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DAL PRESIDENTE

conviviali i nostri soci che ne facciano richie-

sta in segreteria, qualora abbiano diffi coltà 

nei trasporti.

Colgo l’occasione inoltre per augurare al 

nuovo Direttore di questa splendida rivista, 

Alessandro Calegari, e a Romano Reffo suo 

collaboratore, un buon lavoro per il prossi-

mo anno Rotariano che inizia proprio con 

questo numero. Ed è ovvio ricordare il gran-

de contributo di Michele Forin alla creazione 

di questa rivista, passato a dirigere il gior-

nale del Distretto, al quale vanno altrettanti 

auguri di buon lavoro. 

Dopo gli svariati periodi di limitazioni degli 

sport e del lockdown a casa, in cui molto 

probabilmente come il sottoscritto avremo 

messo su qualche chilo di troppo, mi è sem-

brato opportuno lanciare un nuovo numero 

Il saluto del Presidente

Cari amici, 

voglio cogliere l’occasione come Vs Presi-

dente per fare i migliori auguri di Buon Nata-

le e Felice Anno Nuovo a tutti gli amici soci, 

che ringrazio ancora per avermi eletto e che 

spero di abbracciare quanto prima nelle fu-

ture conviviali. Spero che i timori legati al 

COVID diminuiscano e comunque è e sarà 

sempre mia cura verifi care che vengano ogni 

volta rispettate le cautele e le regole imposte 

in tutte le nostre conviviali future.  Vi vorrei 

tutti presenti e a tal fi ne stiamo mettendo a 

punto un service questa volta “interno” svol-

to dai soci stessi atto ad accompagnare alle 

Il Presidente Roberto Paccagnella e il Consiglio Direttivo 2020-2021
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LO SPORT

dimostrazione di una forte voglia di vivere e 

di superare diffi cili barriere, che può indurre 

sicuramente degli stimoli utili anche a su-

perare le diffi coltà, i dolori e le paure che le 

cure che debbono sostenere, comportano. 

Coll’occasione sarà una grande atleta don-

na a consegnare il contributo economico. 

Buon prosieguo dell’anno Rotariano ed au-

guri a  tutti  insieme al mio grande Direttivo!!

Roberto Paccagnella

proprio sullo sport in generale. Penso infatti 

che quando lo sport potrà di nuovo espri-

mersi come prima, ovvero con gli atleti a 

competere ed il pubblico ad incitarli, questa 

sarà davvero l’immagine fresca di un Paese 

che riprende fi nalmente a vivere.

A tal fi ne abbiamo in serbo la continuazione 

del service RUN FOR IOV, ovvero un proget-

to a favore delle donne in cura allo IOV reso 

possibile grazie ad un’intuizione ed alla ap-

passionata determinazione di Sandra Calle-

garin, fi glia del nostro socio Fabio, che pre-

vede, come in passato, la consegna di un 

contributo economico che permetta ad una 

squadra femminile di allenarsi e di parteci-

pare ad una maratona. Questo traguardo, 

per delle persone non già atlete praticanti 

né tanto meno professioniste, è davvero la 
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La risposta è semplice: affrontare la realtà 

con maggiore ottimismo.

Non fraintendetemi: non voglio dire che 

basti un po’ di zucchero, come suggeriva 

Miss Poppins, per digerire l’amara pillola 

e dimenticare le asperità del presente. Ma 

intendo affermare che sta, innanzi tutto, in 

noi stessi la capacità di convertire il dolore 

e la tristezza in energia positiva, in spirito di 

reazione.

Approfi ttiamo, allora, del momento diffi cile 

che stiamo vivendo, per rifl ettere sui cam-

biamenti che vorremmo introdurre nella no-

stra vita, nelle nostre abitudini e, quindi, an-

che nel Rotary.

Ci saremo ormai tutti accorti, credo, che 

molti dei bisogni che reputavamo essenziali 

per il nostro benessere, non sono poi così 

importanti. Anche senza soddisfarli, infatti, 

viviamo benissimo. Di molte cose abbiamo 

compreso il carattere superfl uo. Mentre ab-

biamo imparato cosa signifi chi sopravvive-

re a stretto contatto con la malattia, senza 

relazioni sociali e affettive, senza poter ali-

mentare quotidianamente la sete di cultura e 

di spiritualità, che ci differenziano dagli altri 

esseri viventi.

Personalmente, ho reagito alla malattia, 

che ho superato con qualche sacrifi cio e 

portandone ancora i segni, impegnandomi 

nel lavoro e nelle relazioni in modo diverso 

da prima, con maggiore consapevolezza 

dell’importanza dei rapporti personali, con 

un rinnovato entusiasmo nell’assolvimento 

dei miei doveri nei confronti delle persone 

che mi stanno intorno. Se prima cercavo di 

ottenere il consenso e l’approvazione degli 

Il dovere di essere ottimisti

1. Cosa ci ha insegnato la pandemia?

Anche il nostro Club ha pagato e sta pagan-

do un alto tributo al Covid-19: alcuni soci si 

sono ammalati; alcuni hanno avuto dei lutti; 

due soci sono recentemente mancati e non 

abbiamo potuto nemmeno salutarli. 

Noi stessi non riusciamo più a vederci, se 

non allo schermo; e tanto meno riusciamo 

più a stringerci la mano e a condividere 

momenti di svago collettivo. È giusto così, 

sarebbe troppo pericoloso; ed è un nostro 

preciso dovere offrire un esempio di serietà 

e responsabilità.

Certo, le attività del Club proseguono, gra-

zie anche al continuo e ammirevole impegno 

del Presidente e del suo Consiglio direttivo; 

ma la mancanza della consueta frequenta-

zione e di un coinvolgimento diretto nelle 

attività di servizio rischia di raffreddare, per-

sino di spegnere, l’entusiasmo nei soci. E 

la situazione non è molto diversa negli altri 

Club. Che fare, dunque, per fronteggiare il 

diffi cile presente e rendere più roseo il no-

stro futuro ?
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mere il ruolo di direttore responsabile. 

Pur avendo sempre collaborato con loro, 

non mancando di offrire periodicamente i 

miei contributi al giornale, non avevo colto 

l’importanza e la diffi coltà del loro lavoro. 

Solo adesso, subentrando ad Angelo nel-

la direzione, mi rendo conto di quanto im-

pegno comporti questa attività. E, per mia 

grande fortuna, posso ancora contare sul 

preziosissimo aiuto operativo di Michele, 

che si è gentilmente offerto di proseguire 

nell’attività di segretario di redazione fi no a 

quando non potrà avvenire, anche nei fatti, il 

suo defi nitivo avvicendamento. Sento il do-

vere di ringraziare entrambi per quello che 

hanno fatto e continuano a fare per tutti noi.

Ringrazio anche tutti i componenti del-

la redazione, vecchi e nuovi, senza i quali 

il giornale non potrebbe nascere ed essere 

realizzato. Oltre al Presidente Paccagnella, 

ad Angelo e a Michele, che ho già citato, 

anche Lisa Dalla Via, Paolo Giaretta, Ro-

altri, puntando alla gratifi cazione che veni-

va dal riconoscimento del mio impegno, ora 

cerco innanzi tutto di trovare soddisfazione 

interiore nei piccoli progressi quotidiani, la-

vorando con maggiore passione e umiltà, 

senza guardare al risultato immediato, ma 

puntando a costruire qualcosa di duraturo. 

