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In funzione di questo molte energie sono
state investite nelle numerose partecipazioni a mostre ed eventi culturali, nella visita di
aziende di produzione, negli interclub con
Rotary anche di altre provincie e regioni,
nelle tavole rotonde e nelle comunicazioni.
Certamente questi eventi hanno accresciuto
la conoscenza del Club, dei suoi progetti e
delle sue iniziative, dei Soci e sono state un
importante momento aggregante, ma hanno
scontato talvolta problemi di partecipazione.
Far conoscere e far comprendere meglio il
Rotary e renderlo attrattivo sono impegni di
lungo corso, che comportano una presentazione del Rotary che deve essere ben compresa ed accettata in tutte le sue sfaccettature a cominciare dai relatori alle conviviali
per finire ai nuovi soci.
Noi quest’anno ci abbiamo provato con determinazione: non abbiamo la presunzione
di essere riusciti a cambiare la visione del
Rotary da parte del Club, ma come ha detto
Madre Teresa di Calcutta “sappiamo bene
che ciò che facciamo non è che una goccia
nell’oceano, ma se questa goccia non ci fosse, all’oceano mancherebbe”.
Al nuovo Presidente Alessandro Calegari ed
al nuovo Direttivo i migliori auguri per una
grandiosa e proficua annata ricca di soddisfazioni.

n anno di Rotary

La presente annata rotariana volge al termine; il simbolo del Rotary è una ruota che ora
sta per completare il proprio giro ed un nuovo Presidente ed un nuovo team dirigenziale si stanno approcciando alla gestione del
Club.
Al nostro direttivo, del 2017-2018, rimarrà
la soddisfazione di essersi adoperato con
costanza ed all’unisono per il Club: entusiasmo e dedizione non sono mai venute meno
mentre i risultati sono un po’ come la vita,
alcune soddisfazioni e qualche insuccesso.
Tra le prime dobbiamo annoverare l’esperienza del giornale e della nuova commissione Eventi Culturali, un considerevole
importo investito in progetti, una fruttuosa
cooperazione con tutti i Club provinciali, un
avanzo di gestione ed un effettivo tornato
positivo e con metà delle nuove ammissione
rappresentata da donne, nonostante alcune
dimissioni; tra i secondi, l’esperienza giovani che, come evidenzia anche il Presidente della commissione competente, non ha
dato i risultati sperati e la mancata elezione
di un nostro candidato a Governatore, seppur mitigata da un Distretto che vedrà nella
prossima annata e per la prima volta protagonisti sei soci impegnati in commissioni ed
un Assistente del Governatore.
Il Direttivo 2017-2018 aveva preso con i
Soci un impegno ed aveva chiesto di essere
misurato per l’obiettivo dichiarato di comprendere meglio, conoscere e far conoscere
il Rotary e renderlo più attrattivo.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo
a.r. 2017-2018
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L’ANGOLO DEL DIRETTORE
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alizzata la strategia del Club. Attraverso la comunicazione le Commissioni possono dialogare
con i soci e far meglio conoscere la loro attività.
Infine la comunicazione può rappresentare un
efficace strumento per introdurre nel contesto
rotariano e nella vita del Club i nuovi soci. In
definitiva essa è uno strumento essenziale per
l’affermazione e la crescita dell’associazione.
Tra le modalità di comunicazione messe in atto
dal nostro Club ( sito web, bollettino del Club,
nomina del responsabile unico per la comunicazione, rapporti con i media), certamente un
ruolo preminente è svolto dal giornale “Rotary
Club Padova” fortemente voluto e seguito dal
Presidente Michele Forin; superata la fase iniziale di avviamento, è divenuto una realtà operativa. Facendo un consuntivo nell’ultimo numero
di questa annata rotariana, mi sembra di poter
affermare che certamente ha contribuito a realizzare gli obbiettivi propri della comunicazione
esposti sopra e ad “approfondire la conoscenza e il significato dell’appartenenza al Rotary e
quindi al nostro Club”, tema principale dell’annata rotariana voluto dal nostro Presidente. Ritengo anche che esso sia stato di gradimento
per i soci, come testimonia il loro sempre maggiore coinvolgimento e partecipazione con l’invio di articoli, testimonianze e proposte, al punto che le pagine del giornale sono progressivamente aumentate, rendendo talvolta necessario
rimandare un argomento al numero successivo.
L’auspicio è che continui a crescere la partecipazione e il contributo dei soci al giornale e che
tutti lo utilizzino non solo come strumento di informazione e di condivisione, ma anche come
opportunità per una più approfondita consapevolezza del significato di essere rotariani.

mportanza della comunicazione

Comunicare vuol dire parlarsi, trasmettere le
proprie opinioni, confrontarsi, mettersi in relazione, scambiarsi interpretazioni, socializzare.
Come in molte altre situazioni, la comunicazione è essenziale nel contesto rotariano. Essa serve a far conoscere alla società esterna cos’è il
Rotary, i suoi ideali e la loro attuazione pratica,
contribuendo così a dare un’immagine dell’associazione che rispecchi e valorizzi la sua realtà,
eliminando alcuni possibili pregiudizi e percezioni sbagliate. È quindi importante far conoscere la storia e gli ideali del Rotary, le sue azioni
di servizio, il loro significato e i loro effetti. Ciò
non a scopo autocelebrativo, ma per migliorare
le relazioni esterne, in questo modo facilitando
e migliorando l’operatività del Rotary, interagendo con la comunità e le istituzioni; inoltre comunicando si trasmette un esempio positivo,
ampliando l’effetto promozionale e di stimolo
nei confronti degli ideali rotariani di impegno
per migliorare la società, di servizio al di sopra
dell’interesse personale, di altruismo e solidarietà, di pace e tolleranza sociale. La comunicazione è necessaria anche all’interno del Rotary
e all’interno del singolo Club. A questo livello la
comunicazione contribuisce al mantenimento e
all’accrescimento del legame fra i soci e rafforza il senso di appartenenza e il riconoscimento
della propria identità associativa. Attraverso la
comunicazione si può ripercorrere la storia del
Club, possono essere meglio conosciuti e condivisi i services, può essere facilitato un dibattito fra i soci su tematiche di interesse rotariano,
può essere reso più trasparente il rapporto tra
dirigenza del Club e soci, discussa e meglio re-

Angelo Gatta
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al sito Rotary: “Il Rotary è una rete globale di 1,2 milioni di uomini e donne intraprendenti, amici, conoscenti, professionisti e
imprenditori che credono in un mondo dove
tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi”; fare
parte di questa grande rete, aggiungo io, non
può che riempire di orgoglio.
Per quale motivo quindi registriamo una disaffezione di alcuni soci o comunque una difficoltà a
trovarne di nuovi? Perché si parla di crisi dell’effettivo? I risultati di un recente studio, condotto
dalla Fondazione Volontariato e Partecipazione,
basato sui dati forniti dall’ISTAT nell’indagine dedicata agli Aspetti della vita quotidiana, emerge
come nel 2016 fossero più di un milione i ragazzi italiani, di età compresa tra 14 e 29 anni, impegnati in attività di volontariato. Una cifra pari
quasi a tutti i soci del Rotary, a livello mondiale.
I dati dimostrano che i giovani sono ancora attratti dalle associazioni e queste devono essere
capaci di aprire le proprie porte, essere inclusive, accoglienti, saper formare nuove generazioni
di cittadini responsabili. A mio parere, proprio in
un periodo nel quale la società sta progressivamente perdendo i punti di riferimento civili - e mi
riferisco sia alla politica nazionale che locale, alla
chiesa, alla struttura della famiglia, al mercato
del lavoro - proprio l‘associazionismo potrebbe
costituire un punto di riferimento e, lasciatemi
dire, una speranza per la tenuta e la coesione
sociale del paese. Domandiamoci quindi perché
il Rotary, pur rappresentando valori fondanti che
tutti noi non possiamo che condividere, manifesti da alcuni anni una difficoltà di effettivo; e
ciò non rappresenta una condizione isolata del
nostro club, ma una situazione dell’intera Orga-

nizzazione mondiale. Invito i soci del club a riflettere su una mia considerazione: nella nostra
vita quotidiana, abbiamo spesso a che fare con
persone le quali, pur non esternando il proprio
pensiero, si considerano migliori, eticamente e
professionalmente superiori, più sagge, estrose
e capaci degli altri. Credo che le nuove generazioni siano attratte dall’associazionismo quale
strumento di rafforzamento della propria individualità, ossia come strumento di manifestazione
del proprio desiderio di appartenenza, ma non
gradiscano nel contempo il formalismo e i cerimoniali tipici di alcuni ambienti chiusi e autoreferenziali, rispetto ai quali si sentono estranei
e rifiutati, anche solo in ragione della loro età e
della loro presunta inadeguatezza.
I giovani di oggi sono abituati a comunicare con
pensieri di 144 caratteri (Twitter), andando dritti
al sodo evitando giri di parole che non fanno più
parte del loro linguaggio. E questo modo di pensare e comunicare sembra già parte integrante
del presente, dal momento che anche gli eventi
più importanti a livello internazionale seguono
esattamente questo modello.
Rendiamoci conto che le nuove generazioni non
sono esclusivamente costituite da figure che
plaudono solo alle cose che non capiscono, che
cercano il successo immediato senza sforzo e
inseguono gli sproloqui populisti; vi sono anche
giovani con idee nuove e valide, con volontà di
impegnarsi e di costruire una società nella quale
sognano di essere protagonisti.
Mi chiedo: come possiamo conciliare l’accoglienza di questi nuovi giovani con la necessità
di mantenere inalterato l’interesse comune, di
stampo socio culturale, nel quale i nostri soci si
identificano?

Roberto Guggia
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urante questa annata rotariana 2017-2018,
il nostro Presidente Michele Forin ha sollecitato in più occasioni una profonda riflessione
su cosa significhi l’essere rotariano.
Condivido appieno l’opportunità e l’utilità, direi
la necessità, di interrogarsi ciclicamente su questa tematica a beneficio certamente dei nuovi
soci e altrettanto dei soci che già da tempo vivono la vita del club.
Insita in questa riflessione ve ne è un’altra molto importante ovvero cosa sia il Rotary e, subito dopo, giunge il tema di come il singolo club
debba configurarsi nel territorio per poter essere
espressione concreta dei valori rotariani al servizio della comunità, tramite i service.
Questi argomenti hanno una grande valenza già
di per sé e, anche, per poter meglio valutare l’attuale situazione del club e le possibili iniziative
di sviluppo futuro.
Certamente lo stato di salute del nostro sodalizio lo possiamo desumere dai service realizzati
e che sono descritti e analizzati negli altri articoli
del nostro giornale, sia in questa edizione che
nelle precedenti pubblicazioni.
Le attività di servizio del club, lo sappiamo,

vengono caratterizzate profondamente dall’operato dei soci che lo compongono. Impegno,
dedizione, capacità e professionalità dei singoli
rendono possibili ed efficaci i nostri service. Vale
la pena notare che ad amplificare la valenza e
l’incisività dei service possono concorrere anche quello che i soci stessi rappresentano nel
contesto sociale in cui agiscono e le loro capacità relazionali.
Sempre nell’intento di fare il punto, oltre alle utili riflessioni sulle attività svolte nell’annata, può
quindi essere interessante proporre qualche
considerazione anche sui soci del club, cercando di andare oltre al solo dato numerico del numero dei soci che lo compongono.
L’argomento, in realtà, può diventare assai ampio a seconda di quali aspetti e numeri si vogliano evidenziare. Sappiamo che l’impostazione
e l’individuazione degli elementi da esaminare
può determinare pesantemente le considerazioni che si potranno andare a fare e quindi anche
la scelta su quali numeri concentrare la nostra
attenzione dovrà essere materia di discussione.
Qui si vuole solo mettere le basi per una trattazione che, se si vorrà, potrà essere sviluppata

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

106

UOMINI

DONNE

88

18

83,02%

16,98%

SUDDIVISIONE GENERALE

ETÀ MEDIA

MEDIA ANNI
NEL CLUB

67 anni

15 anni

LAICI

ACCADEMICI

69

37

65,09%

34,91%

ROTARY CLUB PADOVA - RILEVAZIONE AL 15/06/2018 - ALCUNE PROFESSIONI ED AREE DI ATTIVITÀ
SOCI EFFETTIVI

106

Medici Veterinari
Farmacisti

Ingegneri Architetti

Bancari Finanza
Economia

Avvocati Notai

Commercialisti
Revisori Conti

25

17

12

9

6

23,58%

16,04%

11,32%

8,49%

5,66%
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forze dell’ordine, magistratura, amministrazione pubblica, comunicazione e media e le
cosiddette nuove professionalità (in alcune
analisi diffuse anche dai media, si parla di una
ventina di nuove possibili professioni che caratterizzeranno i lavori del prossimo futuro).
Partendo da questi pochi dati qui presentati si
potrà certamente ampliare ed articolare questa
sommaria analisi, a beneficio anche degli orientamenti futuri per l’ampliamento del nostro effettivo.
Sappiamo infatti quanto sia importante, per la
vita e lo sviluppo del Rotary e delle sue attività
di servizio, impegnarsi nell’individuazione e affiliazione di nuovi componenti che accrescano il
club nei numeri, nella qualità e nella capacità di
incidere positivamente nella società.
In quest’ottica si comprende l’importanza che
molti rotariani attribuiscono alla ricerca dell’eccellenza nei futuri candidati soci.
Anche quest’ultimo argomento potrà dare spunto a riflessioni future sulla scelta di focalizzare la
nostra attenzione sull’eccellenza delle professioni oppure sull’eccellenza nelle professioni.

in futuro, a partire da questi pochi dati e da una
suddivisione del club in alcune macro-categorie.
Dalle tabelle riportate saltano all’occhio alcuni
dati evidenti, il numero cospicuo di soci (106),
l’eccessiva preponderanza di genere a favore
degli uomini, l’età media che si avvicina ai settanta anni e il numero significativo di accademici che riflettono all’interno del nostro club la
valenza che l’Università di Padova ha nella compagine sociale della città.
Equilibrata la rappresentanza delle due macro-categorie in cui si sono sommariamente
suddivisi i soci “laici” (non accademici), quella
delle industrie e aziende e quella delle libere attività e professioni.
Oltre a questo, possiamo notare come prevalgano alcune categorie, a cominciare dall’ambito medico-sanitario, davvero preponderante.
Seguono ingegneri ed architetti. Risulta ben
rappresentato anche l’ambito bancario. Significativa la presenza di avvocati, commercialisti
e revisori dei conti.
Carenti o assenti, invece, alcune categorie e
attività quali artigianato, arte, sport, turismo,
ACCADEMICI (% su cat.)

