed ambito
incarico di Direttore centrale per la Formazione del Dipartimento dei VV.F. del Soccor-

Nel corso della sua carriera ha svolto importanti incarichi operativi, professionali ed accademici; qui si vuole ricordare in particolare
la sua attività a favore di tutte le popolazioni
che sono state colpite da terremoti ed eventi
catastrofici, negli anni della sua attività, nelle
Marche, in Friuli e in Irpinia. Per tutti i risultati positivi, che ha contribuito a raggiungere, è stato insignito di varie onorificenze; fra
queste, per ricordare solo le più importanti:
Medaglia d’argento al Merito Melitense, Diploma di benemerenza per l’opera svolta in
Friuli, Diploma di benemerenza per l’opera
svolta in Irpinia, Cavaliere al merito della Repubblica, Ufficiale al merito della Repubblica, Commendatore.
Sposato con Ebe Panitteri, padre di Maria
Amalia e di Roberto Emiliano.
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CLAUDIO MARTINES
Nel RCP ha ricoperto le cariche di Tesoriere,
Vice-Presidente e Presidente eletto per l’annata rotariana 2013-2014 quando è deceduto il 25 aprile 2013. Nelle attività rotariane
è sempre stato affiancato da Ebe, che ha
svolto attività di grande prestigio e responsabilità nell’Inner Wheel a partire dal 1986
e fino a ricoprire il ruolo di Governatrice del
Distretto 206 nel 2009-2010 e di Rappresentante Nazionale 2015-2017 nel Consiglio
Nazionale Inner Wheel Italia.
Claudio era una persona intelligente e di una
cultura profonda sia umanistica che scientifica, che gli permetteva di operare fattivamente nella risoluzione positiva di problemi
complessi e anche di far operare e collaborare fra loro le persone. Aveva un forte senso
dell’istituzione e operava sempre al di sopra
del proprio interesse personale, come dovrebbe fare ogni buon rotariano. Era molto
riservato, come sanno essere riservati ma
vicini e attenti alle necessità degli amici le
persone che provengono dalla sua amata
Sicilia; ad esempio, quando un nuovo Socio
cominciava a frequentare il
Club, lui gli si sedeva accanto nelle conviviali, lo metteva
a suo agio chiedendogli dei
suoi interessi e delle sue attività professionali in modo poi
da coinvolgerlo e contribuendo a renderlo partecipe delle
attività del Club. Aveva organizzato e avviato le attività
del Consiglio Direttivo dell’ar
2013-2014 convocandolo in
febbraio, marzo e aprile e de-

finendo il tema centrale che poi avrebbe dovuto contraddistinguere l’annata: promuovere la conoscenza reciproca fra il nord e il
sud, che si sarebbe realizzata grazie ad una
serie di visite culturali anche in Sicilia. Aveva
un forte senso della giustizia e gli spiaceva
molto che l’attività di Ebe non fosse stata
riconosciuta come dovuto; fu lieto quando Alessandro Perolo, Governatore dell’ar
2012-2013, decise di attribuirle il riconoscimento Paul Harris Fellow (PHF).
E quando si è reso lucidamente conto che
non gli rimaneva molto tempo da vivere, è riuscito a risolvere alcuni problemi contingenti per la attuazione di services e programmi
del Club. Il suo operare rimane un esempio
da cercare di seguire. In fotografia è ritratto
con Ebe, il figlio, la figlia e i due nipoti Giorgio e Carlo; il 15 gennaio 2018 la sua cara
famiglia è stata allietata dall’arrivo dei due
gemellini Claudio Martines jr e Olga, figli di
Roberto Emiliano.

Maristella Agosti
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olloquio con Carlo Giacomo Someda,
attualmente past-Presidente del Club
più anziano dopo Giorgio De Benedetti.

fronti del Rotary si sono modificati dopo
l’esperienza della Presidenza?
Il Club, accogliendomi nei propri ranghi con
grandissima cordialità subito dopo il mio
ritorno a Padova, mi aveva molto aiutato a
riambientarmi rapidamente, dopo quasi 20
anni in cui i contatti con la città natia si erano
ristretti alla famiglia e a una piccola pattuglia
di amici. Per questo provavo molta gratitudine verso il Rotary e i suoi soci; accettando la presidenza, speravo di sdebitarmi. Ma
alla fine dell’annata, mi accorsi che il mio
debito era ulteriormente aumentato: avevo
ricevuto più di quanto non avessi dato, pur
non avendo certo lesinato il mio impegno. E
questo sentimento mi è rimasto per sempre.
La presidenza era stata un osservatorio privilegiato, dal quale avevo captato da quanta
amicizia sincera e profonda ero circondato.
Sei stato Presidente del Club negli ultimi
anni dello scorso millennio. Ritieni che
nel nuovo millennio la fisionomia del Club
sia mutata? in termini di professionalità
dei soci, di services effettuati, di spirito
rotariano, di rapporto con la città? ….
Il Club non poteva non cambiare, stante
che tutto è cambiato attorno a noi (e anche
dentro di noi) in conseguenza dell’estrema
facilità con cui oggi si comunica. Il Club di
allora, in confronto a oggi, era un’entità a sé
stante. Non voglio usare la parola “isolato”,
perché ci si sentiva parte di un grande organismo internazionale; ma dentro ad ognuno
di noi, del tutto involontariamente e senza
alcuna implicazione negativa, passava una
netta linea di demarcazione tra gli “altri rotariani” e i soci del proprio Club. Incontrare

Riguardare al passato, può aiutare a comprendere meglio il presente: con questo
spirito riporto il colloquio avuto con Carlo
Giacomo Someda, Presidente del nostro
Club nell’annata 1995-6 e vice Decano dei
past-Presidenti. La carriera professionale di
Carlo è un bell’esempio della “qualità associativa” che ha caratterizzato e caratterizza
il nostro Club. Carlo, laureatosi in Ingegneria Elettronica (1964), M. S. (Stanford, 1966),
libero docente (1971), ha lavorato presso
le Università di Trieste (1965-67), Bologna
(1968-82) e Padova (fino al pensionamento,
2010), con lunghi soggiorni all’estero (1972,
sette mesi ai Bell Telephone Laboratories, in
uno scambio scientifico NATO; Visiting Scholar all’Università dell’Arizona (1989) e alla
Stanford U. (1995); McKay Visiting Professor
all’U. di California, Berkeley, nel 2008). Ordinario dal 1976, ha insegnato Campi elettromagnetici, Microonde, Antenne e propagazione. È stato (2002-09) delegato del Rettore
per i rapporti con le Università di lingua inglese. La sua attività di ricerca si è concentrata,
dal 1971, sulle comunicazioni in fibra ottica
e sulle ricadute di questa tecnologia in altri
settori (monitoraggio di strutture meccaniche
e civili, strumentazione analitica, onde vorticose). Dal 2012 è Presidente dell’Accademia
Galileiana di Scienze Lettere e Arti in Padova.
Qual è stato lo spirito con cui nel 1995-6
hai accettato di fare il Presidente? Il tuo
atteggiamento e i tuoi sentimenti nei con-
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questi ultimi, con cadenza settimanale, era
pienamente appagante in sé e per sé.
Oggi, la facilità di comunicare ha fatto crescere in ognuno di noi una sana curiosità,
ha allargato l’orizzonte degli interessi: l’immissione di nuove professionalità, la scelta
dei services, il rapporto con la città, non potevano non evolversi in modo coerente con
questo mutato scenario.
L’assenteismo è stato da sempre un problema del Club e probabilmente anche
nella tua annata: quali ritieni siano le cause, come lo hai affrontato e che suggerimenti daresti per incrementare l’assiduità e il coinvolgimento dei soci?
Tasto molto delicato, per me: quasi una vecchia ferita, che tuttora mi duole. Iniziai infatti
la mia annata prendendo il toro per le corna:
scrissi una lettera personale a ciascuno di
quei soci che avevano superato un tot di assenze nell’anno precedente. E così incappai
in un paio di gaffes che ancor oggi mi rimordono: dietro a certe latitanze vi erano motivi
molto, molto seri, celati con grande discrezione. Per fortuna – mia e del Club – tutto
finì lì, senza
dimissioni,
senza permali. Ma imparai la lezione: massima cautela. Mandare
sempre in
avanscoperta qualcuno
che, essen-