È il metodo di lavoro che ho apprezzato in 

molti soci del Rotary, dentro e fuori il nostro 

Club. 

2. I ringraziamenti

Tra i soci che hanno ispirato il loro agire a 

questo metodo, voglio qui ricordare, senza 

far torto ai molti altri che non citerò, Miche-

le Forin e Angelo Gatta. Li ricordo in questo 

frangente perché hanno, rispettivamente, 

fondato, diretto e fatto crescere, mese dopo 

mese, questo giornale, nato appena tre anni 

fa e divenuto già un punto di riferimento per 

tutto il Distretto. Essi ne hanno sapiente-

mente guidato la redazione fi no all’estate 

scorsa, quando mi hanno chiesto di assu-
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tacea, infatti, affronta i temi rotariani e de-

scrive la vita del Club in modo diverso, più 

rifl essivo, vorrei dire più intimo, di quanto si 

possa oggettivamente fare, e si stia facendo 

un po’ ovunque, negli incontri on-line.

L’elaborazione del pensiero scritto e il rac-

conto della vita, delle esperienze e del con-

tributo attivo dei soci coinvolti nelle attività 

di servizio del Club consente di poggiare lo 

sguardo e fi ssare l’attenzione sui particolari, 

che rendono ciascuno di noi, ciascuna no-

stra azione, unici e importanti. Il giornale, 

letto o sfogliato senza fretta, ripreso nei mo-

menti di pausa e di serenità familiare, resti-

tuisce così un’immagine più viva e naturale, 

meno artifi ciale e superfi ciale, della realtà 

che ci circonda. E la nostra realtà è, prima di 

tutto, quella del Club e del Rotary, ai quali il 

giornale dedica sempre una parte signifi ca-

tiva e apprezzata dei suoi spazi. 

È anche piacevole pensare che, attraverso il 

giornale, possa restare nel tempo un ricordo 

delle tante belle cose fatte insieme e delle 

persone che hanno vissuto con noi un tratto 

della loro vita. Perché il giornale è un ogget-

to che si presta ad essere ripreso e riletto a 

distanza di tempo, ad essere assaporato per 

berto Guggia, Massimo Malaguti, France-

sco Mazzarolli, Sofi a Pavanello, Massimo 

Pegoraro, Giovanni Rampi, Romano Reffo, 

che subentrerà, appena possibile, a Michele 

Forin nell’attività di segretario di redazione. 

Tutti egualmente indispensabili componenti 

di una squadra affi atata e instancabile.

Le diffi coltà che, in questo periodo, han-

no colpito non solo me, ma anche diversi 

di loro, oltretutto impegnati in tante altre 

importanti attività del Club o del Distretto, 

hanno purtroppo rallentato l’uscita di questo 

numero della rivista e me ne scuso io per 

primo con i lettori.

La redazione è la sede dove nascono e si 

sviluppano le proposte, dove si discute la li-

nea editoriale e si decidono i temi da trattare, 

individuando anche gli autori da coinvolgere 

per la scrittura degli articoli e delle intervi-

ste. Il merito della riuscita di ogni numero del 

giornale è, quindi, essenzialmente da ascri-

vere a questo positivo e fecondo scambio 

di idee ed esperienze. Ed è una fortuna che 

sia così, soprattutto ora che il timone è stato 

messo nelle mie inesperte mani.

3. Il ruolo del nostro giornale

L’importanza del giornale di Club, vorrei dire 

di questo giornale, si comprende proprio 

in momenti come questo, dove la comuni-

cazione tra i soci e con il mondo esterno è 

fortemente condizionata dall’impossibilità 

di frequentarsi personalmente. Il giornale 

diventa, innanzi tutto, lo strumento per con-

nettere tutti i soci alla vita del Club, anche 

quelli meno entusiasti della svolta digitale 

impressa dalla pandemia. La rivista car-
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non è venuta meno, ma poiché la vita deve 

continuare e perché alle difficoltà bisogna 

reagire con energia ed ottimismo, abbiamo 

pensato, come ha ricordato il Presidente 

nel suo saluto, che fosse giunto il momen-

to per riprendere quel tema, lasciato per 

qualche tempo in disparte. Del resto, cosa 

più dello sport si presta a rendere l’idea del 

dinamismo, della vitalità e del benessere di 

una società organizzata, della volontà delle 

persone di tornare alla normalità? Non oc-

corre che io ricordi cosa rappresentassero le 

olimpiadi nell’antica Grecia e come il segno 

della rinascita morale e sociale dopo l’ulti-

mo conflitto mondiale sia stato rappresen-

tato proprio dalla ripresa delle competizioni 

sportive, nazionali e internazionali.

Le interviste che abbiamo raccolto in que-

sto fascicolo hanno tutte un filo conduttore, 

che accomuna il pensiero degli intervistati: 

lo sport aiuta a crescere, a sviluppare la re-

lazione con gli altri, a riconoscersi in valori 

positivi.

Abbiamo ascoltato grandi atleti padovani 

del passato e del presente, ma anche chi di 

sport si occupa a livello istituzionale o pro-

fessionale. Come sempre, le interviste sono 

bocconi, come il buon pane che abbiamo 

imparato a fare in casa, durante il lockdown, 

e che d’ora in poi faremo ancor meglio, se-

guendo le ricette del libro di recente realiz-

zato per finalità benefiche dall’Inner Wheel 

Padova C.A.R.F. e di cui parliamo alla fine di 

questo numero.

4. Gli argomenti di questo numero

La linea editoriale è ormai collaudata e in-

tendo, come nuovo Direttore, mantenerla. 

Sarà, quindi, confermata la scelta di affian-

care alle notizie provenienti dal Club e dal 

distretto uno o più temi legati all’attualità.

In questo numero, ad esempio, abbiamo de-

ciso di affrontare il tema dello sport e, in par-

ticolare, di parlare dello sport vissuto dai pa-

dovani o, comunque, legato alla storia della 

nostra città. Era un’idea che già Michele e 

Angelo avevano deciso di sviluppare, ma 

che era stata poi accantonata, per motivi 

di opportunità, a causa del subentro di temi 

più impellenti e drammatici, legati alla pan-

demia, quali la crisi sanitaria ed economica 

e la condizione di disagio giovanile legata al 

forzato distanziamento sociale.

L’urgenza di quei temi, come sappiamo, 
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avuto successo, come ci racconta, in que-

sto numero, il segretario distrettuale, Anna 

Favero, del RC Jesolo.

Nello sport, come dicevo, abbiamo visto an-

che un argomento capace di restituire spe-

ranza e fiducia nel futuro. In questo senso, 

perciò, abbiamo voluto accostare lo sport 

alla scuola e alla medicina, che restano oggi 

gli altri pilastri su cui fonderemo la ripresa 

generale.