Giovanni Rampi

LAICI (percentuali relative a questa categoria)

DISCIPLINE VARIE

DISCIPLINE
MEDICHE

Aziende Private Industrie Attiv.
Commerciali Società Servizi

Attività Libere Professioni
Consulenze Assicurazioni

Associazioni Banche Fondaz.
Enti Pubbl. Stato Az. Ospedaliere

19

18

27

26

16

51,35%

48,65%

39,13%

37,68%

23,19%

(LE PERCENTUALI SONO IN RELAZIONE AL NUMERO TOTALE DEI SOCI EFFETTIVI)
Commercio Distribuzione

Militari Forze Ordine Min.
Interno

Alberghi Benessere Sport

Marketing Social Network
Organiz. Eventi

Arte Artigiani

4

2

2

2

1

3,77%

1,89%

1,89%

1,89%

0,94%
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pa e condensa il programma d’azione in tre parole “Be the inspiration”. Siate di ispirazione, ci
dice Rassin, perché la nostra azione di rotariani
sia di esempio e di stimolo per la società.
Rassin ricorda che molti Paesi, come il suo, potrebbero non esistere più tra 50 anni. Non possiamo non pensare alle generazioni future. Se
il Rotary vuole fare qualcosa di duraturo, deve
porsi degli obiettivi ambiziosi, intraprendere
campagne di forte impatto sociale, che richiedono programmazione e impegno costanti,
come quella dedicata all’eradicazione della polio. Ma l’impegno che siamo in grado di offrire
non può che partire da noi, dai nostri Club. Se
vogliamo raggiungere i nostri obiettivi, egli dice,
dobbiamo prima occuparci dei nostri Soci.
Il Governatore eletto, Riccardo de Paola (RC
Bressanone), è uomo d’azione e ci ha illustrato
il concetto fin dal primo incontro, al Pre Sipe. Lo
ha ribadito al Sipe. E lo ha consacrato all’Assemblea distrettuale del 26 maggio scorso. Lo
verrà a dire presto anche ai nostri Soci, il 19 settembre, quando verrà a farci visita con la sua
amabile consorte, Christine Thaler.
Il messaggio che egli ha voluto trasmetterci è

na ventata di novità dal distretto 2060

BE THE INSPIRATION

Gli eventi distrettuali ai quali ho avuto modo di
partecipare nel corso degli ultimi mesi, in preparazione della mia presidenza, mi hanno restituito
la sensazione che il Distretto 2060, sotto la guida del Governatore in carica, Stefano Campanella, ma soprattutto grazie alla spinta di quello
entrante, Riccardo De Paola, abbia decisamente imboccato la strada del cambiamento.
Non mi riferisco alle novità che interessano direttamente il nostro Club, il quale è tornato ad
avere un assistente del Governatore (Roberto
Busetto, componente anche della Commissione
Rotary Foundation), un Presidente di Commissione distrettuale (Claudio Griggio, all’Ambiente
e territorio) e ben quattro altri soci variamente
distribuiti nelle Commissioni distrettuali (Maristella Agosti, alla Protezione civile; Franco Bombi, all’Informatica; Michele Forin, alle
Comunicazioni; Mario Trivellato, agli
Scambi d’amicizia interpaese). È una
notizia importante, da accogliere con
soddisfazione, ma non dice ancora dei
veri cambiamenti in atto, di portata più
generale.
Questi, infatti, non sembrano limitarsi
all’organizzazione distrettuale, ma attengono al modo stesso di operare e
di comunicare del Rotary International.
Il motto del Presidente internazionale
eletto, Barry Rassin (Bahamas), antici- Il Governatore De Paola e la sua squadra all’assemblea del 26 maggio
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quello che tutto deve nascere da noi, dai nostri
Soci e dai nostri Club, per operare cambiamenti
significativi e duraturi all’interno delle comunità
in cui viviamo. E che tutto questo può accadere solo se crediamo nei valori che affermiamo e
se siamo in grado di sostenerli con entusiasmo.
Egli ci esorta a “essere agenti di cambiamento,
iniziando da noi stessi, cercando e ritrovando in
noi l’innata capacità di entusiasmarci; ripensando alle motivazioni che hanno portato ciascuno
di noi a essere parte del Rotary e che ci spingono a rimanervi”.
Il Distretto si è messo in discussione e chiama
anche i nostri Club a fare altrettanto. Ci chiede
di individuare cosa funziona e cosa non funziona; cosa attrae e cosa allontana i nostri Soci;
cosa ci impedisce di avvicinare i giovani; cosa
ci permette di essere percepiti come elemento
positivo o negativo all’interno della società. Per
questo motivo è stato chiesto a noi, presidenti
eletti, di redigere un piano strategico dell’azione
del Club e di farlo insieme ai presidenti in carica
e a quelli nominati, affinché possano essere definiti obiettivi di lungo termine, capaci di indirizzare per almeno un triennio le attività e le risorse
a nostra disposizione.
L’altra componente del messaggio è strettamente legata alla comunicazione: non possiamo
essere di esempio e di stimolo per la società, se
non facciamo conoscere alla società chi siamo
e cosa facciamo. Il Rotary offre molte occasioni
e molti modi per fare del “bene” e ci consente di
farlo con gioia, sfruttando le nostre competenze
e le nostre abilità. La risorsa più preziosa che
possiamo donare è il nostro tempo, insieme al
nostro entusiasmo. Lo facciamo? Se lo facciamo, siamo in grado di comunicarlo all’esterno

del nostro Club?
Devo confessare che, durante l’ultima Assemblea distrettuale non mi sono annoiato e mi
sono molto divertito. Non ho ascoltato paludate
relazioni, non ho guardato le solite slides, lette
frettolosamente dal relatore di turno; al contrario, mi sono emozionato ascoltando racconti
di vita e ho imparato cosa può essere il Rotary
attraverso le interviste a chi ha fatto e ricevuto
del “bene”. Ho capito, soprattutto, quale forza
possiamo muovere con il nostro messaggio e il
nostro impegno.
Ho intuito che dietro a tutto questo c’era una regia, una strategia di comunicazione. Si è notato,
infatti, il contributo di Alex Chasen (Presidente
del RC Camposampiero e di TV7). Ma ho pensato che, se questo nuovo approccio e questo
linguaggio più diretto ed emotivo aveva funzionato con me, poteva funzionare anche con gli
altri Soci e con chi, all’esterno del Rotary, non
conosce ancora la nostra realtà.
Certo, tutto non può fermarsi alla comunicazione e ridursi alla pura diffusione di un’immagine,
altrimenti non avremmo nulla di interessante da
comunicare. La programmazione che ci viene
chiesto di effettuare serve proprio a dare sostanza e organizzazione alla nostra azione, ideale e materiale.
Ma qui tocca a noi, a ciascuno di noi, contribuire
con il nostro lavoro e con le nostre idee. E, come
ci ha ricordato il Governatore De Paola, anche
l’impegno che ci sarà chiesto di profondere per
ottenere dei risultati significativi e duraturi sarà
più leggero, se sapremo adoperarci con entusiasmo e se sapremo farlo divertendoci. Solo
così potremo essere davvero di ispirazione.

Alessandro Calegari
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n apprendista al lavoro: il programma
dell’annata 2018-19

che ancora coltivo, a livello familiare e professionale. Come figlio e genitore, come ex praticante
e titolare di uno studio legale, come studente e
professore universitario, ho sperimentato che il
dialogo tra generazioni è sempre fecondo. E lo
è ancor più, quando il confronto intercorre tra
persone che appartengono a mondi culturali,
professionali, geografici diversi.

Nella mia vita ho sempre cercato di imparare,
non solo leggendo e studiando, com’è pure
necessario, ma anche molto ascoltando e imitando gli altri, soprattutto nei campi che esulano dai miei studi e dalla mia professione e che
arricchiscono il bagaglio delle mie esperienze.
Trovo infatti che quest’ultimo sia il metodo di
gran lunga più efficace e, comunque, quello
che consente di sbagliare meno (se il modello
è quello giusto).
Per questo mi definirei volentieri, più che un modesto giurista, un curioso apprendista.
Ora, come sapete, sto studiando per il mio prossimo ruolo di presidente del Club. E sono fortunatamente circondato da modelli di indiscusso
valore e affidabilità. Questo, anzi, mi porta a
confidare che, seguendo quegli esempi, riuscirò
a contenere entro limiti tollerabili il numero degli
insuccessi e delle Vostre meritate critiche.
In ogni caso, sono spinto dall’entusiasmo e
pronto (non da solo, come noterete dall’immagine che accompagna questo articolo) ad assumere, insieme agli onori, anche gli oneri (non
solo di trasportare i vessilli e la campana), che
una presidenza necessariamente comporta.

Credo che il dialogo tra generazioni e tra realtà
diverse sia molto importante anche all’interno
del nostro Club. Per questo motivo, ho proposto
che facessero parte del “mio” Consiglio Direttivo donne e uomini di età, esperienza e professionalità diverse. Saranno, infatti, mie supplenti le Vice Presidenti Daria Minucci e Giovanna
Cauteruccio; Segretario Roberto Scattolin;
Prefetto Francesco Mazzarolli; Tesoriera Paola
Passuello. Oltre al Past President Michele Forin
e al Presidente eletto Massimo Pegoraro, saranno infine Consiglieri: Claudio Griggio, Roberto
Guggia, Stefano Lupi e Alessandro Zotti.
Anche in ragione di questa varietà, le nostre riunioni risultano molto vivaci e fanno emergere
punti di vista diversi sugli argomenti trattati; ma
io ne sono felice, perché tutto questo mi aiuta
a capire in anticipo cosa può attendersi il Club
dalle nostre decisioni.

Ho scelto come Tema per la mia annata quello
della trasmissione dei valori tra le generazioni,
perché credo fermamente che ciascuna generazione abbia qualcosa da imparare e da trasmettere alle altre; e che la trasmissione e l’apprendimento possano avvenire in senso bidirezionale.
Di ciò ho avuto ripetute conferme nelle relazioni che hanno caratterizzato la mia formazione e

Ho detto “nostre” perché credo fermamente
nella collegialità e perché spero che ne siano
convinti anche i membri del Consiglio direttivo
e delle varie Commissioni di Club. All’interno
di queste, peraltro, ho cercato di far collocare il
maggior numero di Soci e, potenzialmente, tutti quelli che per ultimi sono entrati a far parte
del Club. Ritengo, infatti, che sia questo il modo
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IL PROGRAMMA
per consentire loro di comprendere quali siano
le attività caratterizzanti e le grandi potenzialità
del Rotary.
Oltre alle Commissioni obbligatoriamente previste da Statuto e Regolamento (Amministrazione, Effettivo, Pubbliche Relazioni, Progetti,
Fondazione Rotary), abbiamo deciso di mantenere le Commissioni: Giovani, Lavoro (ex Micro
credito), Gemellaggi internazionali, Eventi Culturali e Giornale del Club. Abbiamo, poi, istituito
un’apposita Commissione per la celebrazione
del 70° anniversario del Club ed una per la cura
della della pubblicazione che ricorderà questo
importante evento.

Il programma dell’annata sarà, dunque, ispirato
al tema che ho ricordato, sia nella scelta delle relazioni per le conviviali, sia nella scelta dei
service.
Le conviviali si terranno, di norma, allo Sheraton, il mercoledì sera. Abbiamo confermato il
giorno e la sede, perché i Soci ritengono che
sia la più comoda tra le soluzioni offerte dalla
città. Non mancheranno, tuttavia, le serate fuori
sede, in Interclub o a margine di visite culturali,
in ambito cittadino e provinciale.
Gli argomenti trattati saranno i più vari: dalla
medicina all’ambiente, al diritto, alla filosofia,
alla fisica, alla storia, alla letteratura, all’arte, alla
geologia, al cinema, all’archeologia, allo sport,
all’alimentazione, alla sociologia, all’attualità. E
ringrazio sin d’ora i soci che hanno generosamente offerto le loro idee e la loro collaborazione nella scelta dei relatori.
Segnalo in anticipo le date più importanti del
nostro Calendario, rappresentate da: la serata
d’insediamento, il 4 luglio 2018; la presentazione dei service dell’annata e l’approvazione
del bilancio consuntivo dell’annata 2017-18, il
12 settembre 2018; la visita del Governatore, il
19 settembre 2018; l’Assemblea per l’elezione
del Presidente 2020-21 e del Consiglio direttivo
2019-20, il 14 novembre 2018; la serata degli
auguri, il 12 dicembre 2018; la Festa per i 70
anni del Club, il 7 marzo 2019; il passaggio delle
consegne, il 26 giugno 2019.
La gita di primavera si svolgerà a Torino, verosimilmente tra la fine di aprile e l’inizio di maggio
2019. Sarà l’occasione per conoscere o risco-

Alessandro Calegari Presidente a.r. 2018-2019 e la moglie
Francesca Rude

11

LA PROSSIMA ANNATA
prire le bellezze della città, grazie anche ad alcune visite particolari a noi riservate (Museo Egizio
e Museo del Cinema), anticipate da un paio di
relazioni tenute nei mesi precedenti.

delle azioni intraprese dal Club, tanto al suo interno quanto al suo esterno.
L’ampliamento dell’Effettivo viene presentato
dal Rotary International come un obiettivo primario, quasi che il numero dei Soci rappresentasse un valore in sé.
Io credo, in realtà, che lo sia nella misura in cui
un numero maggiore di Soci renda effettivamente possibile aumentare l’azione benefica del
Club nella comunità. Vedo, piuttosto, l’esigenza
di incrementare l’afflusso di nuove e giovani forze, perché in esse è il ricambio che consentirà
al Rotary e al Club di avere un futuro. Un Club
che si limitasse a riprodurre, al proprio interno, i
circoli e le reti di amicizie personali di una parte
dei suoi soci sarebbe, infatti, destinato ad estinguersi, insieme a quegli stessi Soci. Non così un
Club reso vitale dalla presenza di nuovi Soci, accolti per il loro valore, la varietà dei loro interessi
e la loro comune disponibilità al servizio.
Questo, in estrema sintesi, è il mio programma.
In linea con le direttive del Distretto e, spero, in
sintonia con le attese del Club.
Mi propongo di attuarlo al meglio delle mie forze
e delle mie possibilità, con l’aiuto dei molti amici
che condivideranno con me le scelte dell’annata
e il fondamentale sostegno e aiuto di mia moglie
Francesca, ancora inconsapevole di cosa l’attende.
Affronteremo insieme anche questa sfida, con
l’entusiasmo che la stessa richiede e che volentieri mettiamo al Vostro servizio.

Non voglio anticipare nulla, invece, dei Service, perché la Commissione progetti è ancora
al lavoro e sta valutando le moltissime proposte
pervenute dai Soci e dall’esterno. Certamente,
una parte delle risorse sarà impiegata per la celebrazione dell’anniversario. All’evento saranno
chiamati a partecipare i Club a noi gemellati e
delegazioni dei Club di Padova e Provincia, oltre
alle Autorità cittadine e del Distretto.
A questo riguardo, vorrei spiegare che la nostra
scelta non sarà puramente nostalgica, proprio
perché una celebrazione agiografica del passato tradirebbe l’impostazione dell’annata, tesa a
valorizzare il dialogo tra le generazioni passate,
presenti e future.
Io credo, invero, che meritino la stessa attenzione: la storia (certamente gloriosa e importante) del nostro Club; il presente del nostro Club,
costituito dai Soci e dal loro personale coinvolgimento nelle attività di servizio; il futuro del
nostro Club, rappresentato dai potenziali Soci
futuri.
Il Piano strategico che il Distretto ci ha chiamato ad elaborare punta a rivolgere l’attenzione
soprattutto ai due ultimi segmenti, perché i tre
obiettivi principali del Club saranno per il prossimo futuro: quello di coinvolgere maggiormente
i Soci nelle attività rotariane di servizio; quello
di avvicinare i giovani al Rotary, attraverso la ricostituzione del Rotaract e dell’Interact; quello
di aumentare il livello di conoscenza e visibilità

Alessandro Calegari
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I NOSTRI EVENTI PER L’ANNATA ROTARIANA 2018-2019
PROSSIMI EVENTI
4 luglio 2018
ore 20.00

Conviviale di insediamento del Presidente A.R. 2018-19, Padova
(Sheraton)

12 luglio 2018
ore 20.00

Festa d’estate in musica, Interclub con Padova Est e Padova Nord,
Vigonovo (Villa Sagredo)

19 luglio 2018
ore 18.00

Visita all’Odeo Cornaro con relazione del prof. Mino Gabriele; a seguire
Conviviale presso il Ristorante Zairo, in Prato della Valle

5 settembre 2018
ore 18.00

Visita guidata al Museo Nazionale Atestino di Este; a seguire Interclub
con RC Este presso il Gabinetto di lettura e relazione dell’artista Lorenzo
Marini

12 settembre 2018
ore 20.00

Assemblea dei soci per approvazione bilancio consuntivo A.R. 2017-18 e
presentazione dei service A.R. 2018-19, Padova (Sheraton)

19 settembre 2018
ore 20.00

Visita del Governatore Riccardo De Paola, Padova (Sheraton)

26 settembre 2018
ore 20.00

Conviviale con relazione di Philiph Rylands, ex direttore della Collezione
Guggenheim, Padova (sede da definire)

29 settembre 2018
ore 15.00

Visita riservata alla Collezione Guggenheim di Venezia (programma da
definire)

10 ottobre 2018
ore 18.00

Visita riservata al Musme (Museo di storia della medicina); a seguire
Conviviale con relazione del prof. Raffaele De Caro

EVENTI DA SEGNARE IN AGENDA
19 settembre 2018

Visita del Governatore

14 novembre 2018

Assemblea dei soci per l’elezione degli organi direttivi del Club

12 dicembre 2018

Festa degli Auguri

7 marzo 2019

Celebrazione del 70° anniversario del Club
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ROTARIANI DI GENERE

L

e consorti dei presidenti: le first lady del
mondo rotariano
Tra i diversi ruoli che ho incontrato, da quando
sono entrata al Rotary, mi ha colpito la figura
della moglie del presidente di turno dell’anno
rotariano. Una presenza attenta, ma sempre silenziosa, alla quale ho voluto dare voce.
Ho intervistato le mogli dei presidenti del Rotary Club Padova che ho conosciuto da quando
sono diventata socia nell’AR 2016-17: Roberta
Ostellari, moglie di Claudio Griggio, presidente AR 2016-17 e Valeria Favaretto, moglie di
Michele Forin, presidente AR 2017-2018. Ho
invece descritto brevemente la figura della prima donna consorte del mondo rotariani, ovvero
Jean Thomson moglie di Paul Harris, non avendo avuto la possibilità di intervistarla!

la difficoltà maggiore è stata quella di cercare di
capire se e come potevo essere d’aiuto a mio
marito per realizzare gli obiettivi che si era prefissato durante il suo incarico. La mia idea di Rotary infatti si era formata intorno agli anni 80’periodo in cui ancora le donne non erano ammesse al Club. Il ruolo delle donne per il Club era
visto come marginale, non necessario, rispetto
a quello degli uomini. Ad esempio le mogli erano ammesse solo alle feste degli auguri. Quindi
cresciuta con questi concetti sulla partecipazione femminile pensavo che la mia presenza fisica
non fosse così scontata o comunque dovesse
essere complementare. Desideravo essere accanto a mio marito, ma con discrezione.
Quali aspetti hai condiviso con tuo marito?
Ho potuto condividere in particolare l’idea rotariana di amicizia e di servizio. Infatti uno degli
obiettivi della presidenza di mio marito Claudio
è stata quella di creare, nello spirito rotariano,
un clima d’amicizia e di famiglia. A questa idea
ho aderito con entusiasmo aprendo la mia casa
al mondo rotariano. In accordo con mio marito,
l’ho aiutato ad organizzare le riunioni del direttivo con delle cene, a casa nostra, come si fa tra
amici. La cena era un mezzo per mettere tutti
a proprio agio e discutere meglio dei vari problemi. In questo modo le discussioni risultavano
più serene e amichevoli e magari si protraevano
più a lungo. Tutto ciò ha reso possibile conoscere più profondamente le persone e capire
meglio le loro potenzialità. Mi sono resa conto
che le risorse delle persone nel mondo rotariano
se fanno sistema sono enormi. Quindi la conoscenza è un aspetto importante per far sì che
queste potenzialità possano essere messe in
luce e a servizio di un bene sociale più ampio.