do molto in confidenza con l’assenteista,
esplori bene dietro le quinte.
Rapporto fra Club e Distretto : cosa è
cambiato negli ultimi venti anni?
Prima della mia annata, il Distretto mi sembrava un Olimpo: si sapeva che c’era, che
era potente, ma era avvolto dalle nuvole,
che si squarciavano una volta l’anno con
la visita del Governatore. La mia annata fu
baciata dalla buona sorte: il Governatore
era Piero Centanini, padovano, antica conoscenza di famiglia; il suo infaticabile aiutante di campo, Luciano Kullovitz. Il quartier
generale distava 10 minuti a piedi dal mio
luogo di lavoro quotidiano: qualsiasi problema veniva affrontato in tempo reale e risolto
seduta stante.
Non so dire se e in quale misura e quanto
a lungo si sia poi ritornati al “modello Olimpo”; oggi, fortunatamente, è tutto cambiato,
l’interazione è continua, fluida, fruttifera. Anche questo, secondo me, è un portato della
Società dell’Informazione e della Comunicazione, la quale è sì piena di gravi difetti, su
cui è superfluo dilungarsi, ma anche ricca di
pregi, non solo materiali.
Ogni Club ha la sua individualità, ma forse è importante una più stretta relazione
con gli altri Club rotariani, in particolare
padovani. Cosa ne pensi?
La mia posizione non può che essere coerente con la risposta precedente. Permettimi solo di ricordare che i Presidenti dei 4
Club patavini, nell’annata precedente alla
mia (il nostro era Umberto Polettini), ebbero il grande merito e la chiaroveggenza di
incontrarsi periodicamente e di coordinare
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CARLO GIACOMO SOMEDA
le proprie iniziative. Ebbi così la fortuna di
trovare un clima bellissimo, e di conoscere
tre nuovi amici con cui fu facile e piacevole
proseguire sulla stessa linea. A lungo, poi, ci
siamo ritrovati a cena in otto, con le rispettive consorti. Ora, purtroppo, due – Guido
Secchieri ed Orazio Leonardi - ci hanno lasciato; Alberto Scibetta e io sentiamo molto
la loro mancanza.
La tua annata fu ricca di conviviali con
l’intervento di importanti relatori. Ritieni
che essi debbano essere esterni al Club o
è preferibile avere relazioni dei nostri soci
che facilitino la conoscenza reciproca?
Non credo che vi sia una ricetta ideale: i due
ingredienti sono miscelabili in tutte le proporzioni, ogni Presidente sceglie a seconda
delle sue inclinazioni e delle disponibilità del
momento. Non ricordo nessuna annata riuscita male, sotto questo punto di vista (e
nemmeno sotto altri, a scanso di equivoci).
Quali furono i services più significativi effettuati nella tua annata?
Permettimi di rispondere “a sentimento”,
senza andare a scartabellare verbali e bilanci: due sono i ricordi particolarmente nitidi.
Il primo ha per oggetto un incontro, sotto la
forma di riunione al caminetto, con un’associazione che si occupava di rieducazione
degli afasici. Ne era instancabile animatore
un ingegnere padovano, Paolo Zancanaro,
già dirigente del Gruppo Danieli, il quale
era passato attraverso la terribile esperienza personale di un ictus durante un viaggio
di lavoro negli USA. Il nostro Club rispose
in maniera commovente; in particolare, fu
in quella occasione che ebbi modo di mi-

surare, per la prima volta, la generosità e la
discrezione di Antonio Righetti, che solo da
poco avevo il piacere di conoscere. Il secondo ricordo riguarda il progetto Polio Plus: si
sperava di essere arrivati alla stretta finale.
Servivano fondi, ma il dollaro era alle stelle e
la lira arrancava, sempre in coda al Serpente, il precursore dell’Euro. Nonostante questo, riuscimmo a raggranellare 3.000 dollari,
incrementando del 50% la nostra donazione
annuale alla Rotary Foundation e portando
a casa 3 Paul Harris, per la prima volta nella
storia del Club. Ma oggi, per fortuna e grazie
agli sforzi di molti Presidenti, la percentuale
del bilancio che va in services è molto maggiore di allora.
A questo punto vorrei anche aggiungere che
in quell’annata raggiungemmo un traguardo
ancora più significativo dei services: l’immissione della prima socia, Francesca Rizzato Cerino Canova. Ancora una volta, fui
molto fortunato: Umberto Polettini aveva già
preparato benissimo l’operazione durante la
sua presidenza, ma tutto si era incagliato per
un cavillo burocratico, a livello di Distretto. Il
nuovo Governatore, Piero Centanini, avvocato e soprattutto persona di grande buon
senso, rimosse immediatamente l’ostacolo
e così toccò a me il privilegio di raccogliere
quanto era stato seminato da Umberto.
In conclusione, quali sono le esperienze
più significative della tua annata rotariana, sia a livello personale che di Club?
È una domanda gentilissima, ma non rubo
altro tempo ai lettori: la risposta è implicita
nelle precedenti !

Angelo Gatta
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UNITI PER L’HOSPICE PEDIATRICO

I

Rotary Club uniti per l’Hospice Pediatrico di Padova

cologico. Solo i primi 130 trovano questo
aiuto, spesso domiciliare per mancanza di
posto in reparto, gli altri 570 circa, no.
E al Gran Teatro Geox la serata è risultata
perfetta: 1900 spettatori presenti, oltre ai
250 artisti, giunti tutti gratuitamente, che
si sono susseguiti in più di tre ore di uno
spettacolo, condotto dal giornalista Giorgio
Borile, che ha alternato musica, comicità e
testimonianze.
Ad aprire le danze i 100 giovani dell’Associazione “Suono in Orchestra”, che hanno
poi lasciato spazio alle esibizioni, tra le altre,
di Iskra Menarini, Steve Biondi, Alessandra
Pascali, Cristiano Turato, Chiara Luppi, Stefania Miotto e di ben quattro cori. Il tutto intervallato dagli sketch del trio comico “Marco e Pippo”. Emozionante la testimonianza
di Alex Zanardi, accolto da un lungo applauso di tutto il teatro, e dalla certezza, apparsa
evidente a fine serata, che sì, la solidarietà
ha vinto ancora una volta.
Presenti in sala le massime Autorità e i rappresentanti della politica dal Prefetto al Sindaco di Padova, il Presidente della Provincia
e l’assessore regionale ai servizi sociali Manuela Lanzarin.
Corale l’assenso degli oltre 20 club service
di proseguire assieme questa esperienza
che ha visto destinare ai bambini dell’Hospice un ricavato di 23.000 euro.

Oltre duemila cuori uniti al Gran Teatro Geox
di Padova, erano quelli che domenica 11
marzo hanno riempito il Gran Teatro Geox di
Padova per “Tv7 & Friends”.
Un evento di solidarietà promosso dai Rotary Club, i Lions, i Rotaract, gli Inner Wheel
e Fidapa di tutta la provincia di Padova, assieme al Gruppo Editoriale TV7, la Pallavolo
Padova e ZED Live!, per la prima volta uniti
per realizzare assieme un grande evento di
solidarietà.
Un evento di grande impatto mediatico sulla
popolazione patavina che ha fatto mettere
da parte le singole bandiere di club e unire
gli sforzi per un fine comune.
Il ricavato del service è andato a favore de
“L’Isola che c’è”, onlus che opera all’interno
dell’Hospice pediatrico di Padova e che si
occupa di bambini con problematiche di dolore ed inguaribilità. Obiettivo, dotare l’Hospice pediatrico di nuovi posti letto: per ora
sono solo 4, a fronte dei 130 bimbi seguiti
dalla struttura di via Ospedale, a Padova e
dei quasi 700 che, solo in Veneto, avrebbero
invece bisogno di un supporto. Si tratta di
bambini che “non guariscono” e delle loro
famiglie che hanno bisogno di un appoggio,
di un supporto medico, infermieristico, psi-
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LE COMMISSIONI C’INFORMANO
SERVICE DISTRETTUALE
ROTARY PER IL LAVORO

venti diventa una sfida da sviluppare a 360°,
incrementando le opportunità di crescita per
il cliente. Un sito, un evento, una brochure…
diventano strumenti che il cliente deve possedere al termine di un percorso di ideazione e progettazione partecipata.
I SERVIZI
Un nuovo sito? Una nuova immagine coordinata? Un evento? Un lancio di prodotto?
Puntoventi risponde professionalmente e
agilmente a tutte queste domande, valorizzando al meglio gli obbiettivi dell’interlocutore e traducendoli in azioni concrete ed
efficaci. Dal messaggio al target: aiutiamo a
scegliere la strada più adeguata da percorrere.
Che l’ambito sia art, business, fashion o fun,
Puntoventi idea e organizza l’evento su misura: dall’apertura di una mostra, alla convention aziendale, dal lancio del nuovo catalogo, alla festa stagionale. Progetta e coordina ogni fase della realizzazione, ricerca
la location più adeguata, i service necessari
e cura la comunicazione nei minimi dettagli
per un’iniziativa di successo.
Puntoventi crea siti, blog e strumenti di comunicazione tradizionale, gestisce i social e
le campagne web, elabora l’immagine coordinata più adatta alle esigenze e, soprattutto, fornisce la formazione operativa adeguata per rendere il cliente autonomo nella
gestione della propria comunicazione.