L’impegno profuso in questi settori, da chi in 

particolare si è impegnato nella didattica a 

distanza e nella creazione di vaccini, ci ven-

gono in questo numero raccontati da Mari-

stella Agosti ed Emanuele Cozzi.

Un messaggio di speranza nel futuro, infine, 

è pure quello del nostro Governatore, Diego 

Vianello, colla cui esortazione all’ottimismo 

abbiamo deciso di aprire questo numero del 

giornale. L’idea di accostare la pandemia 

al deserto e la fine della pandemia all’oasi, 

sempre più vicina, è davvero evocativa. Ci 

auguriamo tutti che sia davvero così e che 

l’oasi non sia un miraggio.

Non mancano, in questo numero, le consue-

te rubriche sui prossimi programmi, su mo-

menti di vita e di storia rotariana e di Club. 

Michele Forin e Giovanna Cauteruccio ci 

parlano, ad esempio, della realizzazione di 

due importanti progetti finanziati dal nostro 

Club: la Dadi rooms e la Parità per crescere. 

Al primo service, soprattutto, sono affezio-

nato perché partito durante la mia annata di 

presidenza, nel 2018, e prossimo ormai al 

compimento.

state raccolte ed elaborate da nostri soci, 

per l’occasione divenuti reporter e che per 

questa loro attività pubblicamente ringrazio. 

Troverete i loro nomi accanto a quelli degli 

intervistati. 

Ringrazio anche la fotografa Roberta Mur-

go per le immagini che ci ha offerto dal suo 

archivio, e il “nostro” Massimo Malaguti, al 

cui abituale contributo nella impostazione 

grafica del giornale si è aggiunta, in questa 

occasione, l’elaborazione di un opuscoletto 

staccabile, che troverete nelle pagine cen-

trali del numero, per ricordare e celebrare lo 

sport padovano.

Cicerone raccomandava ai più giovani il 

motto “mens sana in corpore sano”. Non 

so se, poi, davvero egli mettesse in pratica 

questo insegnamento, ma credo che la sua 

esortazione celasse davvero una grande ve-

rità. È sufficiente rimanere fermi a letto per 

qualche giorno o chiusi in casa per un certo 

periodo, per avvertire subito un senso di tor-

pore mentale, oltre che fisico.

Lo sport non è, peraltro, solo occasione di 

salutare svago, ma anche di impegno so-

ciale. Da anni, ormai, il Rotary partecipa alla 

Venice Marathon con i suoi runner. Lo fa 

perché i runner riescono a mobilitare grup-

pi di amici e conoscenti che, nel loro nome, 

offrono delle somme al programma End Po-

lio, attraverso la Rete del dono. Quest’anno 

i Club del Distretto non hanno potuto for-

mare delle squadre ed iscrivere dei runner 

alla maratona lagunare. Ma gli appassionati 

hanno comunque marciato e corso per con-

to loro, raccogliendo come sempre moltis-

simi fondi. L’iniziativa, quindi, ha comunque 
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delle conviviali l’ha reso a tutti evidente. E 

sarebbe strano che di questi cambiamen-

ti non parlassimo proprio tra noi, al nostro 

interno. Perché, allora, non approfittare del 

giornale, che viene letto (auspicabilmente) 

da tutti i soci, per lanciare la discussione su 

qualche tema, da sviluppare poi in un con-

fronto verbale, da effettuarsi anche a distan-

za?

Nei Club, ad esempio, si sta aprendo un 

confronto tra due visioni molto diverse del 

Rotary, che riflettono la diversa sensibilità 

verso il servizio e la convivialità (le due ani-

me del sodalizio) e che semplicisticamente 

qualcuno liquida come scontro tra giovani 

e vecchie generazioni o, peggio, come con-

trapposizione tra un Rotary “operaio” e un 

Rotary “d’elite”.

Analogamente, sembra a me che un tema in-

teressante sul quale dibattere sia quello della 

relazione tra il fare e il comunicare. Quale di-

mensione è giusto privilegiare nel Rotary di 

oggi? Anche nel Rotary ci sono, invero, quelli 

che amano fare in prima persona e in silenzio 

e quelli che amano, invece, comunicare ciò 

che fanno... gli altri. Conoscere l’opinione 

dei soci su questi argomenti e alimentare il 

dibattito interno su questioni delicate e con-

troverse come queste non è sbagliato, per-

ché la capacità di affrontare anche temi spi-

nosi, senza ignorarli, è segnale di coesione e 

testimonia la vitalità e la salute del gruppo. 

Un sano e pubblico confronto aiuta pure, a 

mio avviso, a contenere il fenomeno dell’ab-

bandono da parte dei soci delusi e, nei casi, 

più plateali (fortunatamente sconosciuti al 

nostro Club) delle dimissioni di protesta. 

5. Quali novità per il futuro ? 

Cosa dovrei aggiungere o modificare a un 

giornale che già ha raggiunto livelli di eccel-

lenza, grazie al lavoro encomiabile di chi mi 

ha preceduto? Questa è la domanda che mi 

sono posto come nuovo Direttore. E non è 

stato facile rispondere.

Ma una cosa, forse, potremmo aggiunge-

re (o riprendere) dal prossimo numero. Ed 

è l’angolo riservato alla posta dei lettori. 

L’argomento dovrebbe riguardare, possibil-

mente, un tema rotariano, mentre il format 

potrebbe essere tanto quello della lettera 

con relativa risposta, quanto quello dell’in-

tervista a due soci che si confrontano su un 

tema, partendo ovviamente da posizioni di-

vergenti, quanto ancora quello del sondag-

gio tra i soci su uno specifico argomento.

Si fanno da sempre, nel nostro Club, pochi 

caminetti. E i pochi che io ricordi hanno vi-

sto generalmente la partecipazione di rela-

tori esterni. Forse perché il timore di chi è 

stato, come me, Presidente è che in queste 

occasioni la partecipazione dei soci tende a 

diminuire. 

Ma vi sarete tutti accorti che il Rotary sta 

cambiando: la pandemia e la rarefazione 



12

L’ANGOLO DEL DIRETTORE

perché ci obbliga a fermarci e ci costringe a 

pensare, a interrogare la nostra coscienza.

Quanto è coerente la nostra vita e quanto 

sono coerenti le nostre azioni con gli ideali 

in cui ci identifichiamo, a parole, come rota-

riani? Facciamo tesoro di questa occasione, 

per cercare di essere delle persone migliori 

e dei rotariani veri e non solo di facciata, per 

quello che abbiamo dentro e non per il di-

stintivo che esibiamo sul bavero del tailleur 

o della giacca.

Se siamo veramente quello che pensiamo e 

diciamo di essere, non potremmo che esse-

re delle persone ottimiste e capaci di gene-

rare ottimismo!

Buon Natale a tutti.