Carissima Roberta come hai vissuto la tua
esperienza come consorte di Claudio Griggio, Presidente nell’AR 2016-17?

Senza dubbio è stata una esperienza impegnativa, ma nello stesso tempo molto gratificante,
che rimarrà per sempre nel mio cuore. All’inizio
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Gli eventi che più ti hanno colpito?
Considerando anche che uno primi soci di Paul
Harris fosse un sarto, l’evento, che più mi ha
coinvolta e che ricordo con tanta simpatia, è
stato la sfilata di moda dell’atelier Makola con
gli accessori di Quellogiusto. Questo è stato un
evento inconsueto rispetto alle serate rotariane.
Le socie e consorti dei soci hanno indossato
per l’occasione gli abiti Makola, scarpe e borse
di Quellogiusto. Sotto l’attenta direzione della
socia Lorenza Zen e della signora Macola, tutte
hanno sfilato in modo superbo ed inappuntabile. È stato un evento legato al mondo femminile
che però mi sembra abbia coinvolto tutti proprio
perché è stato caratterizzato da tanta allegria
quasi goliardica.
Tra le relazioni più affascinanti ricordo quella del
Dr. Siagri, Amministratore delegato Eurotech
con sede ad Amaro, nella Carnia, ma di “amaro”
ha ben poco! Nel novembre 2016, il dr. Siagri,
parlando dell’industria 4.0 ha animato la serata
con il suo entusiasmo e ottimismo, illustrando il
concetto che l’economia futura sarà nell’uso e
non nel possesso.
Il momento poi più emozionante per me è stato il
regalo che ho ricevuto da mio marito nell’ultima
serata di passaggio delle consegne. Un paio di
orecchini unici realizzati dalla socia Annamaria
Zanella. La commozione è stata davvero grande
visto che l’ultimo regalo che avevo ricevuto era
stato l’anello di fidanzamento.
Un consiglio per le consorti entranti?
Non ho consigli particolari da dare alle consorti
future perché ritengo che ciascuna abbia la propria personalità. Certamente però consiglio di
vivere intensamente questa esperienza perché
è unica e molto arricchente.

Carissima Valeria come hai vissuto la tua
esperienza come consorte di Michele Forin,
Presidente nell’anno rotariano 2017-18, che
sta ormai volgendo al termine?

La mia esperienza è senza dubbio legata al
tema dell’annata di Michele. La sua annata
come presidente del Rotary Club Padova è stata incentrata soprattutto su cosa vuol dire essere rotariano, sul senso di appartenenza al Rotary
e quindi anche al senso di appartenere al nostro
Club. Con questa tematica ho avuto una occasione, sicuramente per me unica, di conoscere meglio il mondo rotariano. Conoscevo infatti
poco il mondo rotariano e i suoi principi, generalmente partecipavo solo alle cene in occasione degli scambi di auguri di Natale. Ho scoperto
e quindi capito meglio il Rotary soprattutto nel
seguire le iniziative di mio marito e attraverso le
tante persone che ho incontrato. Ho compreso
che appartenere al Rotary significa mettere un
accento speciale sulle attività di servizio, mettendo persona e professionalità a servizio delle
persone più bisognose, senza chiedere nulla in
cambio.
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Quali aspetti hai condiviso con tuo marito?
Ho condiviso soprattutto lo spirito di servizio
del mondo rotariano rendendomi disponibile
ad organizzare i Consigli direttivi a casa nostra.
La mia presenza è sempre stata richiesta a suo
fianco. Quasi una volta al mese ho ospitato le
riunioni conviviali, con una media di 10 persone.
In accordo con Michele desideravo che si respirasse un clima famigliare. Ho coinvolto alle cene
le nostre figlie, ci tenevo molto che la cena fosse
una occasione anche per la nostra famiglia. Con
le persone che ho incontrato in queste occasioni di convivialità famigliare si è instaurato un
clima di grande amicizia. Ho la convinzione che
comunicare e condividere siano davvero parole
chiave. Queste parole sono il requisito fondante
per partecipare tutti insieme alla famiglia rotariana e soprattutto alla realizzazione dello spirito di
servizio rotariano.
Gli eventi che più ti hanno colpito?
Ho potuto apprezzare molto le gite. Hanno rappresentato un momento molto importante per
stare insieme alle persone, ma soprattutto per
conoscerle meglio. Durante le cene conviviali
effettivamente c’è poco tempo per parlare e conoscere le persone.
L’evento che più mi ha colpito è stata la gita a
Napoli. Anche se il programma era molto intenso, con una tabella di marcia frenetica, siamo
stati tutti sempre insieme e nel rispetto delle
richieste di ciascuno. Alla luce di queste esperienze in cui c’è stato più tempo per stare insieme alle persone, mi piacerebbe che ci fosse
qualche conviviale senza un particolare tema
ma solo per il piacere di stare insieme.
Un consiglio per le consorti entranti?
Non ho consigli particolari da dare. In partico-

lare visto che conosco bene Francesca moglie
del prossimo presidente Alessandro Calegari
dico solo di accogliere tutti con il suo bel sorriso
sempre così cordiale.
Jean Thomson in Harris

Nel raccontare di questo ruolo è inevitabile parlare di una figura a cui sicuramente non aveva
pensato il giovane Paul Harris il giorno in cui insieme a tre amici aveva fatto nascere la prima
istituzione di servizio nel mondo. Infatti quella
era un’altra epoca, in cui le donne occupavano
ruoli secondari o comunque complementari nella società. In più, Paul Harris era scapolo. Però,
5 anni dopo il memorabile 23 febbraio del 1905,
il Fondatore conobbe una ragazza scozzese di
nome Jean Thompson, si innamorò e si sposò
proprio nello stesso anno in cui il Rotary si trasformava in un movimento internazionale.
Jean Thomson in Harris era nata ad Edimburgo
l’8 novembre 1881, da Anne Youngson e John
Thomson, imballatore di mobili nel Forfarshire.
Seguendo la sua educazione scolastica, Jean
lavorò per un periodo come cameriera per diverse famiglie ben note in città. Jean e famiglia lasciarono però ben presto la Scozia e si stabilirono nel Nord America. Fu proprio a Chicago che
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Jean incontrò Paul Harris durante un’escursione
organizzata dal Praire Club e che poi sposò nel
1910. Paul Harris raccontò: “Una bella giornata di marzo 1910 ero insieme agli amici del
Praire club sul treno elettrico per Elgin e Aurora
[i.e., sobborghi di Chicago]. Ero scapolo ed ero
aperto mentalmente all’idea del matrimonio. Nel
senso che non avevo mai chiuso il capitolo sulla
possibilità di sposarmi.....Ed ecco che entra in
scena lei, la mia bella Jean”. Dopo un breve corteggiamento, i due si sposarono il 2 luglio 1910
a Chicago. Nel 1912, acquistarono una casa
nuova su a Morgan Park, un sobborgo a sud di
Chicago. I coniugi Harris chiamarono la propria
casa Comely Bank, lo stesso nome della strada
di Edimburgo dove abitava Jean da bambina.
La loro casa fu sempre aperta ai rotariani e alle
loro mogli. Qui ospitarono gli amici rotariani non
solo di Chicago, ma di tutto il mondo, organizzando tutte riunioni del Rotary Club. Quando il

tempo lo permetteva, i due ospitavano le riunioni all’aperto, in quello che definivano il “Giardino
dell’Amicizia”. Da lì Jean intraprese un cammino
di collaborazioni e fece sì che anche le mogli dei
rotariani fossero coinvolte in piccoli compiti di
servizio. La coppia non ebbe figli e quindi Jean
seguì spesso Paul Harris nei suoi viaggi nei Rotary club di tutto il mondo e dedicò molto del
suo tempo al servizio di volontariato a Chicago.
Jean Thompson Harris fu una donna intelligente
(e come non poteva non esserlo) che condivise
col marito la gloria del Rotary e fece per il movimento molto di più di quanto, forse, le sia stato
generalmente riconosciuto. Jean fu anche nominata membro onorario dell’Inner Wheel Club
di Edimburgo nel 1946. Tuttavia otto anni dopo
la morte del marito tornò a Edimburgo dove visse una vita piuttosto solitaria e isolata. Morì il
giorno dopo il suo 82 ° compleanno e fu sepolta
nel cimitero di Newington in una tomba con suo
fratello minore James e vicino ad altri membri
della famiglia Thomson.
Mi sembra quindi che parlare del ruolo del coniuge di un presidente rotariano, dopo più di un
secolo di esistenza, equivale a parlare di una ricca storia fatta di servizio e di autentico interesse
per il mondo rotariano. Le mogli sono state e
tuttora continuano ad essere un pilastro su cui
poggiano i programmi del Rotary. L’ospitalità
tra le mura domestiche sembra essere il motivo
conduttore della loro azione ed è la dimostrazione di talento, intelligenza, immensa capacità
organizzativa e soprattutto di gratuità.
A loro quindi la nostra riconoscenza.

Sofia Pavanello

Paul e Jean Harris in un viaggio nel 1927 a Veracruz, Mexico
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LA STORIA DEL NOSTRO CLUB

I

l legame del Club con la città attraverso il
sindaco Bentsik

che gli piaceva. Talvolta aveva il vezzo di portare
anche nel discorso politico, spesso emotivo più
che razionale, il rigore del ragionamento matematico che gli derivava dai suoi studi.
Poi è stato uomo di finanza. Dal 1980 al 1985
è stato membro del Comitato Esecutivo della
Banca Nazionale del lavoro. Allora la maggiore banca italiana. Poi Presidente della Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo, dal 1985 al
1993. Aveva le idee chiare. Se gli avessero dato
retta la situazione del credito veneto sarebbe
migliore e non avremmo assistito al degrado
di questi ultimi anni. Infatti aveva capito che un
sistema creditizio veneto, ancora basato su dimensioni territoriali localistiche e frammentate,
non avrebbe avuto futuro e bisognava fondere i
diversi istituti. Perché una grande area produttiva come il Nord Est doveva conservare un ruolo
nella finanza, senza essere subordinata alla finanza milanese.
Ma fu una battaglia persa, troppo forti le resistenze, localistiche ed imprevidenti. Fu una

Scorrendo l’ormai lunghissimo elenco delle
personalità che si sono succedute alla presidenza del nostro club dal 1949 ad oggi si può
riscontrare una viva rappresentazione di quella
che con un termine oggi desueto si è chiamata
borghesia. La borghesia padovana che animava
la vita cittadina, che ricopriva ruoli sociali significativi. Imprenditori nei diversi settori dell’iniziativa economica, professionisti, uomini di finanza,
nel caso del nostro Rotary (da cui è iniziata la
storia rotariana della provincia padovana) una
speciale predilezione per il mondo universitario.
Tanti dei nostri presidenti sono stati figli della
universa universis patavina libertas…
Sotto questo profilo possiamo considerare quasi simbolica la figura di Ettore Bentsik, che fu
presidente dell’annata rotariana 1996/1997. Si
avvicinava il quinto decennale dalla fondazione
del Club. Succedeva a Carlo Giacomo Someda
e avrebbe passato il testimone a Sergio Busi.
Aveva una squadra di prim’ordine, tra gli altri
Giorgio De Benedetti, Fredolino Mattarolo, il futuro rettore Vincenzo Milanesi ed il compianto
nostro socio Domenico Rizzo.
In cosa consiste la singolarità? Nel fatto che Ettore Bentsik con la sua multiforme personalità
ricopriva diverse angolazioni delle caratteristiche di un presidente rotariano.
Era prima di tutto uomo di Università. A cui piaceva davvero insegnare e fare ricerca. Era professore di Matematica razionale all’Università
di Padova. E anche negli anni così gravosi di
quand’era Sindaco di Padova mai trascurò i suoi
doveri didattici e di ricerca. Perché era un lavoro

Il Sindaco Bentsik accoglie il Presidente della Repubblica Giovanni Leone in visita a Padova
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IL SINDACO BENTSIK
sconfitta che gli dispiacque molto, forse di più
di quelle inevitabili che ebbe nella esperienza
politica. Fu comunque un innovatore nel mondo
bancario. Non solo a servizio dell’economia. Si
deve a lui il forte investimento della Cassa (allora
non esisteva ancora la Fondazione) nel campo
culturale, con grandi mostre a Padova e a Rovigo e l’avvio di una collana di studi economici
sugli aspetti più significativi del territorio padovano e rodigino: guardare avanti, per capire su
quali asset fondare il futuro.
Poi è stato, e per questo viene soprattutto ricordato, Sindaco di Padova, dal 1970 al 1977 e poi
dal 1980 al 1981. Con l’ambizione di una visione
generale della città, del suo ruolo nel nord est.
Con una particolare sensibilità per i grandi temi
infrastrutturali: le infrastrutture trasportistiche
per mantenere Padova inserita nei grandi flussi
commerciali, le infrastrutture economiche.
Oggi non è più di moda ma allora il Sindaco ricopriva gli incarichi necessari ad assicurare unitarietà di indirizzo amministrativo e di visione:
così Bentsik presiedeva il Consorzio per la Zona
Industriale, era vice presidente della Fiera di
Padova, vicepresidente dell’Autostrada Padova
Venezia e della Padova Brescia. E non era certo
lì per scaldare le sedie…
Arriva ad essere Presidente del nostro Rotary
dopo essere stato presidente del Panathlon
Club di Padova, sempre con generosità e con la
passione di uno sportivo autentico.
Non si può dire perciò che mancasse di spirito rotariano. Lo spirito che ben descriveva nella
sua relazione conclusiva di mandato: “C’è un
service che non costa ma che è, ne sono assolutamente convinto, il principale compito dei
rotariani: e questo consiste nell’essere capaci di

diventare riferimento certo nella società in cui
operiamo…si tratta di elaborare e di praticare una vera e propria pedagogia rotariana, che
aiuti i rotariani ad essere migliori e a migliorare
il mondo intorno a loro. Altrimenti a cosa servirebbe la nostra libertà? Essere riferimento! Far
capire! Non essere chiusi in noi stessi!” Parole
appassionate, degne di un rotariano autentico.

Paolo Giaretta

Ettore Bentsik con Papa Giovanni Paolo II

Ettore Bentsik con Nerio Nesi presidente della Banca Nazionale del Lavoro
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IN RICORDO DI …

M

arina Tiso: un ricordo di Francesca
Rizzato.

stici questo un po’ in contrasto con il suo essere
intellettuale che l’ha sempre contraddistinta sia
nella vita sociale che politica e scolastica. Era

Ho conosciuto Marina Tiso la prima volta al Li-

una persona molto curiosa, sia per gli argomenti

ceo Tito Livio. Sono sempre stata in banco con

leggeri che in quelle più seri.

lei sin dalla prima ginnasio e abbiamo condiviso

Era una piacevole intrattenitrice con una carat-

molte delle nostre esperienze scolastiche. Era-

teristica particolare: i suoi commenti nei con-

vamo tutte due tanto studiose, ma forse lei riu-

fronti delle persone pur essendo molto sinceri

sciva ad ottenere qualche risultato in più di me.

non erano mai cattivi.

Marina si aggiornava su tutte le novità ed era
per questo chiamata il “gazzettino” della scuola.