Il progetto “Microcredito” diventato strada facendo “Rotary per il lavoro”, ha visto
la Commissione (formata da Menzi e dal
sottoscritto) impegnata in questo Service a
cui pochi altri club hanno creduto. Come in
una sorta di sfida abbiamo agito per senso
di responsabilità e di spirito di servizio, rispondendo nel tempo agli inviti dei vari Presidenti.
Nonostante queste difficoltà iniziali che ci
hanno impegnato per parecchio tempo, abbiamo avuto la soddisfazione di poter individuare due interessanti start up, facenti capo
a giovani e intraprendenti laureati, portando
a conclusione il relativo iter per la concessione del finanziamento.
Di seguito il profilo delle due attività.
PUNTOVENTI
Puntoventi nasce dall’idea di tre giovani professionisti che hanno maturato esperienze
formative e lavorative diverse ma complementari e che hanno deciso di mettersi in
gioco per rendere disponibile il loro knowhow di comunicazione e realizzazione eventi
a supporto di chi ha voglia e necessità di
farsi notare con audacia in un mercato sempre più competitivo.
L’aspirazione è quella di diventare agenzia
di riferimento sul territorio offrendo soluzioni originali, economiche e professionali per
ottimizzare le risorse e centrare gli obbiettivi
del cliente in maniera efficace e puntuale.
Un progetto di comunicazione per Punto-

FROM LIGHTING
I tre soci: Cesare BIZZOTTO del 1989, Tobias NITSCHE del 1986 e Daniele KLAUSAS
del 1990 sono alla loro prima esperienza di
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MICROCREDITO
produzione e vendita nel settore dell’illuminazione ma hanno già avuto molti elogi e recensioni su riviste specializzate come Neos,
Icon, Capital Magazine e anche AD (che allego) con le loro prime realizzazioni vendute
anche a società (Leukos) che le hanno già
messe in produzione e vendita.
Si sono laureati con la lode all’Università
IUAV di Venezia e di Monaco per il design
e di Padova, per poi andare a Losanna per
il Master nell’Alta Scuola d’Arte e di Design; il terzo socio che lavora in SKY sul risk
management si è laureato a Padova. Quindi
persone molto serie e valide che già lavorano come assistenti-docenti (Cesare) o in
part time come product design in Germania
(Tobias).
A questi tre soci si affiancherà un quarto
socio (ex AD in pensione di una società del
settore illuminazione) che ora li sta aiutando
nel prendere le decisioni e arrivare velocemente alla giusta praticità, lo stesso apporterà quindi della liquidità. Oltre ai soci verranno assunte inizialmente altre due persone
in stage (una dalla Germania) e più avanti un

terzo che segua l’interno e la produzione.
Il loro progetto è ormai finito, i fornitori sono
testati (tutti del veneto) e si partirà con la
produzione e le vendite in Dicembre/Gennaio di tre lampade a Led, senza vetro ma di
altissima qualità e tecnologia, a queste famiglie poi se ne aggiungeranno altre due. Il numero di lampade da vendere non è eccessivo: 264 nel 2018, 540 nel 2019 e 816 nel
2020. Hanno da poco sviluppato anche una
ultima lampada cableless a batteria che potrebbero mettere subito in commercio. Inizialmente avevano previsto di partire con la
sola vendita sul web (ora previsto 15%) ma
poi si è scelto di vendere anche sul canale
tradizionale c/o negozi di qualità (40%) o attraverso architetti e interior designer (25%)
che arrivano a clientela di elevato standing
per correre meno rischi con tempi di incasso, per quasi un 50%, rapidi e secondo loro
entro i 30 gg.
AGGIORNAMENTI DEL SERVICE ROTARY PER IL LAVORO.
Ultimamente sono migliorati gli accordi bancari relativi al progetto.
Prosegue l’impegno del
Distretto e dei Club per
il progetto “Rotary per
il Lavoro”, che serve a
finanziare l’avvio o il rafforzamento di piccole
attività d’impresa, con
il finanziamento e l’assistenza a soggetti non
bancabili prestata dal
Rotary.
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Una buona notizia è giunta dopo gli incontri
avvenuti con la banca Permicro, per cercare di migliorare la Convenzione in essere sui
finanziamenti che sono accordati agli aspiranti imprenditori che noi assistiamo e presentiamo loro.
Il nuovo articolo sei della Convenzione stabilisce un aumento del moltiplicatore di finanziamento che è aumentato a cinque
volte (rispetto all’attuale 3) sul valore della
nostra garanzia presso PerMicroLab Onlus.
Ciò consente al Rotary di far finanziare prestiti fino a un milione di euro complessivi.
In aggiunta è concessa la possibilità di arrivare al tasso nominale del 6,50%, spese
incluse, se il Club sponsor si accollerà un
contributo del 2% del finanziato (circa una
rata del prestito) su 4 finanziamenti di min €
20.000 per minimo 60 rate.
Quest’opportunità è veramente valida e legata al versamento della quota di quest’anno, da parte di tutti i Club, perché è fonda-

mentale per raggiungere il livello adeguato
di fondi di garanzia richiesti.
Il Progetto e la raccolta fondi erano, in ogni
caso, già previsti sulla durata di tre anni,
quindi nessuna richiesta aggiuntiva, ma è
ora più che mai essenziale che i club aderenti inizino a versare da subito la quota
concordata di 10 €/socio sul conto corrente
del Distretto a voi noto e con la causale “Rotary per il Lavoro”.
Con queste nuove condizioni il progetto potrà poi vivere autonomamente negli anni a
venire tenendo conto del capitale rimborsato con i pagamenti delle rate.

Roberto Scattolin
Commissione Rotary per il Lavoro

28

LE COMMISSIONI C’INFORMANO

C

inema arte e letteratura

-

Uno dei momenti più qualificanti di questa
annata rotariana 2017 2018 è senz’altro la
decisione fortemente voluta dal Presidente
Michele Forin di dar vita ad una nuova Commissione - la Eventi Culturali - con l’intento
dichiarato di accentuare la già notevole attività nel campo degli interessi ed iniziative
culturali rivolte ai Soci.
Tra le varie attività promosse quest’anno
evento qualificante di significativo indirizzo
è stata la serata dibattito dedicata al tema
CINEMA ARTE E PRODUZIONE
LETTERARIA A PADOVA
Analisi di un fenomeno non solo editoriale
alla quale sono stati invitati a partecipare tre
noti giovani protagonisti della recente produzione artistica letteraria e cinematografica
della città:
-

-

-

Matteo Righetto studioso ed autore
di diversi romanzi
di successo tra cui
“La pelle dell’orso”;
Marco Segato - regista
e sceneggiatore del film “La
pelle
dell’orso”
tratto dall’omonimo
romanzo ;
Pierantonio Tanzola
- pittore fotografo e
filmaker - illustrato-

re del romanzo “La pelle dell’orso”
Massimo Malaguti - esperto appassionato di arte e cinema e direttore editoriale de La Specola delle Idee.

Ha coordinato i lavori con la solita attenzione e profonda e sensibile preparazione culturale Massimo Malaguti nostro socio fino a
qualche anno fa ed ora direttore editoriale
della rivista on line La Specola delle Idee
della omonima associazione padovana.
Sotto la sua sapiente e stimolante regia i tre
autori sono stati a turno sollecitati a raccontare la propria interessante esperienza artistica sulla sfondo della più recente politica
culturale cittadina e nazionale e della crisi
identitaria e valoriale che la nostra società
sta vivendo reduce com’è dai recenti sconvolgimenti economici sociali .
Utile per un più preciso inquadramento dei
lavori e degli obiettivi
culturali che la serata
si proponeva può essere riportare alcuni
passi della nostra relazione introduttiva.