Alessandro Calegari

6. Perché, dunque, essere ottimisti ?

A questo proposito, mentre sfoglio le bozze 

di questo nuovo numero de “Il Mio Rotary”, 

ascolto la conferenza stampa del Presidente 

del Consiglio, che illustra l’annunciato prov-

vedimento governativo, che limiterà i nostri 

spostamenti e le visite a parenti e amici du-

rante le festività natalizie. E penso per un 

attimo all’ultima convirtuale del nostro Club, 

alcune sere fa. Mi sovviene di essa il mo-

mento conclusivo, subito dopo il brindisi a 

distanza, in cui qualcuno, non accorgendosi 

che i microfoni erano stati aperti e di esse-

re sentito da tutti, rivolgendosi alla moglie, 

ha sussurrato distintamente le parole “che 

tristezza!”.

Tristezza è il sentimento che alberga in que-

sti giorni in molti di noi. Perché non siamo 

stati abituati a celebrare in questo modo il 

Natale. Perché ci sentiamo privati di un mo-

mento magico, che per qualche giorno ha il 

potere di farci dimenticare le asprezze della 

vita e farci tornare i bambini spensierati che 

siamo stati.

Ma cosa dovrebbero dire, allora, le persone 

per le quali il Natale di quest’anno non sarà 

diverso dagli altri? Penso, ovviamente, alle 

persone sole, ammalate e più sfortunate di 

noi, che da tempo hanno dimenticato il calo-

re e la piacevolezza di stare insieme nei gior-

ni di festa. Che devono lottare tutti i giorni, 

anche a Natale, con le tribolazioni, perché 

il loro primo pensiero è sopravvivere. Credo 

che dovremo riflettere su questo. Così come 

dovremmo riflettere sul valore che attribuia-

mo al Natale. La pandemia ci offre, tra i tanti 

aspetti negativi, almeno questa possibilità, 
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ma l’ondata di bisogni che si appalesano 

ogni giorno ci costringe a rivedere program-

mi ed idee per cercare di alleviare, se non 

risolvere, le questioni che angustiano coloro 

che sono in grave diffi coltà.

Usiamo dei nostri mezzi fi nanziari e, soprat-

tutto la rete di relazioni che i soci rotariani 

hanno, per aiutare chi non è nemmeno in 

grado di garantire un pasto per la propria 

famiglia. Mettiamo a disposizione le nostre 

competenze per aiutare chi non vede futu-

ro per la propria attività. Lavoriamo accanto 

ai giovani, sosteniamoli, facciamo in modo 

che arrivino a realizzarsi il prima ed il meglio 

possibile, per dare tutti insieme la risposta 

ad una domanda che dobbiamo porci: che 

futuro vogliamo per noi stessi e per le nuove 

generazioni? Come tradurre queste spinte in 

Siamo già a metà di questo travagliato 

anno sociale, le Festività si avvicinano, 

ma anche queste non potremo viverle cer-

tamente come eravamo soliti fare, non solo 

nei nostri Rotary, ma con le nostre famiglie 

e con i nostri amici. Ci eravamo illusi per un 

momento di poter tornare ad una specie di 

normalità in tempi relativamente brevi ma 

non è così… Siamo come una carovana che 

attraversa il deserto: dobbiamo farlo tutti in-

sieme, stringendoci gli uni con gli altri (al-

meno idealmente), cercando di supportarci, 

aiutando chi di noi è in diffi coltà, senza la-

sciare nessuno indietro.

Come mantenere il valore di una vita asso-

ciativa che vedeva nell’incontro tra i soci, 

nello scambio di opinioni, nel dibattito (pos-

sibile ma non facile online), e, perché no, nel 

piacere di condividere un pasto tutti assie-

me, uno dei fulcri su cui si è basata fi nora 

la nostra appartenenza al Rotary? Ebbene 

intensifi cando l’azione di servizio in favo-

re delle nostre comunità e del mondo! Ri-

cordiamo sempre che sostenere la Rotary 

Foundation non signifi ca agire “lontano” 

da noi, non solo perché possiamo realizza-

re progetti anche sul nostro territorio, ma 

perché risolvere problemi in altri luoghi del 

mondo contribuisce a costruire la pace, so-

prattutto in un mondo globalizzato. 

Abbiamo la certezza che oggi, ed in futu-

ro, ci sarà sempre più bisogno di Rotary e 

di rotariani disponibili a mettersi a servizio, 

mettendo in campo capacità e competenze 

per dare risposte ai problemi a cui andremo 

incontro. In questo momento alcuni nostri 

progetti sono di diffi cile implementazione Il Governatore Diego Vianello
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morosamente smentito! Nelle mie visite ai 

club non ho trovato persone scoraggiate, 

anzi la volontà di continuare ad impegnarsi 

è grande… non mancano certo i momenti di 

stanchezza, sarebbe assurdo pretenderlo, 

ma basta una telefonata, un sorriso (anche 

online) da parte di un amico, e si riprende il 

cammino. L’oasi è ogni giorno più vicina, ci 

arriveremo,  e ripartiremo per il nostro viag-

gio rotariano, pronti a cogliere le nuove sfi de 

che ci si presenteranno.

Diego Vianello

azioni concrete spetta ai soci ed ai club de-

ciderlo. Una cosa è certa, come ci ha detto 

il Presidente Internazionale Holger Knaack 

durante il suo intervento alla nostra Assem-

blea Distrettuale: prima o poi torneremo alla 

normalità… non torniamo alla normalità di 

prima! Se da questa esperienza usciremo 

più consapevoli delle responsabilità che ci 

siamo assunti nell’accettare di essere rota-

riani e della nostra identità, più pronti a co-

gliere le opportunità che la nostra Organiz-

zazione ci offre (non solo nella vita di club, 

ma in quanto network internazionale, con la 

partecipazione alle Fellowship ed ai Gruppi 

d’Azione del Rotary), più effi caci nelle nostre 

azioni di servizio, questo periodo non sarà 

trascorso invano! Questo mi auguro possa 

avvenire come Governatore di un Distretto 

che sta reagendo in modo positivo a quanto 

accade. Chi riteneva che i rotariani non sa-

rebbero “sopravvissuti” senza i loro “riti” e 

le loro “abitudini”, che si sarebbero fermati 

senza esser in grado di reagire, è stato cla-
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dell’Arsenale, dopo 10 o 42 chilometri per-

corsi tra le bellezze di Venezia. 

In questo 2020, in cui abbiamo imparato a 

vivere a distanza, il nostro correre uniti con-

tro la Polio è diventato virtuale. Il nostro Di-

stretto, con altri 10 Distretti italiani, ha ideato 

la “Virtual Run End Polio”. 

Dal 24 ottobre al 6 novembre, i soci dei no-

stri club sono stati invitati a percorrere più 

chilometri possibili, vestendo le canotte di 

End Polio. I chilometri percorsi sono stati poi 

sommati ai fondi raccolti tramite la Rete del 

Dono. Ciò che conta, infatti, sono i vaccini 

che possiamo acquistare con i nostri piccoli 

passi. Il traguardo ambizioso che i Distretti 

italiani si sono dati è stato quello di percor-

rere la lunghezza dell’Equatore, quasi mille 

maratone: 40 mila chilometri. Un traguardo 

che permetterà di vaccinare milioni di bam-

bini nel mondo, affi nché anche i due Paesi 

dove il virus è ancora endemico (Pakistan ed 

Afghanistan) possano giungere al traguardo 

più importante, che è quello di debellare de-

2020: la Maratona contro la Polio diventa 
virtuale ed è a un passo dal traguardo, ma 

non è ancora fi nita!