I due diversi percorsi di studio universitario che

Le notizie che lei raccoglieva riguardavano tutti i

avevamo intrapreso: Marina Giurisprudenza a

campi, dal pettegolezzo di varia natura su com-

Padova ed io Economia a Venezia, ci hanno for-

pagni di classe e professori, alle notizie più im-

se un po’ separato. Poi pero’ con l’inizio delle

portanti sia a livello sociale che politico. Quindi

rispettive attività lavorative ci siamo di nuove

era un punto di riferimento e d’informazione non

ritrovate: lei con la sua attività professionale di

solo per me ma per tutti noi. L’ascoltavo sempre

avvocato ed io con le mie problematiche azien-

con tanto interesse.

dali, ci siamo aiutate a vicenda, grazie alla no-

Più avanti negli anni mi ha confessato che a lei

stra grande amicizia.

piaceva molto leggere giornali anche scandaliNon mi pareva vero
di poter contare su
una

professionista

per la quale provavo
sia fiducia che amicizia. Nel frattempo
ha conosciuto il mio
futuro marito, che
aveva studiato giurisprudenza, e questo
è stato un altro motivo per ritrovarci. Su
di lei potevo contare
anche per la scelta
di altri professionisti
specializzati in mate-

Marina Tiso con Giovanni Pagnan
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MARINA TISO
rie diverse dalla sua, quali ad esempio Diritto del
Lavoro e Diritto Commerciale.
Poi c’è stato l’ingresso al Rotary. Io sono entrata un po’ prima di lei e non mi è parso vero di
proporla come Socia. In questo modo abbiamo
avuto la possibilità di frequentarci e di approfondire ancora di più la nostra amicizia. Con lei
e con Nanni, anche lui socio del Club, abbiamo
potuto trascorrere delle belle serate tra amici e
la sua presenza al Rotary è stata per me un incentivo a frequentare di più il Club.
Nel suo impegno al Rotary, nell’ambito della
Commissione Effettivo, è stata molto compe-

Civile e Diritto di Famiglia, e soprattutto in que-

tente.

sto ultimo ambito la sua umanità unita alla sua

Senz’altro avrebbe avuto la possibilità di ricopri-

grande abilità professionale le ha consentito di

re qualche carica “più impegnativa” e lo avreb-

ottenere i migliori risultati.

be fatto molto volentieri, pero’ ha sempre rifiuta-

Altrettanto importante e utile è stata l’ attività

to per problemi ed impegni di famiglia.

che lei ha svolto come volontaria all’OIC a cui
si è dedicata con tutte le sue forze, con tanta

La sua forza e coraggio si sono manifestate al

energia ed impegno, ricoprendo anche lì ruoli di

massimo nell’ultima parte della sua vita consen-

grande importanza.

tendole di continuare a partecipare il più possi-

Di lei posso dire che ci ha trasmesso con grande

bile alla vita del Club. Anche perché ha potuto

generosità il coraggio e l’indipendenza nel pen-

contare su tanti amici che le volevano bene e la

siero e nelle azioni, e in tante occasioni sento

apprezzavano molto.

molto la sua mancanza.

Voglio mettere in rilievo la grande capacità pro-

Sofia Pavanello

fessionale di Marina, che anche recentemente
è stata messa in rilievo
anche da Piero Longo
ad un convegno di giuristi organizzato in suo
ricordo al Bo lo scorso
Settembre.
La sua competenza era
principalmente in Diritto
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I NOSTRI PRESIDENTI

S

ono entrato nel Rotary, nell’ormai lontano
1984, ero allora tra i soci più giovani, realizzo adesso con sgomento, leggendo la pubblicazione del nostro Club, di essere il terzo
past-president più anziano dopo Giorgio de Benedetti e Carlo Giacomo Someda! Lunghissima
vita a Giorgio e a Carlo.
Accettai l’invito di Dino Cottoni, persona straordinaria e indimenticabile amico, eravamo
insieme nel Consiglio dei dirigenti industriali e
avevamo analoghe esperienze professionali, lui
dirigente apicale della Olivetti di Ivrea, io direttore vendita Italia della Ansaldo motori di Milano
e stavo iniziando la mia autonoma esperienza
imprenditoriale.
Del Rotary sapevo solo che era un importante
apprezzato club internazionale e Dino, scrupoloso com’era, mi ragguagliò sulle caratteristiche
del club e sui suoi valori solidaristici e di correttezza nell’esercizio delle professioni che condivisi pienamente e convintamente.
Venni accolto nel Club con molta cordialità e
amicizia ed ebbi la fortuna di conoscere personalità di alto rilievo nel mondo delle professioni, dell’università e dell’impresa.- Non ebbi
difficoltà a inserirmi e fui ben presto coinvolto in
molte commissioni di varie Presidenze, fino alla
vicepresidenza dell’annata Di Davide D’Amico
e successivamente accettai la presidenza per
l’annata 1997/1998 succedendo a Bentsik.
Terminata la mia presidenza continuai a impegnarmi nelle annate successive e fui inserito
nella commissione distrettuale partecipando, insieme al nostro past-governor Franco Carcereri,
alla votazione che portò Riccardo Caronna del
Rotary Club di Udine alla nomina di governatore
per l’annata 2010/2011.

La presidenza del club fu una esperienza molto
stimolante per l’impegno richiesto e l’opportunità unica di poter realizzare qualcosa di diverso
dalla propria attività e che difficilmente avrebbe potuto ripresentarsi, un desiderio, un sogno
coltivato da tempo e portato a termine positivamente con tutto il consiglio e coll’aiuto determinante di Alessandro Caporali di un service
in Israele col governatore di Gerusalemme per
coinvolgere una rappresentanza di arabi e israeliani in un esperimento di convivenza pacifica
offerta dal club a Padova.
Il Rotary Club Padova Saccisica condivise con
noi questo Service e fu uno dei primi riusciti
esempi di piena sintonia tra vari clubs che uniscono le risorse nella realizzazione di importanti
services; modalità che sarà successivamente
spesso adottata e ampliata.
La collaborazione dell’Università fu fondamentale per l’ospitalità offerta ai due studenti israeliani presso l’ESU e anche la disponibilità di

Conviviale del 19 maggio ‘98, il Presidente Sergio Busi con il
relatore Prof. Giovanni Marchesin, Magnifico Rettore dell’Università di Padova
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SERGIO BUSI
alcuni docenti universitari della facoltà di agraria per tenere corsi di specializzazione in pratiche agrarie presso un centro di assistenza con
scuola di agricoltura gestito in Africa dalla Curia
vescovile padovana.
Dovemmo in quell’anno anche prendere la decisione di definire la sede ufficiale unica del nostro Club che si riuniva per le conviviali all’Hotel
Plaza i primi due martedì del mese e alle Padovanelle i martedì successivi creando spesso
confusione tra i soci e in particolare tra gli occasionali ospiti stranieri.- Decidemmo per le Padovanelle dove ci trovammo bene fino alla sua
chiusura per sopravvenute difficoltà gestionali
della proprietà.
Spesso sorge la domanda o ci viene richiesto
se il Rotary è cambiato negli ultimi 30 anni, il
mondo è cambiato, la società è cambiata e
quindi anche il Rotary non è immune dalle trasformazioni, il nostro club essendo il più antico
dei clubs Rotary Padovani, fondato nel 1949
con una età media elevata, necessitava di un
ringiovanimento generazionale che è stato ed è
tuttora in corso d’attuazione abbassando l’età
di ingresso ed aprendosi opportunamente all’inserimento delle donne.
Il club si è arricchito di nuove competenze, forse si è fatto meno chiuso come tutti i clubs di
service, ma i valori fondanti e le motivazioni del
Rotary sono quelli di sempre e il Rotary continua
ad operare efficacemente con eguale entusiamo
e iniziative nella realtà locale.
Ogni Presidenza riceve durante il suo mandato molte richieste di contributo da parte di varie
associazioni di attività solidaristiche, spesso è
difficile non aderire alle più bisognose ma è il
caso di tenere presente che il Rotary non è un

Conviviale del 10 febbraio ‘98 con relatore l’Ammiraglio Guido
Venturoni Capo di Stato Maggiore della Difesa

tradizionale club di tipo caritatevole ma esplica
la sua azione umanitaria con modalità diverse e
mirate in ambiti particolari.
Il Rotary è un sodalizio fondato sulla professionalità dei suoi aderenti e la competenza del suo
effettivo è la connotazione dominante e preziosa
del club tant’è che i soci sono per regolamento
registrati nelle rispettive posizioni professionali e
per questa sua caratteristica ha tradizionalmente orientato e ispirato la sua azione e i suoi services nel mondo delle professioni e delle attività
lavorative in generale.
Per questo ritengo che il Rotary debba stringere
relazioni particolari con le associazioni professionali, con le associazioni imprenditoriali sia
industriali che commerciali e artigianali e con
l’Università con cui poter interagire sul territorio
operando attraverso la sua specifica “commissione professionale” intervenendo soprattutto
sull’individuo, perché intervenendo sull’uomo
saranno amplificati in cascata gli effetti e i benefici della sua azione. Anche per questo penso
si possa affermare: “Il Rotary fa la differenza”.

Sergio Busi
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L’ESPERIENZA DEL SEGRETARIO

G

abriele Pernigo intervista Nicola Bortolozzo

dialoga moltissimo con il Presidente del Club
ed è di fatto uno dei suoi principali collaboratori.
Più è efficiente il Segretario, più il Presidente può
meglio dedicarsi ai suoi molteplici compiti istituzionali e di guida del club. È proprio così?
È proprio così, il Presidente ha una mole di lavoro davvero notevole quindi deve avere un dialogo
continuo con il Segretario che è basilare per una
buona organizzazione degli eventi e per il fluente
scorrere degli impegni. Alla luce di ciò se il Segretario svolge bene il suo compito il Presidente
può effettivamente concentrarsi sulle questioni
più importanti che riguardano la vita del club.
3- Nei rapporti con il Consiglio e le Commissioni, fondamentali per il buon procedere del club,
ci sono spazi di miglioramento o suggerimenti
dettati dalla tua esperienza diretta che ti senti di
proporre?
Io penso che le varie Commissioni debbano dialogare il più possibile con il Presidente e il Consiglio ma anche fra loro. Ovviamente il Segretario dovrebbe essere il punto di riferimento fra le
Commissioni ed il Consiglio stesso.Ritengo quindi che sarebbe molto costruttivo che i Presidenti
di commissione si riunissero periodicamente con
il Segretario del club per cercare insieme soluzioni e vagliare le opzioni possibili da proporre al
Consiglio Direttivo.

Secondo l’art. 3 del nostro Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci del 19.11.2014
i compiti del Segretario del club sono numerosi
e per li più di natura organizzativa/amministrativa: tenere aggiornato l’Albo dei soci, registrare le
presenze alle Riunioni, diramare le convocazioni
alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Commissioni, redigere e conservare verbali, compilare i rapporti richiesti dal Rotary International e
altri vari rapporti...
1-Concretamente in poche righe quali sono i
principali e più impegnativi compiti del Segretario
in questa esperienza che stai ora vivendo?
Effettivamente i compiti del segretario sono numerosi e sono di natura prettamente amministrativa ed organizzativa ma non solo; il Distretto
richiede molte incombenze e l’organizzazione
interna di un club importante come il nostro è effettivamente complessa ma per questo possiamo
avvalerci anche della segreteria. Il compito più
importante del Segretario, a mio avviso, è quello
di fare da tramite tra il Presidente e le Commissioni e, possibilmente, fra il Presidente ed i soci
stessi per cercare di risolvere tutte le questioni
che si presentano.
Ovviamente piccoli problemi inevitabilmente insorgono durante l’annata.
Quest’anno abbiamo avuto alcune vicissitudini
per quanto riguarda la Segreteria: abbiamo cambiato praticamente tre segreterie e ultimamente il
nostro Prefetto si è dovuto improvvisamente assentare per un lungo periodo di tempo per un incarico di grande prestigio. Tutti avvenimenti inaspettati che abbiamo cercato di gestire al meglio.
2- Al di là di questa prima riflessione, per l’esperienza che io stesso ne ho avuto, il Segretario

26 maggio 2018, Premiazione al teatro Verdi, Nicola Bortolozzo
e Giovanna Cauteruccio
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L’ESPERIENZA DEL PREFETTO

G

abriele Pernigo intervista Marco Petrin

Diciamo che non esistono grandi difficoltà soprattutto dopo aver fatto un po’ di rodaggio nei
primi mesi, ma sicuramente la serata col Governatore è quella che dà le maggiori preoccupazioni in quanto il cerimoniere non si deve assolutamente sbagliare, sia nella scelta dei posti al tavolo
del presidente, sia nell’esatta collocazione delle
bandiere e nell’esecuzione degli inni.
3- In questo delicato e non facile impegno hai
ottenuto suggerimenti e consigli dai soci? I nostri soci sono sempre stati molto premurosi nei
miei confronti e prodighi di consigli e questo sicuramente mi ha aiutato nello svolgere al meglio
l’incarico.
4- Puoi raccontare brevemente com’è stata la
tua esperienza? Io ho svolto l’incarico di Prefetto prima sotto la presidenza di Mario Trivellato,
poi con Claudio Griggio e infine quest’anno con
Michele Forin per sostituire l’amico Stefano Lupi
che ha dovuto abbandonare la carica per motivi
di lavoro. Ho sempre avuto da tutti i Presidenti la
massima libertà nell’esecuzione del mio incarico
e il massimo sostegno; questo sicuramente mi ha
stimolato a dare sempre il meglio e nel non sottovalutare mai la singola conviviale.
5- Quali suggerimenti e consigli ti senti di dare per
far meglio comprendere e svolgere questa funzione? Una cosa mi sembra importante! Qualora
una portata della cena non risulti di gradimento
è giusto che i soci lo facciano notare al Prefetto
che a sua volta lo comunicherà al responsabile
del ristorante. Ma non si deve incolpare il responsabile del club perché materialmente il piatto non
lo cucina lui. Il prefetto deve predisporre, insieme
al ristorante, il menù più congruo sulla base della
conoscenza dei soci e dell’importanza della cena,
ma dopo è il cuoco che lo cucina e pertanto se il
piatto risulta non all’altezza è il cuoco il principale
responsabile.

Secondo il Manuale di Procedura la figura del
Prefetto (Sergeant-at-arms) cioè addetto al cerimoniale, è tra le più importanti per l’immagine
di un Rotary Club e al tempo stesso, a causa
dell’enorme varietà di usi,costumi, culture,e tradizioni che caratterizzano gli oltre 150 paesi in cui
il Rotary è diffuso, la meno codificata. Il ruolo è
comunque da ritenersi molto importante!
1- Il Prefetto si occupa principalmente del cerimoniale, stabilisce i posti a tavola, fissa i menù
ed ha il compito di coordinare persone, azioni e
oggetti in determinate occasioni secondo regole generali e consuetudini locali per un ordinato
e corretto svolgimento delle manifestazioni. La
sua azione ha anche l’obiettivo di curare all’interno del club una atmosfera di serenità e amicizia e una condivisione operativa e progettuale nei rapporti con gli altri clubs. Quanto ritieni
siano indispensabili capacità di organizzazione,
soluzione di problemi e iniziativa personale all’interno di questa funzione? Quali i rapporti con il
Consiglio Direttivo sopratutto sotto il profilo del
controllo dei costi? Ritengo che la dote principale
che deve avere il prefetto sia proprio la capacità
organizzativa in quanto si deve costantemente
ragguagliare con i ristoranti dove si svolgono le
conviviali per i menù e la predisposizione della
sala, con la segreteria per avere l’esatto numero di partecipanti alle singole riunioni e anche col
tesoriere per indicare le spese da addebitare ai
soci. Altra dote importante è quella di avere un
costante rapporto coi soci durante le conviviali, il
prefetto infatti è come se fosse il padrone di casa
che deve sempre chiedere ai propri ospiti se va
tutto bene o se hanno qualche necessità immediata che deve essere affrontata e risolta.
2- Quali sono le principali difficoltà incontrate?

25

LE COMMISSIONI C’INFORMANO
ROTARACT
tra incertezze e futuro

ne di crescita, condivisione e divertimento. Noi,
con l’età molto più vicina alla fine del percorso,
stavamo un po’ in disparte.
Da subito il Club, da me presieduto per 2 anni,
ha avuto problemi di effettivo. I soci crescevano
e si allontanavano; i soci giovani scarseggiavano. Si univa al gruppo qualche persona attratta dai valore dell’associazione, spesso lontana
dalle attività e dalla volontà di mettersi effettivamente in gioco. Mancando poi il fattore (fortemente legante) dell’amicizia consolidata, via via
che i soci fondatori uscivano, diminuivano pure
i motivi di legame.
Nel 2010, quando sono entrato nel Rotary, ho
lasciato un Club poco numeroso e ancora chiuso in una dimensione molto locale.
Ho trovato una situazione simile anche nell’assetto del RTC Club di quest’anno; ragazzi tenuti
insieme dalla volontà di pochissimi, ma privi di
energia comune.
Le attività svolte nell’anno sono state poche, le
conviviali si contano sulle dita di una mano.
Ad onor del vero qualcosa di buono è stato fatto, come già ricordavo nel numero di Dicembre:
la consegna del venoscopio alla chirurgia pediatrica di Padova, il service a favore di AIRC in cui

Il Rotaract Club Padova Centro, fin dalla sua
costituzione, ha vissuto una vita particolarmente turbolenta. Lo dico da socio fondatore.. La
storia del RTC di cui il nostro Club è “padrino”,
nasce dalla volontà del Presidente De Stefani
(e dei soci Busi e Rigato) nell’annata rotariana
2005/2006. Il nostro Club, il più antico di Padova, era l’unico a non vantare un Club giovanile.
Al tempo Veronica ed io frequentavamo assiduamente l’Antonianum con diversi amici coetanei.
Il Dott. Busi, (anch’egli frequentatore del Centro
Gesuita), ci presentò il progetto Rotariano, il carisma coinvolgente del Prof Rigato ci convinse;
la costituzione fu tutto sommato semplice: già
ci si frequentava per attività ludiche e di condivisione, si trattava “semplicemente” di formalizzare il nome del nostro sodalizio.
Da subito notai i primi problemi: ci trovammo
proiettati in un sistema sconosciuto, trentenni
in un ambiente di giovani e giovanissimi. Agli
incontri distrettuali, che ho avuto modo di frequentare per diverso tempo, incontravamo
gruppi di persone coese e volenterose di vivere i valori del Rotary anche al di fuori delle attività di Club.
Ci trovammo immersi in un ambiente che, salvo rare eccezioni di amicizie che tutt’ora proseguono, non
apparteneva al nostro mondo. Provavo una certa ammirazione nel vedere la complicità di persone in un
percorso decennale con la volontà
di partecipare ad un progetto comu- Il Rotaract Padova Centro nel 2009 con Presidente Stefano Marchi
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AZIONE GIOVANI
tariani investono ogni anno energie per coinvolgere le giovani generazioni all’interno dei valori
del Rotary. Purtroppo siamo sempre stati deboli
nel coinvolgimento dei giovani oltre i 30 anni.
Da anni l’argomento dell’inserimento dei giovani
trentenni all’interno dei Rotary club è oggetto di
discussioni centrate sulla opportunità di coinvolgere, in una organizzazione che fa dell’eccellenza professionale il segno distintivo dell’appartenenza, giovani che devono ancora dimostrare le proprie capacità professionali; ritengo
però che la grinta e l’entusiasmo dei trentenni
non debba essere sottovalutata per contaminare positivamente la vita del Rotary Club. Sono
una risorsa irrinunciabile, e il “vivaio” primario
andrebbe ricercato proprio nel Rotaract Club.
Non è chiaro cosa accadrà il prossimo anno;
quando va in stampa questo articolo non ho
ancora ricevuto risposte alle richieste poste alla
presidente del Club.
Devo esprimere un mea culpa: anche io nell’anno in corso ho dovuto privilegiare le attività professionali che mi hanno portato via gran parte
del tempo che avrei potuto dedicare al Club e
alla mia commissione e il mio scarso impegno
ha contribuito allo scarso risultato.
Il desiderio è, ovviamente, che persone volenterose possano rimettersi in gioco e proseguire le attività Rotaractiane. Ma se la volontà nei
confronti del nostro club giovanile, espressa nel
programma della Commissione Azione Giovani era: “conoscere e far conoscere il Rotary al
nostro club Rotaract e renderlo più attrattivo”,
lo devo tristemente ammettere: obiettivo non
raggiunto.