Locandina del convegno a cura di Massimo Malaguti
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Che strana città Padova!
La città culla di una
delle università più antiche e prestigiose del
mondo.
La città di Giotto, di
Mantegna, di Palladio,
di Ruzante.

La città dove Galileo Galilei “consumò li diciotto anni migliori di tutta la sua età”
La “URBS PICTA” probabile prossimo sito
Unesco .
Una città che tutti ci invidiano per il ruolo che ha saputo svolgere da protagonista
nella storia dell’arte e della cultura italiana e
mondiale.

sua storia millenaria.
Così se manca ancora da parte degli Enti
Istituzionali la necessaria sensibilità e volontà di liberare la città da questa deriva di
immobilismo arido e disorientante o non se
ne vedono ancora gli effetti d’altra parte si
assiste con molto interesse alla comparsa
sulla scena cittadina, regionale e nazionale
di una serie di registi, scrittori ed artisti padovani e veneti, autori di pregevoli opere
prime premiate da critica e pubblico, che in
gran numero tengono vive le speranze di una
prossima confortante rinascita.
Questa sera abbiamo la fortuna e l’onore di
avere con noi tre noti e validi protagonisti
di questa scuola che sono legati tra loro da
una recente esperienza artistica di successo
ma continuano a condividere a vario titolo e
con vari ruoli questa importantissima e vitale
operazione culturale per il futuro della città e
per la nostra terra.
Sono tante le curiosità che ci piacerebbe ci
aiutassero a capire (la loro opera, il contesto
in cui si muovono, la risposta che ricevono,
i loro progetti) con l’aiuto di Massimo Malaguti, nostro amico e da tempo appassionato studioso di
questi interessanti fenomeni,
perchè sono curiosità innanzi tutto strettamente legate
ai fatti ed alle vicende del
nostro mondo, ai meccanismi di produzione, crescita e
divulgazione della cultura, e
della nostra civiltà. “

Ma questa città di così nobili e prestigiose
origini e tradizioni da diversi anni sembra
dormire un inconcepibile profondo irreversibile letargo culturale, assente com’è da anni
dalla scena regionale e nazionale.
Un profondo letargo culturale dal quale sembrano finalmente risvegliarla alcuni giovani
autori nel campo letterario cinematografico
ed artistico che con fatica ma successo tengono accesi i riflettori sulla nostra terra e sulla nostra società , quella società del NORD
EST, quella del miracolo economico che dalla recente crisi sembra essere quella che più
paga, ne è fatalmente frastornata e affaticata
e sta cercando di ricostruire con difficoltà la
sua identità rigenerandola ripartendo dalla

Matteo Righetto, Marco Segato, Pierantonio Tanzola, Massimo Malaguti,
Michele Forin, Giuseppe Ghirlanda
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I NOSTRI PROGETTI

U

n giorno che arriva ti cambia la vita
davvero….un giorno che arriva e ti
cambia la prospettiva, direzione la vita
(Annalisa) Direzione “RUN FOR IOV”

andare avanti. Ci si deve quindi aggrappare
a tutto ciò che può aiutarci a scoprire e tirare
fuori questa forza e quel coraggio.
Per me la corsa fu uno strumento magico!
In un mondo “malato” di “controllo”, la malattia ti toglie ogni certezza, ti toglie dalle
mani le redini della tua vita e del tuo corpo,
lasciandoti una sensazione di impotenza.
Lo sport, la corsa in particolare, ti restituisce la sensazione di poter riprendere quel
controllo, ti fa sentire di nuovo padrona del
tuo corpo, dandoti coraggio e instillandoti la
convinzione di poter affrontare al meglio ciò
che ti sta succedendo.
Ecco perché - quando nel novembre 2014,
dopo due interventi chirurgici e in piena chemioterapia, armata di parrucca e mascherina, accompagnai mio marito Michele a New
York a correre (lui) la maratona e vidi cos’era
la maratona, quanti correvano per qualcosa,
per qualcuno, per una causa, insomma una
corsa per la vita - decisi: il cancro non mi
avrebbe impedito di tornare con le mie scarpe da corsa ai piedi, l’avrei corsa anche io la

Ultimamente il ritornello di questa canzone della cantante Annalisa si sente spesso
e quando mi sono soffermata sulle parole,
non ho potuto non pensare a quanto siano
vere, a quanto in un attimo possa accadere
qualcosa che cambia radicalmente la prospettiva di tutta la tua vita.
19 giugno del 2014, il giorno che ha cambiato la mia vita, la mia prospettiva.
Quando scopri di avere un tumore al seno
il rischio di essere risucchiata in una spirale di rabbia e paura è grande. Il rischio è
che la vita si trasformi in un tempo scandito
solo dalle tappe forzate della lotta contro il
tumore prima e dai controlli, esami, attese,
poi; che, per paura di morire, si “smetta” di
vivere! Che non si abbia più il coraggio di
allungare quell’orizzonte temporale che la
malattia ci ha costretto a sospendere in un
limbo!
Il supporto degli affetti è sicuramente
fondamentale e per
me è stato grande,
ma affrontare la malattia è prima di tutto
una sfida individuale,
un corpo a corpo; si
devono trovare dentro di sé la forza di
reagire ed il coraggio
di stringere i denti e
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maratona a New York!
Ma a quel punto, perché fermarsi a questo?
Perché non trasformare il mio sogno in una
occasione per coinvolgere altre donne come
me e lanciare un messaggio forte, che potesse essere di supporto e di incoraggiamento per chi stava magari affrontando l’inizio
della sua maratona contro il tumore; come
la corsa aveva incoraggiato me, poteva di
riflesso farlo anche con altre. E perché non
provare a fare del progetto anche una occasione per promuovere l’eccellenza in campo
sanitario e sostenere le ricerche dello I.O.V.
Istituto Oncologico Veneto di Padova?
Così con mio marito Michele fondammo Run
Your Life Again RYLA Onlus e con il patrocinio e supporto dell’Istituto Oncologico Veneto IOV e dell’UOC di medicina dello Sport
e dell’esercizio, la generosa disponibilità
dell’ASD Spak4Padova e il supporto di chi
credette nella sua forza, primo fra tutti, mio
padre e il Rotary Club Padova, con il suo pre-

sidente di allora dottor Franco Bonazzi, nacque il progetto RUNFORIOV. Obiettivo radunare una squadra di donne operate di tumore
al seno e una rappresentanza del personale
medico/infermieristico dell’Istituto Oncologico Veneto IOV che le aveva seguite, insieme
alle quali affrontare, dopo la sfida della malattia, quella di correre una maratona.
La prima edizione del progetto ha mirato alla
maratona per antonomasia, la Maratona di
New York ed ha dato un grande risultato: ci
siamo allenate insieme ex pazienti e medici per un anno intero, siamo arrivate a New
York e il 6 novembre 2016, tutte e 17, abbiamo tagliato il traguardo della maratona!
Susanna, Martina, Paola, Ornella, Alessandra, Sabrina, Patrizia, Alberta, Daniela, Caroline, Donatella, Patrizia, le dott.sse Silvia
Michieletto e Tania Saibene chirurghe senologhe della Breast Unit dello IOV, la dott.ssa
Stefania Zovato responsabile U.O. Tumori
Ereditari ed endocrinologia oncologica IOV,
la dott.sa Samantha
Serpentini, psicooncologa della Breast
Unit dello IOV ed io!
Al nostro fianco mio
marito Michele, mio
“Arcangelo personale”, gli allenatori
Stefano
Zanellato
e Antonino Calabrò
e il dottor Andrea
Gasperetti medico
sportivo che ci ha
seguite e testate per
tutto il periodo. Un