Se è vero che la lotta alla Polio nel mondo 

e nella storia è una Maratona, di cui stiamo 

correndo l’ultimo fatidico miglio, raggiunge-

re il traguardo è una missione che non può 

cedere il passo ad alcun virus. 

Il nostro Distretto partecipa, ormai da anni, 

alla Venice Marathon: alcune centinaia di 

soci vestono la canotta di “End Polio”, por-

tando con orgoglio i colori della nostra cam-

pagna vaccinale, lanciata nel lontano 1985 e 

che ha garantito fi nora l’immunità dal virus 

della Polio per oltre 2,5 miliardi di bambini 

nel mondo.

Quest’anno la Venice Marathon è stata cor-

sa da soli tre runner, selezionati per essere 

i testimonial delle decine di migliaia di pro-

fessionisti ed amatori che ogni anno percor-

revano il ponte della Libertà per giungere 

al traguardo delle Fondamenta dei Giardini 
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to Polio Free. Ma se ci fermassimo adesso, 

si calcola che in 10 anni rischieremmo di tor-

nare ad avere circa 200.000 vittime all’anno 

per poliovirus selvaggio, vanifi cando lo sfor-

zo compiuto fi nora.

Manca poco, veramente poco. Continuia-

mo, dunque, a correre e a raccogliere fondi 

per sconfi ggere la Poliomielite nel mondo.

Anna Favero

fi nitivamente questa terribile malattia. 

Un traguardo che non si può tagliare da soli: 

i nostri runner hanno macinato chilometri ed 

hanno sollecitato le donazioni alla “Rete del 

dono”, ma sono soltanto la punta dell’ice-

berg di un movimento che da oltre trent’an-

ni investe tempo, energie, denaro in questa 

battaglia. 

Durante il seminario distrettuale della Rotary 

Foundation, tenutosi lo scorso 14 novem-

bre, sono stati assegnati gli attestati ai primi 

tre team ed ai primi tre runner singoli, che 

nel nostro Distretto hanno raggiunto i risul-

tati migliori. Sono i nostri Testimonial di ge-

nerosità, dedizione e spirito di servizio. 

Lo scorso 25 agosto, dopo tre anni in cui 

non si sono registrati nuovi casi in Nigeria, 

l’intero continente africano è stato dichiara-
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novembre dello stesso anno, dopo mesi di 

costanti ed impegnativi allenamenti, ho cor-

so e concluso con enorme soddisfazione la 

maratona di New York. Mio marito quindi è 

stato lo stimolo che mi ha fatto intraprende-

re quest’ avventura.

Poi la mia prima maratona fatta nella mera-

vigliosa città di New York senza dubbio è la 

conquista che ricorderò per sempre. 

Questa sfi da quindi è diventata oltre che 
passione anche stile di vita? Come è suc-
cesso?
Sull’onda dell’entusiasmo ad aprile del 2018 

ho partecipato alla maratona di Parigi, ma 

nonostante i molti sacrifi ci ho migliorato di 

poco il mio tempo. 

Ho dedotto quindi che era necessario un al-

lenamento più specifi co e che sarebbe stato 

necessario l’aiuto di un allenatore. Mi sono 

così iscritta con un’amica ad una scuola di 

corsa tenuta da Norberto Salmaso. Norber-

to ha fatto parte della nazionale italiana di 

I ntervista a Manuela Chiarotto, sportiva del 
nostro Club.

Gioia, adrenalina, passione. Per Manuela 

Chiarotto la corsa è molto più che un hobby: 

è uno stile di vita e una ragione che la spin-

ge quotidianamente a migliorarsi. Gioia, sì, 

ma anche sacrifi cio, perché i successi non 

piovono dal cielo. 

In questa intervista, Manuela ci racconta di 

come è nata la sua passione. Come la corsa 

è diventata anche un nuovo stile di vita. Ci 

svela quale è stata la motivazione che l’ha 

spinta ancora di piu’ a correre, ovvero cor-

rere non solo per se stessi ma anche per gli 

altri. Una ragione che paga molto di piu’ e 

dona ancora più soddisfazione.

Com’è nata la tua passione? Qual è stata 
la conquista / vittoria più importante?   
Il 18 febbraio del 2017 a 56 anni, incorag-

giata da mio marito maratoneta da diversi 

anni, ho corso i miei primi sei chilometri. Il 5 

New York: prima maratona Maratona a Venezia
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dire il vero, un caffè e via si parte in soli-

tudine e quiete della mattina. Ho scoperto 

questa meraviglia e diffi cilmente ci rinuncio. 

La mattina comunque non faccio tanti chi-

lometri, corro un’oretta al massimo per co-

minciare la giornata, prima di andare al la-

voro... l’allenamento vero lo faccio nel fi ne 

settimana magari con mio marito e un grup-

po di amici.

Manuela, il tuo impegno nella corsa com-

prende numerose discipline. Qual è la tua 

preferita?

Sicuramente il trail in collina, si è a contat-

to con la natura in mezzo al bosco o lungo 

sentieri immersi nel verde e questo rigenera 

il fi sico e la mente. 

mezzo fondo e ha poi partecipato a nume-

rose ultra maratone ed a molti trail (corse in 

salita).  Lui ti fa appassionare a questo tipo 

di corsa ed è così che ho iniziato anch’io. 

L’11 novembre del 2018 ho corso il mio pri-

mo trail. 

Correre sui colli o in montagna è sicuramen-

te più impegnativo dal punto di vista fi sico, 

ma è anche molto più avvincente della corsa 

su strada che è un po’ monotona. Il 19 mag-

gio del 2019 ho partecipato ad un trail valido 

per il campionato regionale e ho conquistato 

inaspettatamente il titolo di campione regio-

nale della mia categoria di trail corto, quello 

fi no ai 50 km. 

L’ultimo trail che ho corso è stato quello 

del 6 gennaio del 2020, poi le competizioni 

sono state annullate o rinviate.

Segui una dieta particolare?
La corsa per me è diventata uno stile di vita, 

la mia compagna di viaggio quotidiana. Di 

conseguenza mi viene spontaneo rinuncia-

re a certe cose da mangiare: amo correre e 

stare bene. 

Scelgo pane e pasta integrali, proteine ve-

getali, molta frutta e verdura, ho eliminato 

i formaggi, gli insaccati e i dolci, ma non 

sempre…. La corsa mi ha aiutato a superare 

alcuni momenti di diffi coltà, a superare i miei 

limiti e a migliorare, appunto, la qualità della 

mia vita. 