Il Presidente Rotaract Padova Centro Stefano Marchi con il rappresentante distrettuale nel 2008

sono stati raccolti circa 1000 euro, per la prima
volta abbiamo festeggiato il Natale in Interclub e
con l’occasione i giovani hanno organizzato una
vendita di mini-panettoni a supporto di iniziative
di service.
Dal sito del Rotary International riporto questo
paragrafo:
“Il Rotaract riunisce i giovani della fascia d’età tra
i 18 e 30 anni per adoperarsi a favore della loro
comunità, sviluppare la loro doti di leadership e
competenze professionali e divertirsi. I Rotaract
club vengono patrocinati dai Rotary club, ma i
membri del Rotaract gestiscono e finanziano i
loro club autonomamente.”
Gli impegni personali del Consiglio direttivo e
la lontananza della Presidente che per motivi di
studio ha vissuto all’estero gran parte dell’anno sociale, non hanno certamente contribuito
all’attivazione di questa missione.
Il Rotary è l’organizzazione che ha fatto del
coinvolgimento giovanile uno dei cardini della
propria azione a livello globale. Rotaract, Interact, RYLA, RYE sono i programmi sui quali i ro-

Stefano Marchi
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I NOSTRI PROGETTI

G

li stereotipi sono come l’acqua per i pesci: proprio perché ci circondano e sono
ovunque, non li vediamo più.

sviluppato nelle scuole, perché è lì che si formano i cittadini di domani. Nei tre anni passati
dal suo esordio hanno partecipato al progetto
2.318 alunni delle scuole secondarie di Padova
e provincia.
Il 26 maggio nella splendida cornice del Teatro Verdi si è svolta la cerimonia conclusiva del
progetto. Nell’occasione, sono state premiate le
classi che hanno partecipato
al percorso educativo e prodotto i migliori video coerenti
con la tematica degli stereotipi.
La manifestazione si è aperta
con i saluti dei presidenti del
RC Padova - Michele Forin e del Centro Veneto Progetti
Donna - Patrizia Zantedeschi
- alla presenza delle autorità
cittadine ( Prefetto, Assessore al sociale del Comune,
Consigliere Provinciale, Presidente II sezione civile del
Tribunale, Provveditore agli Studi, esponenti
dell’Università), di Giovanni Albanese Assistente
del Governatore del Distretto 2060 e dei numerosissimi alunni e insegnanti in rappresentanza
dei 1.111 studenti coinvolti quest’anno nel progetto.
Il presidente Forin ha ringraziato l’Ufficio Scolastico Regionale e il Comune per il patrocinio
concesso, il Comune per la concessione a titolo
gratuito del teatro, i Rotary club di Camposanpiero, Padova Euganea, Padova Nord e Distretto 2060 per il contributo economico, TV 7 per
la collaborazione e le competenze professionali
messe a disposizione.

David Foster Wallace in occasione della cerimonia delle lauree del 2005 al Kenyon College, tiene un discorso diventato poi molto celebre con
il titolo “this is water”. Il nome deriva dalla storiella con cui esordisce:
“Ci sono due giovani pesci
che nuotano e incontrano un
pesce più vecchio che nuota
in senso contrario e fa loro
un cenno, dicendo:”salve ragazzi, com’è l’acqua? e i due
giovani pesci continuano a
nuotare per un po’ e alla fine
uno di loro guarda l’altro e fa:
che diavolo è l’acqua?”
Ho sempre pensato che il
linguaggio evocativo di Wallace sia perfetto per spiegare gli stereotipi e che il vero
problema sia che, anche se non li vediamo, gli
stereotipi condizionano irrimediabilmente la vita
delle persone.
Veniamo educati agli stereotipi di genere fin da
bambini, poi nel tempo possono diventare vere
e proprie fonti di discriminazione.
Una delle cause accertate di violenza sulle donne risiede in comportamenti considerati normali
o culturalmente acquisiti, ma che in realtà sono
veicolati da radicati stereotipi di genere.
Il nostro club, insieme al Centro Veneto Progetti Donna, ha costruito il progetto “conoscere al
di là degli stereotipi” con l’intento di contribuire a contrastare la violenza di genere, e lo ha
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CONOSCERE AL DI LÀ DEGLI STEREOTIPI
Territoriale di Padova e Rovigo - dott. Andrea
Bergamo - abbiamo affidato il compito di parlarne durante la manifestazione. Le sue sono state
parole d’apprezzamento e riconoscenza per l’operato del nostro club: “la scuola - ha detto ha poche risorse per contrastare la dispersione
scolastica e, istituzioni come il Rotary, svolgono
un servizio sociale encomiabile”.
Alcuni dei progetti sostenuti si prestavano ad
una rappresentazione teatrale, così si sono esibiti il Piccolo Coro Giovanni XXIII della primaria
7° Istituto Comprensivo e gli studenti dell’Istituto
per sordi Magarotto con il “gioco del silenzio”.
Mi sono commossa a sentire l’inno d’Italia cantato dal piccolo coro insieme agli alunni del
Magarotto nella lingua dei segni. Il coro è multietnico e con la musica i bambini superano le
difficoltà di linguaggio, di comprensione e sociali. Anche “il gioco del silenzio” è pensato per
includere e abbattere le barriere comunicative,
questa volta tra udenti e sordi. L’esibizione ovviamente non prevedeva la parola, ma l’uso del
linguaggio espressivo, che si è dimostrata molto
più potente.
Da come brillavano gli occhi dei giovani interpreti e del maestro Arrabito, direttore del coro,
ho capito che il dono più grande che gli avevamo fatto era stata l’opportunità di esibirsi al
teatro Verdi.
Desidero aggiungere un mio ringraziamento
personale ai soci Paola Passuello e Nicola Bortolozzo per un lavoro di squadra “dietro le quinte” davvero importante, che ha prodotto un risultato oltre le nostre aspettative grazie alla loro
capacità organizzativa e generoso impegno.

Intervento del Dr Andrea Bergamo Dirigente ufficio scolastico
sede di Padova e Rovigo

Esibizione del piccolo coro Giovanni XXIII della primaria
7^ Istituto comprensivo diretto dal maestro Angelo Arrabito

Spettacolo teatrale “il gioco del silenzio” interpretato dai
giovani attori dell’istituto Magarotto

L’azione di sostegno all’attività didattica nelle scuole da parte del RC Padova ha riguardato anche i temi della dispersione scolastica
e dell’integrazione, sempre sotto la guida e il
patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale. E
proprio al responsabile dell’Ufficio Scolastico

Giovanna Cauteruccio
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na prova di sinergia virtuosa colla Città.

Dopo una recente tavola rotonda promossa
dal nostro Club in novembre sul tema “Beni ed
eventi culturali a Padova ed il ruolo del Rotary
Club Padova” in cui il Comitato Mura di Padova
è stato invitato ad interloquire con l’Assessore
Comunale Andrea Colasio, nell’aprile scorso si è
svolta una visita guidata ad un tratto emblematico della cinta cinquecentesca con illustrazione
e sosta di approfondimento in tre siti particolarmente significativi:
- il Torrione Impossibile
- la barriera Trento ed il baluardo Moro II
- la porta Savonarola.
Ma senza dubbio più qualificante del punto di
vista del nostro contributo allo studio e tutela
di un importante bene monumentale cittadino e
alla contemporanea formazione al lavoro di giovani studenti padovani è il progetto che d’intesa
con l’Ufficio Scolastico Territoriale abbiamo proposto all’Associazione ed è stato subito accolto
con gratitudine ed entusiasmo.

Nell’anno in cui le Mura e le Fortificazioni Veneziane (di Bergamo, di Palmanova, etc.) vengono
dichiarate dall’UNESCO Patrimonio Mondiale
dell’Umanità Padova sembra riscoprire orgogliosamente la storia ed il grande valore artistico
monumentale di una altra cinta veneziana cinquecentesca, la sua, e si moltiplicano iniziative
e progetti per recupero e valorizzazione.
Da circa quaranta anni l’Associazione Comitato Mura di Padova svolge fondamentale opera
meritoria di studio e salvaguardia, ma anche di
diffusione, della conoscenza delle mura padovane in tutti i loro possibili aspetti con particolare attenzione alle scuole.
Il nostro Rotary Club ha dato inizio con quest’anno ad una importante fattiva collaborazione col
Comitato Mura di Padova che mentre coinvolge e conduce i nostri soci ad una più attenta e
responsabile conoscenza
di uno dei siti più importanti della città, promuove e sostiene economicamente un progetto di
service innovativo per lo
svolgimento di corsi in
Alternanza Scuola Lavoro
per la formazione di studenti della Scuole Medie
Superiori alla conoscenza delle mura cittadine in
vista di un futuro prossimo impiego nella gestione del progettato Museo Passeggiata lungo le mura e visita guidata al Torrione Impossibile, al Baluardo Moro II ed
Multimediale delle Mura.
a Porta Savonarola con il Comitato Mura di Padova
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COMITATO MURA
“Il corso che proponiamo - ricorda l’introduzione al programma - ha quindi l’obiettivo primario
di formare del personale in grado di partecipare
alla futura gestione del Museo, e, di conseguenza, più in generale, alla gestione di un qualsiasi
bene pubblico, sviluppando nei ragazzi le diverse competenze necessarie.”
Secondo i contatti già avuti colle scuole con l’inizio del prossimo anno scolastico si dovrebbe
contare sull’adesione almeno di una trentina di
studenti.
Vi sono tutte le premesse quindi perché un nostro progetto di service che nasce da un’idea
rotariana possa porre le premesse e mettere
in moto un processo virtuoso che assieme alla
promozione e diffusione della conoscenza e cultura della nostra storia ed identità possa aiutare
il mondo giovanile a formarsi ad un’attività lavorativa senz’altro qualificante ed utile alla collettività.

6 aprile 2018 visita a Porta Savonaraola del Rotary Club Padova

Il programma del Corso elaborato dall’Associazione che è già stato sottoposto con successo
alle Scuole Superiori di città e provincia e che
si intitola “Le Mura di Padova, da monumento
invisibile a esperienza viva Conoscenza, narrazione, gestione di un museo multimediale” si
articola in 4 moduli didattici:
Modulo 1 (8 ore)
Introduzione alla conoscenza delle mura e del
Museo Multimediale
Modulo 2 (12 ore)
Costruzione e gestione di un museo multimediale
Modulo 3 (10 ore)
Raccontare le mura. Istruzioni per aspiranti guide
Modulo 4
Tirocinio presso il Museo Multimediale delle
Mura e intorno alle mura.

Giuseppe Ghirlanda

Visita alle mura
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adova Urbs Picta: un progetto con forti
connotati Rotariani

ché ? Forse per pigrizia o sbadataggine o maldestrezza di qualcuno degli attori ? Mi sento autorizzato a respingere con forza tutte queste ipotesi. Chi ha avuto modo di calarsi, sia pure in tempi
recenti e senza compiti operativi, nel “retrobottega” del progetto, ha potuto facilmente rendersi
conto di quanto irto di ostacoli sia stato, e sia
tuttora, il percorso. Tanto per iniziare, un primo
ostacolo è il fatto che a Padova un sito del patrimonio dell’umanità UNESCO già lo abbiamo:
è l’Orto Botanico, che ebbe quell’ambito riconoscimento nel 1997. È evidente che, per una città
delle dimensioni di Padova, ottenerne un secondo, quando nel mondo intero essi assommano a
1073 (di cui 832 beni culturali, 206 naturali e 35
misti) e in tutta Italia – la quale, come ben noto, è
il Paese che ne vanta di più - ve ne sono in totale
53, non è certo una banalità. E fu proprio questo dettaglio che rese indispensabile candidare
non un singolo edificio – come sarebbe potuta
essere, in un contesto vergine, la Cappella degli
Scrovegni – ma un intero insieme di monumenti,
caratterizzato da un tema trasversale “forte”, coerente, unificante. Ciò si è tradotto, ovviamente,
in difficoltà, sia nel redigere le schede di presentazione del progetto, sia, e in ancor maggior misura, nella preparazione di un piano di gestione
unitario. Detto piano è un requisito categorico,
discriminante nelle regole UNESCO; ma non è
affatto facile da stendere, quando coinvolge soggetti molto eterogenei, quali sono per l’appunto i
titolari dei monumenti sopra elencati. Fortunatamente, però, questo lungo ritardo non è venuto
solo per nuocere. In otto anni, infatti, la notorietà
di Padova come città d’arte è cresciuta moltissimo: lo testimonia la frequenza con cui ognuno di
noi si imbatte – oggi, ma non ieri - in turisti attenti
e motivati. Grazie alla reputazione di cui la nostra
città gode adesso anche in patria, la candidatura

Come, dove, quando è iniziato il Progetto che
oggi viene presentato come “Padova Urbs Picta”? Esiste un documento che attesti con chiarezza il suo istante di nascita? Molto raramente
siffatte domande trovano una risposta positiva e
univoca, ma il nostro è proprio uno di quei pochi
casi fortunati, in cui un documento ufficiale taglia
la testa al toro senza lasciare alcun dubbio. Il “Ti
con zero”, per dirla alla maniera di Italo Calvino,
di Padova Urbs Picta, è il 22 febbraio 2010. Ce lo
dice il verbale di una seduta del nostro Consiglio
Comunale, nel quale si riferisce, con ampia dovizia di particolari che qui è giocoforza omettere
per limiti di spazio, che una mozione, presentata
dal Consigliere Giuliano Pisani e approvata all’unanimità dopo ampia discussione, chiede “al Signor Sindaco di attivarsi presso le sedi opportune per avanzare formale proposta di inserimento
della città di Padova nell’elenco dei siti Unesco,
in forza dell’importanza e dell’unicità della Cappella degli Scrovegni e del complesso dei suoi cicli affrescati trecenteschi”. Cicli che, a loro volta,
vengono esplicitamente menzionati nello stesso
documento: la Chiesa degli Eremitani, la Basilica
di S. Antonio, l’oratorio di S. Giorgio, il Battistero
del Duomo, la Reggia Carrarese, la Chiesa di S.
Michele. Onore al merito, dunque, al primo proponente; onore pure alla Giunta Zanonato, che
senza alcuna esitazione fece propria l’indicazione ancorché essa provenisse da un consigliere di
minoranza; e onore a tutti i consiglieri comunali,
la cui unanimità fu allora, e rimane nel tempo, un
gran bell’esempio di superamento delle divisioni
e delle gelosie, nel nome della cultura e dell’arte.
Oltre otto anni sono dunque trascorsi dal ti con
zero, ma il progetto è ancora in costruzione: per-
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PADOVA URBS PICTA
“Urbs picta” sarà, come ormai noto a tutti, l’unica
che l’Italia, tramite il Ministero per i beni e le attività culturali, presenterà all’UNESCO nel 2019. Per
converso, sarebbe un gravissimo errore pensare
che questa unicità della candidatura ne assicuri
in partenza il successo: il responso dipenderà dai
risultati di alcune operazioni tuttora in corso, in
primis il completamento del piano di gestione cui
si è accennato poco fa. Ma lascia ben sperare il
fatto che, in questi otto anni, i nostri concittadini
hanno gradualmente imparato a conoscere ed
apprezzare l’idea ispiratrice del progetto, e ora
lo sostengono con convinzione. Il che, sia detto
senza offesa per alcuno, non è cosa da poco, in
una città molto esigente e spesso diffidente, mai
incline a facili entusiasmi.
Le linee guida del progetto sono state illustrate
con molta chiarezza, nella conviviale rotariana del
14 febbraio, dal Dr. Giorgio Andrian, il consulente
del Comune di Padova che vanta una lunga serie
di interventi coronati da successo presso l’Unesco. Per chi desideri rinfrescare le proprie idee o
saperne di più, molte informazioni sono reperibili
nei siti web con il cui elenco si chiuderà questo
scritto. Preferisco, nel poco spazio che mi rimane, sottolineare la perfetta congruenza fra il pro-

getto e i valori fondamentali del Rotary, iniziando
dal fatto che il Rotary International fu un vero e
proprio protagonista della fondazione dell’Unesco, nel novembre 1945, ossia in un clima internazionale del tutto particolare, e terminando con
il sottolineare l’attenzione nei confronti delle realtà locali, che il Rotary International raccomanda e che ha sempre caratterizzato il nostro Club.
Più in dettaglio, uno tra i più importanti requisiti
che l’Unesco esige per accordare l’inclusione nel
World Heritage, è un’opera di sensibilizzazione
della popolazione locale, con particolare attenzione ai giovani: è una richiesta che trova perfetta rispondenza nei canoni di comportamento del
Rotary. Non è stato quindi un caso fortuito e a sé
stante, se il nostro Club ha stanziato, all’interno
del suo budget dedicato ai service con valenza
locale, un contributo di 2.500 Euro; essi verranno
impiegati, sotto la supervisione della benemerita associazione Salvalarte, in una campagna di
educazione degli studenti delle scuole medie superiori di Padova e provincia, con l’ambizione di
fare di loro degli ambasciatori della nostra storia
e dei tesori artistici che essa ci ha lasciato.