Il team che ha corso la maratona di New York
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RUN FOR IOV
anno intenso, ricco di emozioni, condivise
tra un gruppo di donne che non si conoscevano e si sono scoperte in qualche modo
“sorelle”, legate da un percorso, da esperienze che cancellano differenze di età di
storia e ogni tipo di distanza. Un percorso
vissuto dai due lati della “barricata” pazienti e medici, riscoperti sempre più vicini e
sempre più uniti contro un nemico comune. Il traguardo è stato tagliato, ma il vero
traguardo è stato proprio il percorso fatto
insieme, la condivisione di questa sfida con
se stesse, dopo quella con la malattia! Una
sfida corsa anche per le tante donne che
stanno vivendo oggi l’altra ben nota maratona, quella contro la malattia, per dare loro
speranza, uno sprone a non mollare mai!
Lungo quei 42,195 Km per le strade di New
York ciascuna ha portato tutta la sua storia,
le sue paure, le sue incertezze, ma anche
il suo coraggio e determinazione, condite
dall’incredulità per ciò che si stava davvero
realizzando.
Per me sono stati 42,195 km tutti d’un fiato
e con un sorriso stampato sulla faccia dal
primo metro all’ultimo!
Pensavo che avrei pianto lungo tutto il percorso, di emozione si intende, al pensiero di
tutto quello che era stato, gli interventi, le
terapie (conservo ancora la foto della mia
mano con l’ultima flebo di chemio a memoria!). Invece no! Ci ho pensato certo, impossibile non farlo, ma ogni volta mi appariva
immediatamente l’altra faccia della medaglia (quale più calzante immagine), se non
fosse successo, forse non sarei stata lì, a
correre, a battere continuamente il cinque a

stuoli di mani tese in attesa solo di incitare
me e le mie compagne, a rispondere urlando
a tutti quelli che mi chiamavano per nome,
a correre fianco a fianco o a mano con le
mie compagne, a sentirmi viva e un po’
“wonderwoman” come non mai! Non avrei
scoperto di essere la persona che sono ora,
consapevole e grata alla vita in ogni minuto!
Un singhiozzo mi è scappato solo quando
sull’ultimo tratto prima del traguardo ho visto svettare le braccia di mio marito Michele
e delle mie figlie, che urlando mi chiamavano, mi incitavano! Stavo dimostrando loro
che ce l’avevo fatta!
È stata per tutte noi una grande vittoria, con
un significato simbolico enorme, ma quel
che è stata la più grande soddisfazione è
stato sentire dalle mail ricevute, dai messaggi, dai commenti ai nostri post su Facebook, come la nostra vittoria è stata vissuta
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e condivisa dalle tante pazienti di oggi, che
ci hanno seguito nel nostro percorso, fino a
quella medaglia e che in esso hanno tratto
coraggio e sprone a non mollare.
Una storia in particolare le rappresenta tutte
e mi resterà sempre nel cuore, quella di V. 29
anni e due bimbi, che scoprì lo scorso anno
di avere un tumore al seno, si sottopose
all’intervento chirurgico, ma paralizzata dalla
paura, non riusciva ad accettare il percorso
terapeutico che l’aspettava dopo l’intervento, “tanto di cancro si muore lo stesso”, non
riusciva a credere di potercela fare. Silvia la
sua chirurga (e parte della nostra squadra di
New York), con sensibilità e comprensione,
le scrisse su un foglietto il sito dove andarsi

a leggere le storie delle ragazze di Run For
Iov e le disse “vai a leggerti queste storie”.
Il giorno dopo V. ritornò, decisa, avrebbe affrontato tutto quello che sarebbe stato necessario...”ma dopo devo andare a correre
con loro anche io”!!!
Queste le sue parole scritte commentando
un video che postammo sulla pagina Facebook di RYLA:
“Sto andando alla lezione di un master che
avevo lasciato un anno fa. Quando la diagnosi faceva sembrare tutto inutile e il futuro
da un giorno all’altro non esisteva più. E mi
ritrovo in macchina ad ascoltare per la prima volta queste parole di Silvia e non riesco
a trattenere le lacrime. Lacrime di emozione e gratitudine. Non lo so se sono io quella
ragazza. Mi piace pensare di sì. L’ho detto
tante volte a Silvia oggi lo scrivo anche qui.
Il giorno della prima chemioterapia ho riletto tutte le vostre storie. E ho pensato per la
prima volta di potercela fare. E di questo vi
sarò grata per sempre. Nemmeno potete
immaginare la forza che ci avete dato. Ecco
volevo dirvelo.”
Ecco, è stato principalmente per storie come
questa che non abbiamo potuto pensare di
fermarci una volta tornate da New York; a
chi ci chiedeva di poter entrare a far parte
della squadra, non potevamo non offrire una
occasione, in primis a V, che non si è arresa e come promesso, con un sorriso commovente si è presentata alle selezioni per la
nuova squadra e adesso corre con noi!
D’altro canto anche il nostro obiettivo di
raccolta fondi per l’Istituto Oncologico Veneto era andato oltre ogni nostra più rosea

All’arrivo della maratona in Central Park
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aspettativa, 66.725,00 euro e gli studi medici e psicologici che sono stati fatti sulla
squadra stanno mostrando quanto questa
attività fisica condivisa sia taumaturgica per
il corpo e per la mente!
E così siamo ripartiti, il Rotary sempre al nostro fianco e questa volta raddoppiando la
posta, una nuova squadra – Alice, Valentina, Michela T., Michela G. Barbara, Cinzia,
Iuliana, Paola, Antonella, Marina, la dott.ssa
Antonella Brunello oncologa dell’UO Oncologia 1 IOV, la dott.ssa Chiara Bortolato anestesista dell’UO di Anestesia e rianimazione
IOV e Catia Tommasin, operatrice s.s.IOV a fianco della squadra veterana reduce da
New York.
E così doppia squadra, doppio obiettivo, 19
novembre 2017 Maratona di Valencia e 22
aprile 2018 Maratona di Londra.
Valencia ha visto un gruppo delle veterane
correre e tagliare tutte il traguardo della maratona insieme a Chiara della nuova squadra
e le nuove leve correre la 10 km, ma Londra
sarà un’altra New York! La nuova squadra
affronterà la sua prima maratona e la squadra veterana al suo fianco, una valanga rosa
in scarpe da running colorerà le vie di Londra! Siamo ormai entrate nella fase più intensiva della preparazione ed i chilometri di
allenamento aumentano.
La vita sceglie strade strane per condurci
verso il nostro destino, certo nel caso nostro ha scelto una strada difficile, ma voglio
credere che abbia voluto regalarci questo
sogno per ricompensarci e noi correndo vogliamo condividerlo con le altre “compagne”
e dedicarlo a quelle che, ancora troppe,

non potranno più correre la loro vita.
La malattia in fondo può rivelarsi anche una
grande opportunità, perché è un momento
di grande “rendiconto” della tua vita, ti fa capire quali sono le cose veramente importanti, ti fa aprire gli occhi su tutto ciò che hai e
smettere di lamentarti per cose inconsistenti. Ti fa prendere la tua vita in mano con vigore, entusiasmo, sete di assaporarne ogni
istante, ogni sfumatura. Le tue giornate diventano ricche e lunghissime perchè smetti
di lasciarti vivere, decidi tu e “basta rinviare”
LA VITA È ADESSO!
RYLA sta per Run Your Life Again e vuol dire
proprio questo. E allora…… noi continuiamo
a vivere…. e a correre!

Sandra Callegarin

Sandra Callegarin e Michele Forin
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I NOSTRI PROGETTI

L

a ricerca va intesa come strumento
di conoscenza e non come oggetto di
competizione e strumento di potere.

infausti. Di fronte a questa realtà, abbiamo
iniziato uno studio mirato alla comprensione
dei meccanismi alla base della Cardiomiopatia Aritmogena, per identificare delle cure

Questa frase della Prof.ssa Rita Levi Montalcini riassume l’essenza di come ogni giorno
mi approccio ad affrontare il mio lavoro, che
rappresenta una delle cose alle quali credo
di più nella mia vita: la ricerca biomedica.
Ho deciso di intraprendere questo percorso
durante gli ultimi anni delle scuole superiori, spinta dalla constatazione che, se grandi progressi sono stati fatti nel campo della
medicina, molte sono purtroppo le domande ancora aperte e le malattie per le quali
non esiste una cura. Mi sono pertanto iscritta alla facoltà di Scienze Biologiche e dopo
la laurea ho iniziato un lungo percorso di formazione all’interno di gruppi di ricerca del
Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova prima, e presso l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM,
Padova) poi. Al VIMM attualmente dirigo un
gruppo formato da giovani scienziati uniti da
un comune obiettivo: combattere la Cardiomiopatia Aritmogena. Questa malattia, responsabile di molti casi di morte improvvisa
negli atleti (Piermario Morisini e Vigor Bovolenta, per citare alcuni esempi), ha fatto molto parlare di sé sui giornali. Allo stato attuale,
i progressi della genetica e l’analisi autoptica dei cuori di pazienti deceduti per questa
malattia, ha portato alla comprensione delle
sue cause e caratteristiche generali, senza
svelarne purtroppo i meccanismi molecolari. Come conseguenza non esistono farmaci
efficaci per contrastarla e bloccarne gli esiti

efficaci che possano migliorare la qualità di
vita dei pazienti affetti, e ridurre la mortalità
nella popolazione giovanile.
Ma in cosa consiste esattamente il lavoro
del ricercatore? Come si svolge?
Il primo passo che lo scienziato deve fare, di
fronte ad una domanda irrisolta, è studiare
con attenzione e senso critico i lavori condotti nel settore e, una volta escluse strade
già percorse e dimostratesi poco efficaci,
formulare nuove ipotesi. Questo è uno dei
momenti più intensi nella vita del ricercatore,... centinaia di pensieri popolano la testa,