Ma è vero che per correre ti svegli anche 
alle 5.30 del mattino?
Ho preso questa abitudine quasi da subito, 

alle volte d’estate mi sveglio anche prima a Campione regionale
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Manuela hai trovato una motivazione in 
piu’ per la corsa, raccontaci questa tua 
esperienza
Ma perché correre solo per se stessi? Ed 

ecco la partecipazione agli ultimi dieci chilo-

metri della maratona di Venezia da sola nel 

2018, con il Presidente Massimo Pegoraro e 

con i soci Edoardo Siano e Stefano Rogni-

ni nel 2019, per sostenere la raccolta fondi 

a favore di END POLIO NOW.  Sempre nel 

2019 la partecipazione alla mezza maratona 

di Padova (con record personale) per soste-

nere la raccolta fondi a favore dell’Istituto 

Oncologico Veneto - RUN FOR IOV.   Pur-

troppo la maratona di Padova quest’anno è 

stata annullata e non c’è ancora la certezza 

che quella di Venezia si svolgerà.

In conclusione posso dire che correre è 

quello straordinario evento che trasforma 

malumore e tristezza in chilometri e sudore, 

e un pensiero verso gli altri; anche in que-

sti giorni, quando alle 6 di mattina è ancora 

buio, esco a fare qualche chilometro e poi 

affronto la giornata con serenità e ottimismo.

Sofi a Pavanello

A proposito di sacrifi cio: quante volte ti 

alleni alla settimana? Qual è la tua rou-

tine? 

Durante la settimana corro due giorni sull’ar-

gine vicino a casa e altri due giorni li dedico 

alla preparazione in palestra. Durante il fi ne 

settimana faccio un allenamento più lungo, 

solitamente sui Colli Euganei, che può varia-

re dalle due alle quattro ore sulla base della 

tabella di preparazione alla gara prevista in 

quel momento. 

Manuela nell’ultimo trail
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Rosa e nel 1972 ha vinto il Primo titolo italiano. 

Entra poi nel Gruppo Sportivo delle Fiamme 

Oro (Polizia di Stato). Nel 1977, a soli 16 anni 

viene convocato ai Campionati del Mondo As-

soluti a Buenos Aires, si classifi ca al 6° posto 

nella prova individuale e contribuisce alla con-

quista dell’argento nella prova a squadre. E’ 

Campione del Mondo Giovani a Southbend nel 

1979; Campione Europeo a Foggia nel 1981 e 

1983; Campione Olimpico a Squadre nel 1984 

alle Olimpiadi di Los Angeles; Campione del 

Mondo a Sofi a nel 1986; Campione del Mondo 

a Squadre 1985 , 1986 , 1990 e 1994; vincitore 

Coppa del Mondo nel 1984 , 1987 e 1989. Nel 

1998, dopo più di venti anni, dopo aver parte-

cipato alle Olimpiadi di Seul, interrompe l’atti-

vità agonistica. Nel 1999 ottiene il diploma di 

Maestro di scherma dall’Accademia di Napoli.

Francesca e Andrea si sposano nel 1996 e 

dalla loro unione sono nate ha due fi glie (Clau-

dia e Laura), entrambe dedite alla scherma. 

Attualmente, sono Maestri di scherma presso 

la Comini 1885 Padova Scherma.

Francesca Bortolozzi e Andrea Borella 
una coppia dello sport

Non possiamo iniziare l’intervista a Francesca 

Bortolozzi e Andrea Borella senza tracciare un 

breve curriculum della loro spettacolare car-

riera sportiva. Francesca nasce a Padova il 4 

maggio 1968, e a 7 anni inizia a tirare a scher-

ma alla Comini. Nel 1983, va a Mestre per es-

sere seguita dal Maestro Livio Di Rosa. Entra 

in seguito nel Gruppo Sportivo delle Fiamme 

Oro (Polizia di Stato) continuando ad allenar-

si a Mestre. Alla morte del Maestro Di Rosa 

(1992) viene seguita prima da Giovanni Bor-

tolaso e successivamente da Andrea Borella. 

Oro Olimpico alle Olimpiadi di Atlanta (1996), 

dove, partita come riserva della squadra, entra 

nella competizione a seguito dello sfortunato 

infortunio di Diana Bianchedi, trascinando la 

squadra all’oro Olimpico contro la fortissima 

Romania. Andrea Borella, è nato a Mestre il 23 

giugno 1961. Ha iniziato a tirare nel 1967 nel 

glorioso vivaio mestrino del Maestro Livio Di 

Francesca Bortolozzo e Andrea Borella
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stro primo incontro?
Francesca: “Ci siamo incontrati alla palestra 

di scherma di Mestre. Avevo 16 anni e Lui 23. 

Era già un campione affermato, faceva par-

te della nazionale assoluta di fioretto e aveva 

già vinto le Olimpiadi. I nostri mondi erano 

molto distanti e separati. Il primo incontro è 

stato sulla pedana di scherma perché la filo-

sofia del Circolo Scherma Mestre e oggi da 

noi introdotta alla Comini di Padova, è che i 

campioni, i praticanti che stanno maturando 

e i dilettanti si allenino insieme. La palestra di 

Mestre era all’epoca una fucina di campioni, 

basti pensare che i due terzi della nazionale 

maschile di fioretto si allenava in questa scuo-

la e Lui era il top per me.  Non ricordo il nostro 

vero “primo incontro”! La palestra ci ha fatto 

conoscere e quando sono cresciuta Lui si è 

accorto che io esistevo e che “esistevo” di-

scretamente. Ci siamo piano piano avvicinati 

e da compagni di palestra e di trasferta e alla 

fine siamo diventati compagni di vita.”

Cosa significa essere coppia nello sport? 
Quali i punti forza e di debolezza? 
Francesca: “Per noi è una cosa naturale per-

ché come avevo affermato prima siamo di-

ventati una coppia allenandoci e gareggian-

do. Insieme abbiamo vissuto molti campiona-

ti del mondo e condiviso esperienze impor-

tanti. Siamo sposati dal 1995 e sono quindi 

25 anni di matrimonio. Nello sport ci siamo 

sempre sostenuti e abbiamo cercato di non 

far pesare all’altro lo stress e l’ansia che le 

gare portano inevitabilmente. Abbiamo vissu-

to insieme le Olimpiadi di Barcellona e anche 

in questa straordinaria competizione il soste-

Chiediamo a Francesca e Andrea: “Cosa Vi 
ha spinto ad intraprendere uno sport come 
la scherma?”
Francesca: “ho cominciato a “tirare” di scher-

ma per caso. Desideravo fare danza classica 

e mio padre mi aveva accompagnato all’Ac-

cademia Comini, che era vicina a casa nostra, 

per iscrivermi a questa disciplina ma quel 

giorno era dedicato al corso di scherma e 

mio padre si fece convincere dal Maestro ad 

iscrivermi al suo corso. Avevo 6 anni e mez-

zo e non avevo grande potere decisionale. 

Mi sono appassionata un po’ alla volta, l’am-

biente era accogliente, il maestro era molto 

accattivante e senza che me ne accorgessi è 

nata una grande passione.”

Andrea: “la scherma era di famiglia e da pic-

colo ero un bambino molto vivace. I miei ge-

nitori a 5 anni e mezzo mi mandarono al Cir-

colo Scherma Mestre per farmi praticare uno 

sport che mi insegnasse regole e disciplina e 

il Maestro Di Rosa riuscì a farmi appassionare 

alla scherma.”