Carlo Giacomo Someda

APPENDICE
Siti web attinenti al progetto Padova Urbs Picta
Sito istituzionale del progetto
http://www.padovaurbspicta.org/
Siti Padovanet
http://padovacultura.padovanet.it/it/musei/padova-urbs-picta
http://www.padovanet.it/cultura-e-turismo/padova-urbs-picta

MIBACT
http://soprintendenza.pdve.beniculturali.it/2018/04/10/13-aprile-presentazione-della-candidatura-padova-urbs-picta-giotto-la-cappella-degli-scrovegni-e-i-cicli-pittorici-del-trecento-per-liscrizione-di-padova-nella-lista-del/

Pagine web dei giornali locali
http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2018/04/10/
news/urbs-picta-gratis-per-i-padovani-il-video-immersivo-unesco-1.16696066

Accademia Galileiana di SS LL AA
http://www.accademiagalileiana.it/elenco-dei-soci/attivita-dei-soci/
padova-urbs-picta-giotto-la-cappella-degli-scrovegni-e-i-cicli-pittorici-del-trecento-per-liscrizione-nella-lista-del-patrimonio-mondiale-unesco

http://mattinopadova. gelocal.it/padova/cronaca/2018/03/31/news/
urbs-picta-candidata-a-patrimonio-unesco-la-lettera-con-la-scelta-di-padova-per-l-italia-1.16655777

http://www.accademiagalileiana.it/com-search?searchword=urbs+picta
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non era in grado di farsi da sola carico dell’intera
spesa. Presi il coraggio e ne parlai con Mario
Trivellato, all’epoca Presidente del nostro Club.
Non mi facevo molte illusioni, essendo stato io
stesso Presidente e sapendo che il Club ha sì
delle disponibilità per i Services, ma le richieste
sono molte e tutte molto meritevoli. Fui fortunato nel trovare in Mario un supporter entusiasta,
cosi come sua moglie Grazia. Entrambi presero
a cuore l’idea di aiutare Liudmyla, naturalmente senza neanche conoscerla, ma intuendo che
meritava. Mario prese contatti con l’Ospedale
Sant’Antonio ed il primario Prof. Sergio Candiotto, un grande esperto ortopedico, e fissò la data
per l’operazione all’anca in peggiori condizioni.
Non solo, ma si preoccupò anche della degenza
postoperatoria e della riabilitazione, ottenendo
dal Rotariano Luigi Visentin, all’epoca Direttore
della Casa di Accoglienza Santa Rita, la disponibilità per Liudmyla di passare i primi 10-15 giorni dopo l’operazione in una struttura in grado di
fornirle un’adeguata assistenza. Ma ancora la
somma necessaria non era stata raggiunta, e
con Mario ci adoperammo presso altri Club alla
ricerca di un supporto, trovando positivo riscontro nel Rotary Padova Euganea e naturalmente
nel Club di Este. Mario non dimenticò l’aspetto
della comunicazione e numerosi articoli furono
pubblicati nella stampa locale, dando risalto alla
meritevole azione dei Rotary.
L’operazione ebbe luogo regolarmente, e Liud-

La storia di Liudmyla Lopata è fatta di sfortuna
e perseveranza. Me ne parlò per la prima volta nel 2014 Leonardo Baratto, Presidente della
associazione Amici Bambini di Chernobyl, di
Ospedaletto Euganeo, che da anni si adopera
con ammirevole dedizione per l’accoglienza per
le vacanze estive e invernali di bambini provenienti da vari Orfanotrofi Ucraini. Liudmyla è
stata per molti anni ospite di Bruna, a Casale
di Scodosia, che rimasta vedova e con i figli ormai indipendenti l’aveva accolta nella sua casa.
Liudmyla era anche lei sola. Aveva perso i genitori nella tragedia di Chernobyl, ed era affetta
da una grave forma di displasia ad entrambe le
anche, che la stava condannando alla sedia a
rotelle, per non parlare di complicanze dovute
ad un uso esasperato di farmaci per lenire i dolori. Ciononostante si era fatta coraggio ed aveva affrontato con impegno la scuola, alternando i periodi di studio con innumerevoli ricoveri
e operazioni alle martoriate anche, non sempre
riuscite. Liudmyla arriva con ottimi risultati alla
laurea in lingue straniere e ottiene anche un posto precario di insegnante in una scuola media
Ucraina. Impegno che evidentemente prende
con grande serietà e senso di responsabilità al
punto che, quando le prospettammo la possibilità di operarsi qui in Italia, il suo primo pensiero
fu per la scuola, la Direttrice e i suoi allievi, e non
certo per sé stessa e il vantaggio che ne avrebbe potuto trarre. Mi venne subito da pensare alla
frase Rotariana “Service above self”. Ma come
reperire i fondi per l’operazione, dato che Liudmyla non era coperta dal Servizio Sanitario Nazionale? Si parlava di circa 11000 Euro e l’ABC

Liudmyla
intenta
alla
riabilitazione
nella Casa di
Accoglienza
Santa Rita
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OPERAZIONE A LUDMYLA LOPATA
myla iniziò a sorridere, vedendo forse per la
prima volta in vita sua tanta attenzione e tanta
solidarietà.
Con Mario, Grazia e Leonardo intanto eravamo
al lavoro per la seconda anca. Con la prima ormai a posto, si stava creando uno scompenso
nella postura, che evidentemente andava risolto. Ancora una volta il Rotary ci venne in aiuto
e riuscimmo a trovare un sostegno con la Presidenza di Sergio Mutto Accordi, Franco Bonazzi
e Claudio Griggio, che con ammirevole umanità
non ci negarono la loro solidarietà. E così anche la seconda anca fu operata con successo
dal Prof. Candiotto. Ma la sfortuna non si era
evidentemente dimenticata di Liudmyla e il periodo di riabilitazione dopo la seconda operazione fu caratterizzato da dolori molto forti, al
punto che la povera Liudmyla dovette ritornare
ad assumere farmaci per resistere al dolore, ma
a scapito della sua salute e con il rischio di assuefazione a questi farmaci. Furono consultati
ortopedici, fisiatri, neurologi, in quanto si trattava evidentemente di una infiammazione ad un
nervo. Voglio in particolare ricordare la dr.ssa
Anna Marucco, fisiatra e moglie del Rotariano
del R.C. di Rovigo Giovanni Girardello, che ha
prestato gratuitamente la sua opera a Liudmyla
e così pure a molti altri bambini Ucraini bisognosi di assistenza fisiatrica.
Al Rizzoli a Bologna una dottoressa si espresse
in termini positivi: una ulteriore operazione non

particolarmente complessa, ma ancora una volta a pagamento, avrebbe risolto il problema. Bisognava far ripartire la solidarietà, pur consapevoli che avevamo già chiesto e ottenuto molto.
Ancora una volta incoraggiato dall’Amico Mario
e da Grazia, ma anche da Sergio e Franco e
molti altri Soci con i quali avevo condiviso il mio
impegno, mi avvicinai al Presidente Michele Forin, che nonostante i molteplici impegni di Service assunti dal Club mi assicurò che anche in
questa occasione il Club non avrebbe voltato le
spalle di fronte ad un caso così toccante. E con
grande sollievo potei così comunicare alla ABC
che il Club avrebbe dato un contributo all’operazione, fermo restando che l’onere maggiore
sarebbe rimasto a carico della ABC.
Ora l’operazione è prenotata a Bologna, in un
periodo che … non interferisce (!) con gli impegni scolastici di Liudmyla, e ci auguriamo tutti
di cuore di poterla salutare con affetto per dare
con lei addio a quelle odiose stampelle, che
hanno per tanti anni camminato con lei.
Vorrei concludere queste mie note con una riflessione, che prende spunto dagli insegnamenti che mi ha dato la persona che considero
il mio “Maestro di Rotary”, ovvero Sergio Busi.
Tra tutti i service che il Rotary fa, quelli che investono nella valorizzazione della Persona sono
quelli che più autenticamente incarnano lo spirito Rotariano, perché questa Persona tenderà a
trasmettere, come una ruota dentata, ad altri la
attitudine positiva e il messaggio di solidarietà
e amicizia che ha ricevuto dal Rotary. Per questo penso, insieme a tutti gli Amici che hanno
creduto in questo Service, che Liudmyla saprà
a sua volta farsi Ambasciatrice dello spirito Rotariano.

Ospiti del R.C. di Este

Alessandro Caporali
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12 mesi è stato possibile garantire una miglior
struttura organizzativa e finanziaria alle attività
svolte nei ghetti. A seguire, in dettaglio quanto
fatto nel corso dell’ultimo anno:

Q

• Raddoppiati gli interventi: Gli interventi,
che prima venivano effettuati ogni 2 settimane, oggi sono garantiti ogni domenica, a
rotazione tra i 4 ghetti, da un team di 6 operatori;
• Assistiamo 4 dei ghetti più grandi in territorio foggiano: il Ghetto Ghana, gli insediamenti di Casa Sankara e Arena e, da
ottobre 2017, grazie al maggior numero di
interventi garantiti è stato possibile entrare
nel ghetto Pista, il più grande dei ghetti della provincia di Foggia (circa 3000 migranti);
• Coordinatore: È stato individuato un coordinatore di progetto nella persona della dott.
ssa Lucia Raho;
• Referenti dei ghetti: sono stati individuati,
ed adeguatamente formati, dei referenti per
ogni ghetto. Tali figure risultano fondamentali per fornire un feedback sui bisogni degli
abitanti e la promozione dell’attività;

uando abbiamo cominciato, nel novembre
del 2015, la domanda era questa: quando
arrivano sulle nostre coste, i migranti vengono
soccorsi, assistiti, accolti nei Centri di Accoglienza, ma poi, cosa succede?
Noi del gruppo volontari di Medici con l’Africa
Cuamm Bari siamo andati a toccare con mano e
abbiamo trovato, nelle campagne del foggiano,
una popolazione di migranti in condizioni di vita
assai misere, in insediamenti improvvisati intorno a casolari abbandonati in aperta campagna,
in totale isolamento, alla mercé dei caporali per
qualunque bisogno, dal trasporto all’acqua potabile al cibo alle cure mediche.
Ed è così che è nato il progetto “Cliniche mobili fra i braccianti”, per dare una risposta alla
richiesta di salute che viene da queste fasce più
deboli e invisibili della popolazione.
Questa avventura, nel corso del 2017, e grazie al sostegno di Rotary Club
Padova, si è andata progressivamente strutturando in
forme e modalità sempre più
organizzate, col duplice intento di erogare cure mediche di
base e facilitare l’accesso dei
migranti al SSN, alle istituzioni,
alla società civile.
Grazie al prezioso supporto di
Rotary Club Padova, negli ultimi

Le cliniche mobili per l’assistenza medica ai braccianti
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CLINICHE MOBILI TRA I BRACCIANTI
•

•

•

•

Formazione: Negli insediamenti di Casa
Sankara e Arena i volontari svolgono periodicamente incontri formativi sui temi sanitari
e sull’osservanza delle norme igienico sanitarie;
Nuovo ambulatorio mobile: A causa degli ingenti costi, non è stato possibile acquistare un nuovo camper da adibire ad
ambulatorio mobile. Nel corso dell’ultimo
anno, tuttavia, grazie al rafforzamento della
collaborazione con le istituzioni locali, è
stato stipulato un Protocollo di intesa con
la Regione Puglia che permetterà di avere a
disposizione un nuovo ambulatorio mobile
attrezzato, in grado di migliorare la qualità
delle prestazioni sanitarie offerte. Grazie al
nuovo camper sarà anche possibile aumentare il numero di visite effettuando, specie in
periodo di alta stagione, interventi con una
doppia equipe;
Farmaci e consumabili: È stato garantito lo stock di farmaci e materiale monouso
(guanti, carta, garze, ecc);
Assicurazione: Per il biennio 2017-2018 la
sola assicurazione dei 25 volontari attivi ha

•

•

avuto un costo di circa 9.000 euro;
Spese relative al camper: Sono stati coperti i costi di assicurazione, manutenzione
e carburante del camper utilizzato per le visite;
Missioni di supervisione: sono state effettuate 3 visite di supervisione del personale
Cuamm allo scopo di monitorare le attività
svolte dai volontari e gestire le relazioni con
le autorità e le istituzioni locali.

Negli ultimi due anni, sono state effettuate in totale 79 giornate di servizio per un totale di 3.150
visite, con una media di 40 accessi al giorno. Il
numero totale di pazienti visitati è stato di 1890
(81% M);
I principali motivi di accesso documentati sono
riferibili alle seguenti categorie:
- 46% sintomatologia osteo-muscuscolare
e/o da affaticamento;
- 18.8% odontoiatrico;
- 10.2% sintomi respiratori/influenzali;
- 8.1% dermatologico;
- 3.9% ostetrico/ginecologico;
- 3.9% trauma;
- 3.6% cardiovascolare;
- 2.4% sintomi oftalmici;
- 1.2% dismetabolici;
- 0.6% psicologici.
GRAZIE PER IL VOSTRO
SUPPORTO !
Il Gruppo Volontari di Medici
con l’Africa Cuamm Bari

Nicola Penzo

Baraccopoli al Ghetto Ghana a Foggia
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ELENCO DEI PROGETTI A.R. 2017-2018
SERVICE a.r. 2017/2018

periodo

importo €

note

service con valenza internazionale
service tumore collo utero in Eritrea
donazione a SOS Villaggi dei Bambini a Samarcanda
global grant Aids Mozambico R.C. Padova Euganea

con0nuazione a.p.
nuovo 2017-2018
con0nuazione a.p.

8.000
2.500
1.000

service R.C. provinciali

service con valenza nazionale
Cuamm : cliniche mobili tra i braccian0
progeJo cane per ciechi R.C. Padova Euganea

nuovo 2017-2018
con0nuazione a.p.

service con valenza locale
progeJo conoscere al di la degli stereo0pi
progeJo contro la dispersione scolas0ca
premio per il progeJo contro la violenza nelle donne
nuova operazione a Ludmyla Lopata
borsa studio Master Class Accademia Solis0 Vene0
Caritas : raccolta loJeria natale
progeJo Comitato Mura
progeJo Padova Urbs Picta
Run x IOV partecipazione maratona di Londra
Vimm : adoJa un ricercatore
Vimm : donazione per cena oﬀerta dal socio Agugiaro
progeJo ecografo Opera Provvidenza RC PD Nord
Ryla Junior edizione 2018
saldo concerto a.p. per Accademia Galileiana
concerto per Hospice Pediatrico: acquisto biglie0

con0nuazione a.p.
con0nuazione a.p.
premio fondo CoJoni
con0nuazione a.p.
con0nuazione a.p.
cena di Natale
nuovo 2017-2018
nuovo 2017-2018
con0nuazione a.p.
nuovo 2017-2018
con0nuazione a.p.
nuovo 2017-2018
con0nuazione a.p.
con0nuazione a.p.
nuovo 2017-2018

service distreCuali
contributo Rotary Founda0on
contribu0 Onlus distreJuale
contributo distreJuale assemblea
fondo distreJuale contro emergenze vis. Governatore

distreJuali
distreJuali
distreJuali
distreJuali

11.500

15.000 con contributo RIP
1.000 service R.C. provinciali

16.000
10.000
4.000
3.500
3.200
3.000
2.960
2.500
2.500
2.500
2.000
1.300
1.000
1.000
1.000
864

41.324

R.C. provinciali
Uﬃcio Scolas0co Reg
fondo CoJoni
con raccolta fondi
raccolta loJeria
su proposta soci
su proposta soci
R.C. provinciali e Lions
R.C. provinciali

R.C. provinciali e Lions

2.000
1.050
636
500

4.186

73.010 43% dei ricavi
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ROTARY MOMENT

B

G

Tra gli scopi del Rotary vi è quello di sviluppare
rapporti interpersonali che diventino opportunità di servizio secondo la prova delle quattro
domande e cioè:
1) Ciò che penso, dico o faccio risponde a verità?
2) È giusto per tutti gli interessati?
3) Promuoverà buona volontà e migliori rapporti di amicizia?
4) Sarà vantaggioso per tutti gli interessati?