Lavoro al bancone
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ADOTTA UN RICERCATORE
domande, risposte che si contraddicono a
tutte le ore del giorno e della notte, del sabato e della domenica. Poi ad un tratto arriva
un’illuminazione, un’idea che convince più
delle altre e che porta ad attivare il macchinario della ricerca nella sua forma più pratica. Inizia dunque la fase della sperimentazione, il lavoro sui banconi, le analisi ai microscopi, e ogni singolo risultato va vagliato
attentamente e interpretato nella maniera
più corretta, perché questo permette di decidere il passo successivo… E così passano
mesi e anni, per arrivare finalmente a completare una parte del percorso che possa
contribuire ad aggiungere un nuovo tassello
al puzzle della comprensione dei meccanismi di malattia, e questo tassello rappresenta a sua volta non un punto di arrivo, ma una
nuova partenza.
La strada della ricerca è un percorso lungo,
tortuoso e a volte nasconde delle insidie.

Sono molte le sconfitte, le delusioni e le difficoltà da superare e che purtroppo si devono
a volte anche alla scarsa comprensione del
valore che questo lavoro ha, che lo porta ad
essere poco supportato materialmente dalle stesse istituzioni. Personalmente penso
però che, anche di fronte agli insuccessi e
alle delusioni, l’ottenimento di un risultato,
che supporta l’ipotesi iniziale e che ti dice
‘sei sulla strada giusta’, ripaga il ricercatore
di tutte le fatiche e gli dà la forza per continuare a lottare per un obiettivo importante:
dare speranza alle persone ammalate!
La vita da ricercatore non è poi interamente
dedicata all’attività di laboratorio in senso
stretto. Parallelamente all’elaborazione di
idee, allo studio della letteratura, alla gestione delle dinamiche del team, il ricercatore
deve assicurarsi i mezzi per poter percorrere
la strada della scienza, in altre parole deve
procurarsi i finanziamenti per il sostegno dei

Il gruppo di ricerca di Cardiologia Molecolare, presso l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare, Padova
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giovani scienziati del gruppo, l’acquisto di
strumenti all’avanguardia e il sostentamento
delle attività del laboratorio.
Oltre a questi aspetti, infine, per me la ricerca è un contenitore di emozioni, sia positive che negative. Ricerca è la tristezza di un
progetto non finanziato e la soddisfazione
di un progetto valutato vincitore; ricerca è
la delusione di un risultato che va contro
l’ipotesi e l’incoraggiamento di un dato che
supporta l’idea guida. Ricerca è interazione
con altri scienziati dello stesso istituto, ma
anche con colleghi nazionali ed internazionali con i quali discutere le proprie idee e
perplessità, e con i quali confrontarsi in una
relazione sinergica che porti ad ottenere,
nel minor tempo possibile, delle risposte
utili per l’identificazione di terapie efficaci.
Ricerca è ‘squadra’, è l’unione di scienziati,
alcuni più senior, altri più giovani, che condividono come in una famiglia i problemi e

insieme cercano delle soluzioni. Ricerca è
condivisione dei successi, nel riconoscere
con umiltà che anche ogni più piccolo trionfo non è merito del singolo, ma è il prodotto
del lavoro di un gruppo.
Voglio ora concludere questa testimonianza, ringraziando il Rotary Club Padova e il
Presidente Michele Forin. Ho avuto modo
di iniziare l’interazione con il vostro Club lo
scorso 6 Febbraio, in occasione dell’adesione dei clubs Rotary e Lions alla campagna
promossa dal VIMM ‘Adotta un Ricercatorè.
Il mio ringraziamento va non solo al supporto materiale, ma soprattutto all’interesse per
la nostra attività, dimostrato nel corso dei
dialoghi avuti durante la visita ai laboratori.
Questo è stato per me e il mio gruppo fonte
di incoraggiamento e incentivo a divulgare
quella che è la realtà della ricerca, una realtà
spesso poco compresa ed enigmatica, ma,
spero di avervi convinto,
importante e necessaria
per l’intera società.

Tania Zaglia

Nella vita non bisogna mai
rassegnarsi, arrendersi alle
mediocrità, bensì uscire
da quella ‘zona grigia’
in cui tutto è abitudine e
rassegnazione passiva.
Bisogna coltivare il coraggio
di ribellarsi.
Rita Levi Montalcini.

Microscopio confocale
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I LAVORI DEL NOSTRO DIRETTIVO
Nell’ottica di condivisione della vita di Club riportiamo una sintesi delle più significative decisioni del Consiglio Direttivo; i verbali sono visionabili con una richiesta al Segretario Bortolozzo. I Soci possono partecipare alle riunioni del Direttivo.
VERBALE DELIBERA
X

- l’assunzione della Signora Emanuela Quadri con un contratto a tempo determinato per il periodo
dal 15/1/2018 al 30/6/2019;
- l’approvazione del trasferimento del socio Anfosso ad altro Club;
- l’accettazione delle dimissioni dei soci Bertoldo e Terranova;
- approvazione dell’annullamento della quota una tantum per i soci trasferiti da altro club;
- i finanziamenti ai progetti presentati dai soci Someda e Ghirlanda (Padova Urbs Picta e Comitato
Mura) già approvati dalla Commissione Progetti, per una cifra di € 2.500 per singolo progetto;
- il finanziamento di € 2.000, in parte da compensare con una raccolta fondi tra i soci, per favorire
l’intervento chirurgico sul Ludmilla Lopata già operata in passato.

XI

- l’istituzione di un Premio Rotary;
- sentito il parere favorevole della commissione preposta, l’ammissione nel Club dei soci Francesca Righetti e Manuela Chiarotto ed il trasferimento del socio Andrea Scanavini;
- la realizzazione di un numero per il Rotary Club Padova destinato ai non rotariani;
- l’acquisto di 30 biglietti per lo spettacolo TV7 & friends da rivendere successivamente ai soci.

XII

- l’istituzione una commissione per lo studio del regolamento del Premio Rotary;
- il subentro nella carica di Prefetto di Marco Petrin a causa della missione di lavoro del socio e
consigliere Stefano Lupi;
- utilizzo del fondo Cottoni per un evento di premiazione delle classi del miglior elaborato e
collegato al progetto contro la violenza sulle donne;
- l’accettazione delle dimissioni del socio Cereda;
- l’effettuazione della gita a Napoli dal 21 al 24 aprile.

DELIBERE PER INNOVAZIONI DEL CLUB
VERBALE DELIBERA
I

Commissioni composte con almeno un socio anziano ed uno giovane.

II

Possibilità per i soci d’invitare ad ogni conviviale a spese del Club un totale di due ospiti potenziali
nuovi soci dandone preventiva comunicazione alla segreteria operativa.

II

Comunicazione ai Soci delle decisioni del direttivo e possibilità per i medesimi di presenziare ai
Consigli Direttivi dandone preventiva comunicazione al Segretario.

II

Predisposizione di un nuovo sito anche in versione mobile con possibilità di prenotare conviviali.

III

Predisposizione di alcune tavole rotonde per le conviviali con protagonisti i soci.

IV

Nomina di un responsabile unico delle comunicazioni esterne.

IV

Celebrazione del compleanno Club con un apposito evento.

IV

Creazione della Commissione “eventi culturali del Club”.

IV

Predisposizione del giornale del Club con nr 4 numeri riservati ai soci ed 1 per i non rotariani.

V

Variazione regolamento per un adeguamento dello stesso alla privacy per l’utilizzo di foto nel sito e
social media.

V

Predisposizione di un corso d’ informatica un‘ ora prima delle conviviali ad opera del socio Franco
Bombi dandone preventiva comunicazione alla segreteria operativa.