Una parola per descrivere la Vostra spetta-
colare carriera sportiva?
Francesca: “la mia carriera sportiva la defini-

sco soddisfacente e fortunata”

Andrea: “sono soddisfatto anch’io della mia 

carriera anche se alcuni infortuni hanno mi-

nato la possibilità di raggiungere risultati più 

importanti.

Francesca: “le nostre sono state nel com-

plesso due carriere brillanti. Non si può avere 

tutto!” 

Lo sport unisce possiamo proprio affer-
marlo nel vostro caso? Vi ricordate il vo-
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le nostre fi glie. E’ per noi una cosa naturale 

e se devo trovare il lato negativo posso solo 

dire che il nostro lavoro è totalizzante e ce lo 

portiamo anche a casa perché questa è per 

noi una passione che viviamo con un grande 

trasporto anche affettivo.”

Ci raccontate un fatto divertente legato 
alla vostra passione per questo sport e al 
vostro rapporto di coppia?
Francesca: “Non ricordo un episodio diver-

tente. Un fatto particolare che riguarda la no-

stra vita personale e di coppia nello sport è 

che veniamo considerati un’unica persona. 

Spesso chi parla con me pensa che auto-

maticamente Andrea sia messo al corrente 

di quanto mi viene detto e viceversa. Questo 

mi fa sorridere e può determinare imbarazzo 

se dimentichiamo di raccontarci quello che ci 

viene riferito. Comunque essere considerati 

una persona unica mi fa molto piacere per-

ché testimonia la nostra sintonia e la nostra 

complicità.”

nerci a vicenda scaricava la tensione della 

gara. Ricordo ancora che quando ho vinto i 

Campionati del mondo ad Essen in Germa-

nia, Andrea è stato sempre a bordo della mia 

pedana e mi ha seguito, sostenuto e tifato per 

tutta la gara.”

Andrea: “Essere una coppia nel lavoro e nello 

sport è una grande fortuna. È diffi cile trova-

re dei maestri, dei colleghi che siano capaci 

di condividere serenamente il lavoro come 

riusciamo a condividerlo noi. Tecnicamente 

le nostre lezioni sono molto complementari 

e tutti i ragazzi lavorano sia con me che con 

Francesca.”

Francesca: “Sono d’accordo è veramente 

una grande fortuna. Noi ci completiamo in 

palestra perché da donna sono più attenta ed 

ho una sensibilità diversa e Andrea da uomo 

è capace di sdrammatizzare, di alleggerire 

l’atmosfera. Lavoriamo insieme per la cresci-

ta sportiva e non solo dei nostri ragazzi della 

palestra e come in famiglia ci consultiamo e 

parliamo dei nostri atleti come parliamo del-
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Nel 2011 mi sono ritirata dalle competizioni 

internazionali.”

Andrea: “Le medaglie a cui sono più legato 

sono: la medaglia d’oro a squadre di fioret-

to nel 1984 a Los Angeles e quelle del Cam-

pionato del Mondo vinta individualmente nel 

1986 a Sofia.”

In una famiglia super sportiva come la Vo-
stra, essere genitori è come essere allena-
tori? Lo sport può essere di aiuto nell’edu-
cazione dei figli? Siete stati quindi facilitati 
nella crescita delle vostre figlie?
Francesca: “Genitore non è come essere alle-

natore. Mi sono ispirata a mia madre per es-

sere madre ma sono un genitore diverso da 

lei. I tempi sono cambiati, io a differenza di 

mia madre ho sempre lavorato. Essere madre 

mi ha, al contrario, aiutato molto ad essere 

maestra di scherma. Sono diventata maestra 

dopo essere diventata mamma. L’attenzione 

che ho per i miei ragazzi va al di là della pre-

stazione o del gesto atletico. Mi prendo cura 

di loro a 360 gradi e cerco di essere attenta 

come sono con le mie figlie. 

Ci tengo ad avere un rapporto diretto im-

postato sul rispetto e sul dialogo. Con i fi-

gli penso che non esistano prassi o regole 

per educarli. Ogni figlio è diverso dall’altro e 

penso che ci può guidare solo il buon sen-

so e l’affetto per farli crescere bene e questi 

sono anche i principi che seguo in palestra. 

L’aspetto che per me accomuna il rapporto 

genitori figli e maestro atleta è l’obiettivo di 

renderli autonomi. Autonomi in pedana e nel-

la vita sia per gli atleti che alleniamo che per 

le nostre figlie.”

Andrea: “Nemmeno io ricordo fatti divertenti. 

Un aspetto significativo e molto simpatico e 

che ci fa pensare, è che negli ultimi tempi ve-

niamo invitati ai matrimoni e ai battesimi dei 

figli, dei ragazzi che abbiamo allenato. Siamo 

sempre stati felici di condividere non solo i 

momenti importanti dello sport dei nostri ra-

gazzi. Questo ci rende orgogliosi di non es-

sere solo dei maestri nella pedana ma di aver 

contribuito alla crescita sana di molti giovani 

che con questo sport hanno fatto esperienza 

per superare le difficoltà della vita.”

Avete vinto tante gare da soli e in coppia 
(Francesca allieva ed Andrea il maestro), 
qual è la medaglia a cui siete più legati tra 
quelle vinte? Una vittoria condivisa in fami-
glia è più emozionante?
Francesca: “Le medaglie le abbiamo vinte 

da soli. Andrea è stato il mio maestro per un 

tempo breve. Le medaglie a cui sono più le-

gata sono due: la prima quella già menzionata 

di Essen in Germania per il Campionato del 

mondo di fioretto femminile del 1993, che è 

stata la vittoria individuale più importante del-

la mia carriera e la seconda è la medaglia d’o-

ro alle Olimpiadi di Atlanta del 1996 che è sta-

ta l’ultima medaglia importante che ho vinto 

e che è arrivata in un momento molto difficile 

della mia carriera. Nel 1997 dopo la nascita 

della mia prima figlia Claudia ho continuato le 

competizioni in coppa del mondo e nel 2000 

ho vinto una gara di coppa del mondo a Tu-

nisi, l’ultima. Questa vittoria non mi ha però 

permesso di essere selezionata per il quartet-

to della nazionale per le Olimpiadi di Sydney 

e questo, a dir la verità, mi ha amareggiata. 
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Che consiglio sentite di dare a un genitore 
che desidera far praticare al figlio la scher-
ma? 
Francesca: “Il mio consiglio è di far praticare 

ai bambini questo sport perché li rende au-

tonomi e sviluppa la loro maturità e consa-

pevolezza. Solo imparare a vestirsi con l’at-

trezzatura da scherma, a gestirsi in palestra 

la pedana e a rispettare le regole anche per 

arbitrare non è così semplice, in particolare a 

6 anni.  Tutto ciò sviluppa l’autonomia. E’ uno 

sport molto completo dal punto di vista fisico 

perché per tirare di schema non si può pre-

scindere dalla ginnastica motoria e la prepa-

razione atletica e tutto deve essere proporzio-

nato all’età e alle caratteristiche di ogni atleta. 

C’è una grande attenzione al singolo indivi-

duo e ogni atleta sviluppa la coordinazione, 

imparando a fare dei ragionamenti rapidi ed in 

particolare sviluppano grinta, determinazione 

ed autostima. Fino a quando non hai portato 

l’ultima stoccata non hai vinto e fino a quando 

non hai subito l’ultimo assalto non hai perso. 