Il mio Rotary Moment è stato la presente annata,
vissuta con un crogiuolo di emozioni: apprensione prima, soddisfazione poi. Un’annata che non
sarebbe stata possibile senza l’aiuto dei Soci
del mio Club che ho percepito come una famiglia nella quale tanti mi hanno dato il loro sincero
apporto, chi direttamente con consigli e chi con
silenzi d’incoraggiamento, perché uniti da un comune ideale e da un sentimento genuino.
Come non citare tra i tanti il Segretario Nicola Bortolozzo, consigliere sempre presente ed
amico sincero, il Tesoriere Paola Passuello che
ha sacrificato molto per il Rotary, i “Prefetti”
Stefano Lupi e Marco Petrin, i due vice Presidenti ed i Consiglieri tutti; oppure l’incoming
Alessandro Calegari con il quale condividiamo
la stessa visione, il past Presidente Claudio
Griggio, un gentiluomo d’altri tempi e “l’eletto”
Massimo Pegoraro; o il “comunicatore” Carlo
Crivellaro, i Consiglieri ed i Presidenti di Commissione e tra questi Giuseppe Ghirlanda che
si è adoperato per organizzare eventi come la
tavola rotonda sulla cultura, la mostra di Van
Gogh ed il programma della la gita a Napoli e
Gino Chieco Bianchi; oppure la redazione del
giornale a cominciare dal Direttore Angelo Gatta
che mi onoro di avere come maestro ed amico;
per non tacere di Francesca Righetti, Lorenza
Zen e Giorgio Agugiaro che ci hanno sostenuto
concretamente; vorrei citare tutti i soci ma a tutti
.
dico

iunivocità dell’essere rotariani

razie

Ecco che allora, uno degli aspetti importanti della vita di un rotariano è anche intessere e mantenere dei buoni rapporti interpersonali, prima di
tutto con i soci, evitando quindi attriti e inimicizie. Per questo, uno dei “Rotary moment” che
ricordo vividamente è quello in cui, ammessa da
poco nel Club, un socio mi è stato vicino nelle prime conviviali cui ho partecipato per farmi
sentire a mio agio, presentandomi agli altri soci,
narrandomi molto della storia del Club e facendomi subito assegnare l’incarico di collaborare
alla redazione del bollettino e poi di partecipare
a una commissione.
Per me è stato ed è un fulgido esempio di rotariano e ora anch’io, quando viene presentato un
nuovo socio, mi attivo nello stesso modo. Così
quando ci si incontra si crea e rinnova un clima
di fervida amicizia. Potremmo chiamarla biunivocità dell’essere rotariani: metti in pratica gli
ideali, con generosità e spirito di servizio, senza
remore o riserve.

grazie

Michele Forin
Presidente Rotary Club Padova

Paola Rubini
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APOLI È.... anche. Qualche considerazione in più sul nostro viaggio.
Napoli splendida e decrepita,
decrepita o non ancora completamente costruita?...
È impossibile dire se questo disordine, questa incuria,
quest’aria di sconfitta sia dovuta alla vecchiaia,
all’abbandono o se il progetto iniziale fosse troppo vasto,
troppo ambizioso, troppo folle.
Dominique Fernandez
da “Porporino, ovvero i misteri di Napoli”
Il nostro viaggio alla scoperta di Napoli è finito
da un mese e mi rimane l’impressione che, come
ai viaggiatori del Gran Tour, e come ha simpaticamente e diligentemente raccontato Paola
Callegarin nelle sue Memorie di Viaggio, della
città ci sia rimasto il ricordo di un monumento
“tra i più riccamente stratificati e fantasiosi ma
in fondo abbandonati e malinconici”
La forza del maschio angioino, l’arroganza solitaria di Castel dell’Ovo, il barocco cupo e sofferente della cappella Sansevero, la pace leggera del monastero di S. Chiara, l’abbraccio di piazza del Plebiscito, l’eleganza appassita della galleria Umberto I, gli ori del S. Carlo, l’opulenza commerciale
di via Toledo e corso Umberto, la ferita vivida e tumultuosa
di Spaccanapoli, l’umanità affannata dei Quartieri Spagnoli,
il respiro di piazza del Gesù: una bellezza ereditata ma non
custodita da questa città che, per alimentare
la speranza e lenire la
disperazione, si affida a
una rete di santi, capitanati da quel Gennaro
con il quale nel 1527
stipulò davanti a un notaio un contratto di protezione. I santi in paradiso servono sempre.

Come se all’infuori di quella storia che parlava
nei monumenti, nei palazzi, nelle strade, Napoli
non avesse nulla da raccontare ed esplorare.
Ricca di simboli forti sembra arrancare dietro lo
splendore di un passato da capitale di uno Stato
ai primi posti ed all’avanguardia in Europa.
Alcuni storici sostengono che dopo la Grande
Guerra Napoli non ha ritrovato la volontà di vivere che l’aveva animata subito dopo l’Unità,
volontà di vivere priva peraltro di un impulso ed
una guida politica economica adeguata ai suoi
secolari problemi sociali.
Non solo a Napoli ma in tutto il Mezzogiorno,
con un vago rimpianto perfino dell’ultimo screditato governo borbonico, il vecchio stato risorgimentale è accusato di essere colpevole della
mancata soluzione del problema del Sud Itala e
lo stesso venticinquennio di impegno meridionalistico con gli enormi investimenti economici
di aver fallito miseramente.
Gli ultimi borboni Maria Carolina ed i due Ferdinandi pur avendo occupato in modo poco illuminato e democratico la città hanno lasciato
un’impronta ancora viva e quasi rimpianta, mentre le generazioni di intellettuali e liberali formatesi sulle idee napoleoniche nella prima metà
dell’ottocento non
hanno lasciato segno impoverendo
la classe dirigente
cittadina.
Eppure Napoli città
capitale nel cuore
del Mediterraneo è
stata
“prima al mondo ad
avere un teatro d’opera

41

IL VIAGGIO CULTURALE A NAPOLI
nemmeno risolve le sue antiche contraddizioni:
si costruiscono grandi opere come la Metropolitana M1 - straordinario esempio di complesso
contemporaneo artistico funzionale universalmente ammirato - che tuttavia non modificano
la congestione della città, le periferie restano
periferie e permane la stessa distanza ed incomunicabilità tra popolo e ceto medio.
E neppure l’attuale era De Magistris contribuisce a lasciare nella società civile una cultura
di governo che si faccia dirigente e giunga a
modificare la macchina comunale da inutile pachiderma ad efficiente strumento di indirizzo e
gestione della cosa pubblica.

(il S. Carlo, eretto in 270 giorni), l’acqua corrente nelle
case, la raccolta dei rifiuti porta a porta. Prima in Europa
a possedere un acquario, un osservatorio astronomico e uno
sismologico. Prima in Italia a dotarsi di un piano regolatore, una ferrovia, una officina metalmeccanica, un ospedale
psichiatrico, un’università statale, l’illuminazione pubblica.”
Sembra, e su questo concordano quasi tutti
gli osservatori più accreditati, Napoli, la città,
il suo ruolo nel Mezzogiorno, nell’Italia del secolo scorso e del 2000 sia strettamente legata
e guidata dalla “società civile” che, dopo una
fase aristocraticamente intellettualistica durata
fin dopo gli anni ‘80, scopre l’importanza ed il
significato del suo ruolo e con iniziative a tutto
campo sul piano del recupero e valorizzazione
dei suoi straordinari valori culturali contribuisce
al sorgere del cosiddetto “rinascimento napoletano”.
Durante l’amministrazione Bassolino il centro
storico è tirato a lucido usufruendo dei fondi del
G7 del ‘94, dopo decenni in cui aveva confuso
Napoli con pizza e camorra il turista torna a visitare la città e le sue bellezze, Piazza Plebiscito
finalmente è liberata dalle auto diventa una nuova icona cittadina.
Ma questo restyling della città non intacca e

il testo in corsivo è tratto da:
- Elena Croce -La Patria Napoletana - Adephi
- Attilio Wanderlingh - Napoli nella storia -Intra Moenia
- Isabella Brega - L’oro di Napoli - Touring Club Italiano
“Qui Touring”

Giuseppe Ghirlanda
Gli appunti di viaggio sono stati raccolti grazie alla
certosina e competente opera di Paola Callegarin.
Il programma del viaggio culturale è stato sviluppato
da Giuseppe Ghirlanda.

Metropolitana M1 - stazione Toledo

Spaccanapoli
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21 - 24 APRILE 2018

Il gruppo del Rotary Club Padova presso l’abitazione di
Giuseppe ed Anna Marasco

A Pompei

Pranzo al Club del Bridge in via Toledo

Le splendide signore del viaggio culturale Rotary Club Padova

Il Presidente Forin con il Presidente del
Rotary Club Napoli Nord Francesco
Schillirò

Michele Forin premia Giuseppe
Ghirlanda per l’ottimo programma del
viaggio culturale
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Il relatore Giuseppe Marasco
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ruppo MangiarsanoGerminal ospita il
Rotary club Padova.

Il nostro Club lo scorso 23 marzo ha visitato
Mangiarsano Germinal SpA ed i suoi 13mila metri quadrati dello stabilimento di produzione di
Castelfranco Veneto con le tre linee automatizzate che sfornano biscotti, cracker e merendine
sulla base di più di 150 ricette.
Chi è Mangiarsano? È un’Azienda specializzata
nella produzione e commercializzazione di prodotti alimentari biologici, salutistici e funzionali
di qualità che da 40 anni opera nel mercato del
biologico.
Triplicando quasi lo spazio che dal 2001 rappresentava lo stabilimento con le due linee produttive, oggi, nei 13 mila metri quadrati, Mangiarsano ha ampliato la gamma produttiva e realizza
anche prodotti salati da forno come crackers e
mini-crackers, biologici, vegan e senza glutine.
Forte di 14 certificazioni, tra cui anche quelle religiose per il cibo halal e kosher, produce 7300
tonnellate di prodotti da forno ogni anno.
Maniarsano sottopone i prodotti a una media a

La linea produttiva delle crostatine biologiche

Il gruppo Rotary Club Padova pronto per la visita agli stabilimenti

Il reparto confezionamento

Consegna del Paul Harris a Stefano Lupi
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VISITA AL MANGIARSANOGERMINAL
5 mila analisi di routine, per
anno, garantendo così i propri prodotti biologici, in un
mercato in continua crescita
che in Italia vale 3.021 milioni di euro nel 2016, con un
segno positivo del 14% rispetto all’anno precedente,
secondo le stime Nomisma
su dati Nielsen - Assobio.

rantita: una completa tracciabilità dal campo coltivato
fino allo scaffale. E sosteniamo anche progetti a distanza per garantire condizioni
di lavoro eque e solidali”.
Un’impostazione che impegna l’azienda a 360°: dal
packaging ad una quotidiana attività di riciclo che coinvolge i dipendenti in ufficio.

“Il biologico da noi è inteso
come valore”, ha spiegato
Dopo la presentazione
ai presenti Emanuele Zua- Roberto Pinton Segretario nazionale AssoBIO aziendale, il programma
netti, presidente del Gruppo MangiarsanoGer- della visita ha ha previsto l’intervento del Seminal “Con i nostri prodotti rispettiamo l’am- gretario generale di Assobio, Roberto Pinton
biente, anche grazie a fornitori e partner che che ha illustrato un quadro preoccupante sugli
condividono il nostro impegno alla sostenibilità. effetti dei pesticidi sulla popolazione e sul deAbbiamo rapporti di lavoro duraturi con fornitori terioramento del pianeta. Dopo i vari interventi
che operano nel biologico da sempre con pro- siamo stati accompagnati a visitare la struttura
fessionalità e collaboriamo in sinergia con loro produttiva.
per garantire la qualità delle materie prime.” Il A seguire una cena presso il Golf Club di Castelbenessere dei consumatori, secondo la filosofia franco ha consegnato un Paul Harris a Stefano
dell’azienda, passa non solo dalla loro alimen- Lupi in procinto di lasciare temporaneamente il
tazione, ma anche dall’ambiente in cui vivono.
Club.
Ha continuato poi Emanuele Zuanetti: “Vantiamo un progetto di filiera corta, certificata e ga- Michele Forin

Emanuele Zuanetti, proprietario di Mangiarsano e Michele
Forin

Paolo Pisano, Direttore Commerciale di Mangiarsano e
presentatore dell’evento
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mento che noi chiamiamo famigliarmente IRSAP
2000 (la prima parte costruita nel 1996) dove abbiamo visto le fasi successive di produzione con
l’assemblaggio testa/tubo, l’assemblaggio degli
elementi per formare la batteria (radiatore finito)
ed il collaudo. Abbiamo poi visto la catenaria
con le cabine di verniciatura ed il forno di cottura
della vernice a polveri epossidiche. Infine siamo
passati alle stazioni di controllo qualità, ai centri
di imballaggio ed all’area spedizioni.
Siamo poi saliti al primo piano nelle sale convegni per l’aperitivo e la cena.

o scorso 13 giugno mio fratello Alessandro
ed io abbiamo accolto con grande gioia il
mio Club nell’area polifunzionale IRSAP EXPERIENCE, ad Arquà Polesine (RO), all’interno della quale trova spazio un luogo di ricordi con reperti di stabilimento originali restaurati, radiatori
risalenti alle prime produzioni e foto storiche.
A seguire abbiamo avuto modo di presentare,
eccezionalmente per il Rotary Club Padova, la
nostra azienda costituita nel 1963 ad Arquà Polesine (RO) da due amici, mio padre Livio Zen ed
Orazio Rossi e che oggi è leader in Italia e tra le
tre principali realtà europee per la produzione di
radiatori in acciaio tubolare ed uno dei maggiori
gruppi italiani nel settore del riscaldamento e del
condizionamento, presente nel mondo con distributori in più di 60 paesi, con 7 filiali commerciali in Francia, Spagna, Germania, UK, Turchia,
Romania e Dubai, con un fatturato 2017 di 180
mln e 1.400 dipendenti di cui 710 in Italia.
Dopo una visita nella show room, siamo passati
nello stabilimento storico, completamente rinnovato dove abbiamo visto la produzione automatizzata delle teste del radiatore multicolonna
TESI per passare successivamente nello stabili-

Lorenza Zen
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VISITA ALLA IRSAP DI LORENZA ZEN

Alcuni cenni di Irsap SpA
Nel 1967 inizia la produzione di TESI, radiatore
in acciaio tubolare, tipologia sconosciuta per
il mercato Italiano mentre nel 1978 si avvia la
produzione di pannelli e sistemi solari termici
brevettati; produzione che durerà una decina
di anni. Nel 1981 viene lanciato sul mercato
NOVO, il primo e innovativo radiatore da bagno scaldasalviette prodotto in Italia, seguito
ben presto da SINTESI, radiatore monocolonna. Con questi modelli IRSAP propone un
nuovo modo di concepire il radiatore, inteso
non solo come elemento riscaldante, ma anche come componente d’arredo e sintetizzandone il nuovo significato nel marchio registrato
TERMOARREDATORI®. Questa filosofia accompagnerà IRSAP nella sua costante evoluzione. Gli anni ’80 e ’90 vedono la gamma
dei radiatori arricchirsi di nuove forme, colori
e funzionalità e la distribuzione si estende ai
paesi della comunità europea.
Nel 2000 IRSAP acquisisce Rhoss, storica

azienda friulana, per consolidare la sua presenza nel mercato della climatizzazione, vengono
inaugurate le filiali commerciali in Spagna e
Francia e nel 2004 viene fondata IRROM, filiale
produttiva a Cluj Napoca in Romania. Nel 2008
vengono completamente rinnovate le linee di
produzione TESI con l’inserimento d’impianti
automatizzati e dotati di tecnologia laser.
Dal 2010 ad oggi la collaborazione continua
con architetti e designers nonché con istituti
Universitari ha portato Irsap a sviluppare prodotti e progetti innovativi sotto il profilo estetico e funzionale, come molti radiatori d’arredo
e il sistema NOW, vincitori di vari premi internazionali.
Grazie, quindi, al continuo arricchimento della gamma, alla ricerca di colori sempre attuali,
alle numerose varianti dimensionali, sono disponibili oggi oltre 500.000 diverse possibilità
per realizzare un radiatore che soddisfi completamente le esigenze del cliente: per un calore davvero su misura.

47

I NOSTRI EVENTI

V

isita all’osservatorio astronomico di
Asiago.