VI

Definizione di un mansionario dettaglio per la segreteria operativa.
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ROTARY MOMENT
GITA IN GREGIA

volevo godere ancora della vista dal basso
e perché il sole cominciava a illuminare la
sommità.
Mi sono girata e ho visto che un socio era
rimasto fermo da solo ai piedi della salita e
gli ho chiesto “Non vieni?” E lui, sottovoce
e dispiaciuto, mi ha risposto che non se la
sentiva perché aveva un problema a una
gamba e temeva di cadere. Allora l’ho preso
sottobraccio e senza dargli il tempo di replicare gli ho detto: “Andiamo su insieme!” E
così è stato.
Siamo arrivati con calma ma siamo arrivati
e giunti all’entrata del Tempio ci siamo sorrisi con entusiasmo ed emozione. Insieme
avevamo creato un legame speciale, quella
“relazione amichevole tra i soci che li rende
meglio atti a servire l’interesse generale”.

Tutti conosciamo lo scopo e gli ideali del
Rotary e cerchiamo sia nella vita associativa
sia nella vita sociale di farci parti attive nella
loro realizzazione.
A volte, presi dai molti impegni familiari e
lavorativi, perdiamo di vista la necessità di
rendere concreto il nostro essere rotariani.
Ecco che allora mi torna alla mente un bellissimo momento vissuto che mi ha lasciato
un segno indelebile nell’animo.
La gita del nostro Rotary qualche anno fa ha
avuto come destinazione la Grecia e in quella occasione una delle tappe è stato il Tempio del Partenone. Eravamo un bel gruppo e
di buon mattino siamo giunti ai piedi dell’Acropoli e ci preparavamo a salire a piedi superando i numerosi gradini assai sconnessi.
Io mi ero attardata rispetto al gruppo perché

Paola Rubini
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UNA TARGA A SORPRESA

sura non dovevano essere modificate: il Comune le aveva fatte scolpire sul pilastro d’angolo del Palazzo della Ragione, così in caso
di controversie la pietra avrebbe smascherato
l’imbroglio. Tali unità di misura erano:
- il “brazzolaro” 68,5 cm usato per misurare
la stoffa
- il “piede di fabbrica” che corrispondeva
alla metà del brazzolaro,
- il “quareo” la misura adottata per i mattoni, di dimensioni assai più ridotte di
quelli usati in epoca romana
- lo “staio” per misurare semi e cereali e valeva 40 kg di grano secco
- il “coppo” unità di misura per la farina.
Gli addetti ai controlli di pesi e misure si chiamavano “iusticierii” che amministravano la
giustizia proprio nel Palazzo della Ragione.
Davvero una interessante e dettagliata lezione, ma la sorpresa più bella è arrivata nel sentire l’ultima frase dell’insegnante:” Guardate
ragazzi tutto questo è stato valorizzato dal
Rotary Club Padova con questa
targa perché la
memoria storica
non vada perduta.”
Ho saputo poi che
questa non è l’unica targa posta dal
nostro Club nella
città e di questo
sono molto fiera.

Da diversi anni abito a Padova che amo molto, ma, non essendo la mia città d’origine, a
volte mi rendo conto di non conoscere ancora
bene tutte le sue bellezze.
Mio padre lavorava in Banca d’Italia e fu trasferito in varie città tra cui Enna, in seguito a
Belluno, dove sono nata io, ed infine a Verona,
sua città natale, dove ho conosciuto Gabriele.
I miei spostamenti sono poi continuati anche
dopo il matrimonio perché mio marito, anche
lui bancario, veniva trasferito ad ogni promozione...così girando l’Italia ho potuto conoscere molte città arrivando finalmente a Padova.
Qualche tempo fa, mentre stavo gustando
una tazza di cioccolata calda in un bar di
Piazza della Frutta, fui attratta da una scolaresca giunta qui per conoscere le bellezze della
città. Il gruppo dopo aver ammirato in lungo e
in largo il Palazzo della Ragione si fermò in un
angolo vicino alla scala dei “Osei” e lì rimase
altri dieci minuti ad
osservare il muro.
A quel punto mi incuriosii e mi avvicinai per ascoltare la
loro guida. L’insegnante stava spiegando ai ragazzi
che nel Medioevo
il commercio a Padova era già fiorente, ma come in ogni
tempo esistevano i
truffatori, e quindi
le varie unità di mi-

Anna Raber
Pernigo
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IL NOSTRO SITO ED I SOCIAL MEDIA

I

tamente a livello di Rotary International, di
Distretto e di Club. L’uso di una sola iscrizione, tecnicamente fattibile, richiederebbe
l’adozione di una identità digitale comune
difficile da amministrare mantenendo fede
alle norme sulla protezione della privacy e
l’indipendenza di ciascun club.
A livello dei Club del Distretto 2060, in una
prima fase si è cercato di organizzare i singoli siti in modo uniforme mettendo a disposizione strumenti semplici per l’inserimento
dei dati alla segreteria di ciascun club. Nel
medio periodo si è riconosciuto che questo
approccio appiattiva l’aspetto grafico dei siti
e rendeva impossibile ai Club più volonterosi
di arricchire il messaggio offerto agli utenti.
In conseguenza da alcuni anni, sotto la guida pluriennale della Commissione Comunicazione Digitale e Sito Web del Distretto, si è
organizzata una revisione dei siti utilizzando
il content management system Joomla che
mette a disposizione un ricco repertorio di
formati e funzioni facilmente gestibili anche
da utenti con una modesta competenza informatica.
Durante l’annata rotariano 2017-2018, seguendo le raccomandazioni del Rotary International relative all’identità visuale dei siti
e il supporto tecnico messo a disposizione
dei club dalla Commissione distrettuale, si
è messo in linea una nuova struttura per il
sito del Club Padova. Per il sito si è adottata
un’impaginazione che rende efficace l’accesso sia da un postazione d’ufficio che da
uno smartphone, l’utente ha a disposizione
un menu principale per accedere a siti istituzionali esterni (Rotary International e Di-

l Rotary digitale

Da più di dieci anni il Rotary Club Padova è
presente su Internet con un sito web.
Seguendo una prassi ormai comune ad enti
e organizzazioni il sito ha due obiettivi, da
un lato svolge una funzione importante nelle
relazioni pubbliche del club rendendo note
all’esterno la composizione degli organi di
governo del club, le principali attività di servizio e i risultati raggiunti, dall’altro raccoglie
documenti interni alla vita del club accessibili solo ai soci.
La presenza in internet non è una prerogativa dei singoli Club, seguendo l’organizzazione del Rotary International sono attivi
i siti del Rotary International, della Rotary
Foundation, dei Distretti italiani e del Distretto 2060, tutti i siti offrono pagine rivolte
al pubblico e una sezione riservata ai soci.
Ai siti si affiancano strumenti digitali rivolti
alla gestione dell’associazione quali “Club
Central” per la creazione di un cruscotto a
livello internazionale e “Club Runner” per la
gestione dei soci nell’ambito del Distretto.
Nel complesso i servizi offerti alla comunità
dei soci sono ampi e articolati, l’autonomia
statutaria dei singoli Club, del Distretto e del
Rotary International ha portato allo sviluppo
di siti non sempre coerenti nei quali non è
sempre facile navigare, anche il tradizionale
cambio di gestione con l’avvio di ogni nuova
annata rotariana ha contribuito a cambi di
strategia nel tempo sia a livello distrettuale
che di club. Particolarmente fastidiosa, per
l’utente, è la necessità di iscriversi separa-
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del club. Il calendario consente di mostrare
i dettagli degli eventi in programma, per le
conviviali i soli soci possono iscriversi all’evento indicando se saranno accompagnati.
Dal sito è immediato accedere alla pagina
aziendale facebook del Club che è forse un
veicolo più apprezzato del sito dai soci per
annunciare gli eventi della vita dell’associazione e per fornire rapidamente notizie. Il
Club è anche presente su youTube con la
registrazione video di alcune conviviali.

stretto) e un menu di dettaglio per accedere
alle pagine che annunciano il programma
del mese e le notizie relative alle conviviali. I soci, che sono stati iscritti d’ufficio alla
sezione riservata, possono attivare un terzo
menu che consente di ritrovare documenti
inerenti la vita del club, i bollettini ed il ricco
archivio di foto raccolte durante le conviviali.
Nella pagina principale vengono presentate
notizie che richiedono particolare risalto e,
prima del menu utente, compare un calendario nel quale sono evidenziate le date delle
conviviali e di altre attività collegate alla vita

Franco Bombi
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I ROTARY CLUB PROVINCIALI C’INFORMANO

N

asce il Rotary Club Cittadella Alta Padovana

Si è svolta, infatti, lunedì 19 febbraio la cerimonia di fondazione del nuovo Club con la
consegna della charta costituitiva da parte
del Governatore Stefano Campanella e con
la cerimonia del rito della consegna della
lanterna da parte del Presidente del Rotary
Caorle.