Astronomico dell’Università di Padova.
La visita è iniziata da cima Ekar, una delle alture che sovrastano la piana di Asiago. Qui siamo subito entrati all’interno dell’affascinante
costruzione del Telescopio Copernico, da 182
cm di diametro, realizzato negli anni settanta, a
tutt’oggi il più grande strumento ottico sul suolo
italiano e gestito da INAF Osservatorio Astronomico di Padova. La sede osservativa di Asiago
fu fondata nel 1942 con l’inaugurazione del telescopio Galileo. Fino a quell’anno le osservazioni
si erano svolte dall’antica torre della Specola di
Padova, che fin dal 1767 aveva ospitato l’attività
astronomica patavina e nella cui secolare storia
fonda le radici l’Osservatorio di Asiago.
L’Altopiano appunto, per la quota, le poche
luci presenti, la trasparenza dell’atmosfera e
la buona percentuale di notti serene, fu allora
scelto per ospitare quello che all’epoca era il
più grande telescopio di Europa, il Galileo, con
il suo specchio primario di 122 cm di diametro.
In brevissimo tempo l’Osservatorio di Asiago si
distinse in campo internazionale soprattutto per

Anche se non si può dire che sia stata baciata
dalla fortuna dal punto di vista meteorologico, la
gita del RC Padova all’Osservatorio Astronomico di Asiago di Venerdì 4 maggio ha suscitato
vivo interesse ed apprezzamento.
Il programma, organizzato in Interclub con il Rotary Club Asiago, prevedeva una visita guidata
ai telescopi Schmidt e Copernico di Cima Ekar
e Galileo e Celestron del Pennar con relazione
finale dal titolo “la Ricerca della Vita Extra-Terrestre”. Partendo dal presupposto che le immagini
astronomiche sono la porta d’ingresso privilegiata per la diffusione della cultura astrofisica, è
stata colta l’opportunità di offrire un’esperienza
diretta della ricerca astronomica utilizzando i telescopi di Asiago.
Nel nostro caso si è trattato di una visita doppiamente privilegiata visto che abbiamo potuto
contare su una guida di eccezione come il Prof.
Cesare Barbieri, past President del RC Padova
Nord ma soprattutto Direttore, fino a pochi anni
fa, dell’Istituto di Astrofisica e dell’Osservatorio
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VISITA ALL’OSSERVATORIO ATRONOMICO DI ASIAGO
gli studi sui fenomeni di variabilità stellare.
Tra la costruzione del Galileo e del Copernico,
furono progettati e realizzati anche due telescopi di tipo Schmidt, strumenti a grande campo,
che permisero dai primi anni sessanta del secolo scorso di scandagliare vaste zone di cielo,
dando notevoli risultati nella scoperta di stelle
nove, supernove, stelle a flares e di variabili
esplosive.
Oggi il maggiore di questi strumenti, lo Schmidt 67/92 che si trova a cima Ekar poco distante
dal Copernico, ha trovato una nuova giovinezza
grazie ad alcuni lavori di ristrutturazione e alla
donazione di un sensore per l’acquisizione di
immagini, da parte dei Rotary Clubs vicentini.
È stato per tutti noi molto interessante ascoltare
dalla viva voce di uno dei protagonisti la storia e
l’evoluzione di questi incredibili strumenti scientifici. Una grande emozione ha suscitato sentire
il racconto delle osservazioni dirette che questi
scienziati svolgevano, appollaiati per ore e ore
su un trespolo o quasi a cavalcioni sul braccio
del telescopio, avvenute solo pochi decenni fa
anche con le temperature polari degli inverni
asiaghesi. Incredibile come ora, in epoca digitale, questi cannocchiali giganteschi possano
essere tranquillamente gestiti da remoto, anche
da casa propria. Prima della sua interessante

relazione conclusiva su “La ricerca della vita extraterrestre” il prof. Barbieri ha dato la parola al
Dott. Paolo Ochner che ci ha illustrato con grande passione come il telescopio, ristrutturato in
primo luogo per scopi didattici e divulgativi, abbia permesso di ottenere delle eccellenti ed efficacissime immagini di oggetti celesti, comprese quelle delle Galassie M51 e M101 raccolte
in una splendida pubblicazione di valenza oltre
che scientifica anche estetica, che i soci hanno
avuto la possibilità di acquistare come contributo del nostro Club alla preziosa attività divulgativa dell’Osservatorio Astronomico di Asiago.
Rispettando perfettamente l’articolato programma, la gita si è conclusa con una graditissima e
gioiosa conviviale presso la Club House del Golf
Club di Asiago dove il nostro presidente Michele
Forin ha ringraziato, con un ricordo del nostro
Club, il Presidente Massimo Pretto e i soci del
Rotary Club Asiago per la calorosa e simpaticissima accoglienza.

Telescopio Galileo

Massimo Pretto, Cesare Barbieri, Michele Forin

Carlo Crivellaro

49

ROTARY CLUB PADOVA
5.7 Relazione

Michele Forin

Jacopo Tognon
Direttore UEFA Football law Programme

Relazione del Presidente a.r. 2017-2018

Lo sport tra inclusione sociale e dialogo interculturale
13.9 Relazione

Margherita Azzi Visentini
Storica dell’architettura, del giardino e del paesaggio
Ville e paesaggio: i Colli Euganei
R.C. ESTE

15.7 Visita
Partecipazione a Festa del Redentore
R.C. CAMPOSAMPIERO

19.7 Relazione

Oretta Giachin in Pusterla
Mito e simbologia dei tarocchi

20.9 Relazione

Sergio Giordani
Sindaco di Padova
Sergio Giordani, neo eletto Sindaco di Padova incontra il Rotary e si racconta, come uomo, come candidato e come Sindaco
R.C. CAMPOSAMPIERO
6.9 Relazione
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UN ANNO DI EVENTI
4.10 Visita e Relazione

Roberto Pinton
Prorettore dell’Università di Udine
Visita azienda produzione di soia Ceral Docks e relazione L’agricoltura perde terreno

8.11 taVola Rotonda

11.10 Relazione

Andrea Colasio
Assessore alle politiche culturali
Comitato Mura di Padova
moderatore Giuseppe Ghirlanda

Stefano Campanella

Il ruolo del Rotary Club Padova nella cultura padovana

Visita del Governatore Distretto 2060

15.11 taVola Rotonda

Alessandra Faraone Lanza PDG Distretto 2041
Maristella Agosti
Sofia Pavanello
moderatore Michele Forin

18.10 Relazione

Col. Giampietro Lago
Comandante RIS
Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma

Appartenenza al Rotary : come e perchè

Innovazioni tecnologiche ed indagini scientifiche
R.C. PADOVA EUGANEA - R.C. CAMPOSAMPIERO

25.10 Relazione

Magdi Cristiano Allam
Giornalista
Maometto ed il suo Allah
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17.11 MostRa
Mostra Secessioni Europee
Palazzo Roverella - Rovigo
R.C. ROVIGO - R.C. ADRIA
R.C. POLESINE

6.12 Relazione

Dominique Sensarric
Responsabile Alta Gioielleria Cartier mondo
22.11 asseMblea

Michele Forin
Assemblea dei Soci del Rotary Club Padova

La storia
della Maison
e del gioiello
Cartier
R.C. PADOVA
NORD
26.11 ConCeRto

Consegna borse studio masterclass
Accademia de Solisti Veneti
13.12 MostRa
Mostra degli Artisti del Club in occasione della conviviale degli auguri

29.11 Relazione
Renzo Pegoraro
Cancelliere Pontificia Accademia Pro Vita
Scienza ed etica

13.12 ConViViale auguRi
Conviviale degli auguri del Rotary Club Padova
ROTARACT PADOVA CENTRO
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26.1 MostRa
Mostra Galileo e le arti
R.C. ROVIGO

10.1 Relazione

Antonella Guerra - Magistrato
Il Rotary & la giustizia, seminario: Etica e Giudici
SOROPTIMIST
30.1 Relazione

Paolo Giaretta
La Padova del sindaco Crescente

17.1 Relazione

Carlo Nordio - Magistrato
Il Rotary & la giustizia, seminario. Legittima difesa,
corruzione ed immigrazione

7.2 taVola Rotonda

Marco Segato - Regista
Matteo Righetto - Scrittore
Pierantonio Tanzola - Artista
moderatore Massimo Malaguti

24.1 Relazione

Gian Luca Pellegrini - Direttore rivista Quattroruote

Il Rotary & …
Cinema, Letteratura ed Arte a Padova

Guida autonoma
R.C. PADOVA EUGANEA - R.C. CAMPOSAMPIERO
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14.2 Relazione

Giorgio Andrian
Rappresentante Unesco
Padova Urbs Picta

11.3 ConCeRto di benefiCenza
Concerto Gran Teatro Geox per l’Hospice pediatrico
R.C. PROVINCIALI - LIONS PROVINCIALI
21.2 Relazione

Gigi Moncalvo
Scrittore e giornalista
Tutti (o quasi) i segreti
di Gianni Agnelli e della
ex-Royal Family
di Torno
14.3 ConViViale agugiaRo

Luca Scorrano - Direttore Scientifico VIMM
La politica della ricerca in Italia

1.3 MostRa
Tra il grano ed il cielo, Tutti i colori di Van Gogh Basilica Palladiana, Vicenza e visita ai dipinti dell’Oratorio di San Nicola da Tolentino e della Chiesa di San
Vincenzo. - R.C. VICENZA
23.3 Visita e Relazione

Roberto Pinton
Segretario AssoBIO
Visita al’azienda Mangiarsano SpA e relazione
L’alimentazione biologica

7.3 ConViViale CoMpleanno

Compleanno del Club
Gran Galà danzante per il compleanno del
Rotary Club Padova
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11.4 asseMblea soCi

4.4 CoMMeMoRazione

Gilberto Muraro

Michele Forin

Commemorazione del socio
Sebastiano Marciani Magno

Assemblea dei Soci del Rotary Club Padova

6.4 Visita MuRa
Camminata lungo le mura di Padova con il Comitato Mura

18.4 Relazione

Valerio Giaccone
Professore ordinario di Ispezione degli Alimenti
Università di Padova
Sicurezze ed insicurezze alimentari agli albori
del terzo millennio

20.4 gita
Viaggio culturale a Napoli
R.C. NAPOLI

10.4 ConCeRto
Concerto della fanfara dei Carabinieri - Teatro Verdi
R.C. CAMPOSAMPIERO - R.C. PROVINCIALI

4.5 Visita e Relazione

Cesare Barbieri
Professore Emerito Università di Padova
Visita Osservatorio Astronomico di Asiago e relazione
La Ricerca della Vita Extra-Terrestre
R.C. ASIAGO
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23.5 Relazione
Roberto Papetti - Direttore de Il Gazzettino
Come cambia l’informazione

9.5 CoMMeMoRazione

Gilberto Muraro
Commemorazione del socio Francesco Dall’Acqua
28.5 ConVegno
Convegno Conoscere al di là degli stereotipi
R.C. CAMPOSAMPIERO - R.C. PADOVA EUGANEA
R.C. PADOVA NORD

16.5 Relazione

Arrigo Cipriani - Imprenditore
Elogio dell’accoglienza - R.C. CAMPOSAMPIERO

6.6 ConViViale Righetti
Di nuovo a casa Righetti
18.5 pReMiazione
Premiazione borsa di studio Jazz e Jazz session con
il vincitore del corso
R.C. ROVIGO

13.6 Visita
Visita all’azienda
Irsap SpA
di Lorena Zen
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20.6 ConfeRenza dibattito

Paolo Simioni - Presidente Ordine dei Medici di Padova
Daniele Donato
Direttore Sanitario Azienda Ospaliera Pd
Corrado Viafora
Professore Ordinario bioetica Università Pd
moderatore Angelo Gatta
Il rapporto medico - paziente oggi
R.C. PADOVA NORD

20.6 Visita

Visita al VIMM
Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata ONLUS
27.6 passaggio delle Consegne

R.C. PADOVA NORD

Michele Forin ed Alessandro Calegari
Cerimonia del passaggio delle consegne

Paul Harris alla prima riunione del Rotary
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LE DOMANDE DEI NOSTRI SOCI

I

l format delle serate è ancora attuale e stimolante?

la presenza fisica delle persone dei soci sia preferibile, questo perché lo sviluppo dei rapporti
interpersonali, quale opportunità di servizio e
amicizia, è facilitata dal potersi parlare in modo
ravvicinato. Magari la serata può essere variata,
in alcune occasioni, in una formula più snella in
modo che la conviviale serale non termini in ora
troppo tarda.
E lasciando anche aperta la porta alla sperimentazione – perché no? – delle riunioni online che
al momento appaiono ancora futuribili nella realtà di un Club di provincia.

Come è noto, uno dei momenti particolarmente
significativi dell’essere rotariani è la partecipazione alla riunione conviviale (o meeting, come
si dice in ambito internazionale) in giorni e orari
prefissati in autonomia da ogni Club.
In molti Stati europei il più delle volte la conviviale si tiene dopo mezzogiorno oppure prima o
dopo cena, di rado alla mattina prima del lavoro.
La conviviale, di solito settimanale, è una importante occasione per incontrare i soci, discutere
e organizzare le attività sociali, ascoltare i relatori su temi rilevanti partecipando al successivo
dibattito.

Paola Rubini

Altra tipologia di riunione è il c.d. “caminetto”.
Tale definizione trae origine dalla circostanza
che i soci fondatori del Rotary, nel passato, si
riunivano presso le sedi dei soci seduti davanti
a un caminetto per trattare, in assoluta intimità
e senza formalità, gli argomenti ritenuti utili per il
raggiungimento degli scopi sociali.
Una moderna forma di riunione è quella online. Il
Rotary non fa infatti più distinzione tra club che
si riuniscono di persona ovvero a distanza tramite Skype o FaceTime. È anche possibile utilizzare entrambe le forme di riunione nell’ambito
dello stesso club.
Occorre allora chiedersi se il format delle serate,
impostato con una relazione principale e il dibattito successivo, sia ancora attuale o comunque stimolante.
È da ritenere che la forma della conviviale con
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Q

ual’è l’iter per l’inserimento di un nuovo
socio nel Rotary?

gruità del candidato e la sua aderenza ai principi ed ai valori fondamentali del Rotary, che è
un Club basato sul concetto del servizio, e della
promozione della rettitudine nella pratica degli
affari e delle professioni, e basato sulle relazioni
amichevoli fra persone esercitanti le più svariate
attività con l’obiettivo di servire. Il socio presentatore dovrà altresì essersi accertato preventivamente non solo del profilo professionale e
dell’integrità della persona ma anche del suo altruismo, della sua generosità e della sua capacità di adattamento alle esigenze di una squadra.
Inoltre, la persona presentata dovrà essere presente in città buona parte del suo tempo ed avere la possibilità di frequentare l’Associazione.
Troppe volte, infatti, si assiste all’ingresso nel
Rotary di professionisti con un curriculum eccezionale e con doti professionali indiscutibili ma
così tanto impegnati da non avere la possibilità
di frequentare il Club, di partecipare alle sue attività ed, in ultima analisi, di contribuire alla missione del Rotary essenzialmente improntata sul
servire. In sintesi, probabilmente un sodalizio
improntato sul service quale il Rotary necessita,
più che di professionisti super-affermati e super-impegnati, di nuove figure dal curriculum un
po’ meno stellare ma promettente e maggiormente compatibile con le esigenze del servire in
maniera concreta.
D’altra parte, a figure di eccellenza assoluta
dall’alto profilo morale e professionale a cui gli
impegni di lavoro non permettono di soddisfare
le esigenze di frequenza e partecipazione alle
attività del Sodalizio, sarà invece sempre possibile essere accolte tra i prestigiosi Soci Onorari
del nostro Club.

L’identificazione ed il successivo ingresso ufficiale di un nuovo socio nel Club rappresentano
due momenti molto delicati della vita di un Club
Rotary. L’inserimento di un nuovo socio costituisce infatti una tappa di fondamentale importanza per il ringiovanimento ed il consolidamento
dell’organico e per il rinnovamento dell’Associazione. Pertanto è essenziale che il processo
avvenga in maniera oculata, tenendo conto sia
degli aspetti statutari dell’Associazione sia delle
valenze attitudinali del potenziale socio rispetto
ai valori del profilo rotariano.
Dal punto di vista amministrativo, il percorso di
inserimento del nuovo socio appare ben codificato ed è riportato nell’Articolo 11 del Regolamento del Rotary Club Padova. In particolare, la
domanda di ammissione deve essere presentata da un socio all’insaputa dell’interessato, deve
essere esaminata dal Presidente del Club, dal
Consiglio Direttivo e dalla Commissione Ammissione, allo scopo di assicurarsi che il curriculum
presentato risponda per tipologia, titoli ed eccellenza ad un profilo adatto ad integrare ed arricchire l’effettivo del Club. Solo in un secondo
momento, ciascun socio del Club verrà invitato
ad esprimersi formalmente ed in maniera riservata sull’appropriatezza della candidatura presentata.
In questo processo appare centrale il ruolo giocato dal (dai) soci(o) presentatore(i) che conosce meglio di chiunque altro il potenziale nuovo
socio. Pertanto, al momento di presentare una
nuova candidatura, è a lui che spetta il compito
di garantire, nella misura del possibile, la con-

Emanuele Cozzi
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