Nasce a Cittadella un nuovo Rotary Club, il
10° della provincia di Padova, l’89° nel Distretto 2060. Presidente del neonato “Rotary Club Cittadella Alta Padovana” è Nancy Serena, 34 anni, manager di un grande
gruppo chimico.
Il nuovo sodalizio si compone di 29 soci, tutti caratterizzati da una forte propensione al
servizio volontario alla comunità, esponenti
di un variegato ventaglio di attività professionali.

La compagine dei fondatori evidenzia una
forte componente di giovani sotto i 40 anni
(31%) e di quella femminile al 38%.

I soci del Rotary Club Cittadella Alta Padovana con il Governatore

Il Governatore Stefano Campanella e Nancy Serena

Nancy Serena e Roberto Vitale
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LE DOMANDE DEI NOSTRI SOCI

Q

uando un socio diventa incompatibile e quindi cessa di far parte del Club
Rotary?

statuto del Rotary.
La revoca per giusta causa viene deliberata
con il voto di almeno due terzi dei membri
del consiglio, presenti e votanti, secondo i
principi delineati nella “Prova delle quattro
domande” con particolare riguardo all’impegno dei soci del Rotary a mantenere elevati
standard etici.
In passato si è discusso se rientri in questa
ipotesi il perorare in una riunione rotariana il
programma politico di un partito o esercitare
pressioni su esponenti della vita politica o
dell’amministrazione pubblica. Paul Harris
diceva che era auspicabile non affrontare
nelle riunioni rotariane temi religiosi e politici
per non compromettere il clima di amicizia
tra i soci, ma ciò non significa che il Rotary
debba disinteressarsi di politica perché l’azione del Rotary è per definizione propositiva e di supporto e stimolo per la risoluzione
di importanti problemi riguardanti la comunità locale, nazionale e financo mondiale.

Tra i requisiti generali per entrare a far parte del Rotary sono richiesti: buon carattere,
integrità e leadership, disponibilità a mettersi al servizio nella propria comunità e/o nel
mondo, buona reputazione nell’ambito degli affari, della professione e nella comunità. È inoltre richiesto che la persona abbia
il domicilio o la sede lavorativa nella località
del club o nelle sue vicinanze (vedi art. 5, 2°
comma dello statuto del Rotary International).
In conseguenza, il socio cessa automaticamente di far parte del Club quando non
soddisfa più i requisiti di appartenenza sopra indicati.
È inoltre prevista la cessazione per morosità
se il socio non abbia pagato le quote dovute
entro i 30 giorni successivi alla scadenza, e
ciò secondo il procedimento descritto all’art.
15, 3° comma dello statuto del Rotary.
Altra ragione di cessazione è l’assenza abituale dalle riunioni ordinarie del Club o il
non impegnarsi per un minimo di 12 ore in
ciascun semestre nei progetti, attività ed
eventi promossi dal Club o non raggiunga
una combinazione equilibrata di queste due
forme di partecipazione, a meno che il socio
non sia dispensato dal Consiglio per validi
motivi (vedi art. 15, 4° comma dello statuto
del Rotary).
Infine, ultimo caso di cessazione della qualità di socio è quello per giusta causa, evenienza prevista dall’art. 15, 5° comma dello

In ogni caso, prima di giungere alla revoca,
è possibile disporre la sospensione dal Club
se il consiglio ritiene che al socio siano state
rivolte accuse fondate di violazione delle disposizioni dello statuto o di comportamento
scorretto o tale da nuocere agli interessi del
club e quando sia auspicabile attendere la
conclusione di un procedimento o evento
giudicato indispensabile dal consiglio prima
che si possa deliberare in merito alla revoca
(vedi art. 15, 10° comma dello statuto del
Rotary).

Paola Rubini
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IL NOSTRO COMPLEANNO

F

esta di Compleanno del Rotary Club
Padova

tuttora più numeroso dei Rotary padovani,
ricordandone la nascita avvenuta l’ 11 gennaio 1949 per merito di un gruppo di 42 illuminati e volenterosi padovani ( personaggi
delle istituzioni, politici, universitari, professionisti delle più svariate categorie, imprenditori..) riunitisi nello storico Hotel Storione
e il cui primo presidente fu il prof. Galeno
Ceccarelli, maestro della scuola chirurgica
padovana.
Forin nel sottolineare come in tutti questi
anni il Club abbia continuato ad ispirarsi ai
principi del progresso, del servizio e della
solidarietà, ha ricordato come,anche in questa annata, il Rotary Club Padova sia impegnato a sostenere numerosi progetti alcuni
dei quali di particolare impegno sociale.
Tra questi il rinnovato progetto “Run for IOV,
donne in corsa contro il tumore al seno” che
è stato illustrato con la passione che la contraddistingue dalla promotrice dr.ssa Sandra Callegarin.
Sandra già nel 2016
era stata l’anima del
primo progetto “Run
for IOV” sostenuto dal
Rotary Club Padova
con il finanziamento di
una borsa di studio e
culminato con la partecipazione alla Maratona di New York da
parte di un gruppo di
pazienti curate per tumore al seno.
Nel corso della serata
Alex Chasen ha illu-

Mercoledì 7 Marzo 2018 il Rotary Club Padova ha voluto festeggiare il proprio 69°
compleanno con un Gran Gala danzante
tenutosi nella prestigiosa Sala Rossini del
Caffè Pedrocchi, che è stato vivacizzato
dalla presenza di un abile ballerino e dalla
musica live della Keller Band, promettente
complesso di cinque giovani e bravi musicisti padovani.
Onorata dalla presenza di numerosi ospiti
tra i quali il Presidente del Rotary Club Camposanpiero Alex Chasen, la serata è stata
anche l’occasione per la presentazione della nuova socia Manuela Chiarotto: con lei la
presenza femminile nel nostro Club ha raggiunto quota 17, su un totale di 108 soci.
Prima della conviviale il Presidente Michele Forin ha tracciato con un breve discorso
la storia del Rotary Club Padova, primo e

Il past Presidente “anziano” Franco Bombi taglia la torta
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strato lo spettacolo TV7 & Friends, tenutosi
domenica 11 Marzo al Gran Teatro Geox,
evento benefico patrocinato dal distretto
Rotary 2060, Lyons, Inner Wheel, Rotaract
assieme a Regione e alcuni comuni, che ha
visto per la prima volta in provincia di Padova più associazioni unirsi in un Service di
grande valore sociale, a favore dell’ “L’isola
che c’è”, l’Hospice Pediatrico che a Padova
assiste bambini oncologici e non, cui andrà
il ricavato dello spettacolo .
Infine il socio Alessandro Caporali ha avuto
modo di riproporre un service di solidarietà
a favore di Ludmilla (sfortunata ragazza di
Chernobyl cui già nel 2015 il Rotary Club
Padova aveva dedicato un service) bisognosa di un nuovo intervento chirurgico alle
anche.
Dopo i vari interventi la conviviale si è conclusa, in un clima festoso e partecipato, con
il doveroso brindisi
degli auguri al Club
e subito dopo le signore presenti hanno potuto cimentarsi nella danza, prima
con
spettacolari
Valzer e Mazurche,
incoraggiate da un
bravissimo ballerino
e poi assieme ai numerosi soci, trascinate dai ritmi incalzanti e coinvolgenti
della Keller band.

Carlo Crivellaro

I Keller

47

Il Mio Rotary Club Padova
Pubblicazione riservata ai soci del Rotary Club Padova
Rotary Club Padova
Segreteria operativa RIP
Via San Biagio, 34 - Padova
Tel. e fax 049.8789850
rotary-patavini@libero.it

Hanno collaborato:
Maristella Agosti - Franco Bombi
Sandra Callegarin - Carlo Crivellaro
Alessandra Faraone Lanza
Giuseppe Ghirlanda - Anna Raber Pernigo
Roberto Scattolin - Tania Zaglia

Direttore:
Angelo Gatta
Redazione:
Michele Forin - Angelo Gatta
Paolo Giaretta - Roberto Guggia
Sofia Pavanello - Gabriele Pernigo
Giovanni Rampi - Paola Rubini

Progetto grafico:
Sara Forin e Franco Ferlini
Stampa:
Fratelli Zampieron - Padova
aprile 2018