Si impara a non darsi mai per vinti. Sperimen-

ti ad essere determinato e a risollevarti dalla 

difficoltà e quando perdi devi saper accettare 

la sconfitta e comprendi cosa puoi migliorare 

per vincere. Ogni gara termina con una stretta 

di mano e tutto questo è molto educativo ed è 

una grande scuola di vita.”

Massimo Pegoraro
Sofia Pavanello

La vostra vita sportiva è cambiata da quan-
do siete allenatori e genitori? L’allenatore è 
una figura cruciale, che diventa spesso un 
punto di riferimento? L’allenatore assume 
anche il ruolo di educatore per contribuire 
alla crescita non solo sportiva dei giovani 
atleti?
Francesca: “Tutti gli allenatori hanno un ruolo 

educativo e noi che siamo maestri di scher-

ma abbiamo una grande responsabilità nei 

confronti dei nostri allievi perché spesso ini-

ziano da piccoli questa disciplina. Il maestro 

di scherma ha un rapporto con l’atleta di tipo 

individuale. La lezione è personale, si tira in-

sieme in pedana, si suda insieme, si vivono 

insieme le gare. Non è facile instaurare un 

rapporto diretto con i ragazzi che alleniamo 

perché spesso i genitori filtrano la nostra atti-

vità fino a quando non si rendono conto della 

serietà del nostro lavoro e del valore educati-

vo per rendere autonomo il figlio. 

Mi sento molto fortunata ad avere in pale-

stra le mie figlie. Sapere che crescono in 

un ambiente sano e stimolante ci rende fe-

lici. La palestra è per noi una dépendance 

della nostra casa. Cosa diversa è seguir-

le alle gare perché è più difficile tenere una 

certa apparente calma e non essere coin-

volti emotivamente come genitore. Pago 

lo scotto di averle tutta la settimana con 

me in palestra con il ruolo difficile di mae-

stra genitore a fondo pedana nelle gare. Non 

è facile questo doppio ruolo perché non devo 

confondere i toni della voce di chi le invita a 

tenere in ordine la camera con quello della 

maestra di scherma che le sostiene e le as-

siste”.
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Per me lo sport rappresenta un modo per 
esprimere le proprie attitudini, il proprio carat-
tere e per relazionarsi con il prossimo.
Il senso dell’attività sportiva non è solo quello 
di ottenere un benefi cio dal punto di vista fi si-
co ma anche quello di creare una forma mentis 
psico-motoria.
Personalmente pratico sport sin da piccolo dal 
momento che la mia famiglia ha sempre avuto 
una grande passione per questo ambiente.
L’impronta data alle mie attività sportive è 
sempre stata agonistica e non dilettantistica 
tanto che ad oggi ne ho fatto una professione.
In tutti questi anni di carriera, i sacrifi ci e le 
sconfi tte mi hanno temprato come persona e 
mi hanno insegnato ad affrontare la vita con il 
giusto spirito, cadendo e rialzandosi.
Allo stesso tempo le forti emozioni legate alle 
vittorie e agli obbiettivi raggiunti mi hanno 
sempre fatto sentire vivo e certo di aver trova-
to il mio posto nel mondo

Riccardo Agostini, pilota

Mi chiamo Paulo Azzi e sono un calciatore pro-
fessionista italo brasiliano che gioca ormai da 
diversi anni in Italia. Mi è stato chiesto cos’è 
per me lo sport e devo rispondere che è es-
senzialmente divertimento. Penso che non ci 
sia niente di più bello di fare sport, soprattutto 
quelli di squadra, dove sei continuamente a 
contatto con altre persone con cui condividi la 
stessa passione e la stessa gioia nel praticarlo. 
Ma lo sport è anche salute, infatti a qualunque 
età porta grandi benefi ci alle ossa, articolazio-
ni, apparato cardiorespiratorio e rallenta l’in-
vecchiamento.
Lo sport come lo vivo io, ovvero a livello pro-
fessionistico, comporta sacrifi ci soprattutto 
nel mangiare e nel bere ma anche nel riposo 
quotidiano che impedisce molti eccessi giova-
nili. Io trovo fantastica anche la competizione, 
il misurarsi, ogni domenica, con avversari che 
vogliono avere la meglio su di te e sulla tua 
squadra, ho sempre una grande adrenalina 
prima di entrare in campo e alla fi ne della par-
tita, se sono riuscito a dare il meglio di me, un 
grande senso di appagamento.

Paulo Azzi, calciatore

C os’è per te lo sport, qual’è il senso dell’attività sportiva e perché lo fai o lo hai pratica-
to? La parola a Paulo Azzi, calciatore, e a Riccardo Agostini, pilota.
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questo per portare atleti in prima squadra. 
E’ un percorso lungo e impegnativo, non c’è 
dubbio. Ma sta dando risultati importanti. 
Ad oggi infatti molti nostri giovani si trovano 
nelle rose delle diverse Nazionali giovanili. 
Quest’anno inoltre molti di loro sono appro-
dati in prime squadre e altrettanti si trovano 
in prestito nei campionati nazionali di serie 
A2, A3 e B». 
Come mai gli allenatori italiani sono così 
apprezzati nel mondo anche se la nazionale 
Italiana ultimamente non vince nel mondo?
«La scuola italiana è molto preparata, per-
ché sforna tecnici capaci e con buona espe-
rienza. Molti di loro hanno avuto un percorso 
professionale nei club, spesso di altissimo 
livello. Si pensi che quello italiano è il cam-
pionato migliore al mondo, quindi i tecnici 
sono testati sotto l’aspetto tecnico, psico-
logico e caratteriale. Proprio per questo mo-
tivo i nostri allenatori sono ambiti anche a 
livello internazionale. E’ un processo iniziato 
negli anni ’90 e che prosegue, a prescindere 
dai risultati della Nazionale italiana»

Oggi sono ad intervistare STEFANO 
SANTUZ, direttore sportivo da anni del-

la Pallavolo Padova, sponsorizzata da Kioe-
ne negli ultimi anni e senz’altro responsabi-
le degli ottimi risultati sportivi ottenuti dalla 
squadra nel Campionato di Pallavolo di A1.
Cosa signifi ca fare il DS di una squadra di 
pallavolo e quali sono i rapporti cogli altri 
dirigenti?
«Le mie competenze sono relative alla co-
struzione e alla gestione della prima squa-
dra, oltre alla gestione della Kioene Arena, 
il palasport nel quale si svolgono non solo 
le partite di Superlega ma anche le varie 
manifestazioni e concerti che ospitiamo nel 
corso dell’anno. E’ un ruolo che ricopro con 
grande piacere da diversi anni e con una 
buona gratifi cazione professionale. Questa 
è una Società cresciuta pian piano e che ha 
coinvolto molte persone appassionate nel 
corso degli anni. La proprietà ci mette nel-
le migliori condizioni di lavorare con grande 
spirito di responsabilità e voglia di crescere, 
elemento fondamentale per poter operare in 
serenità». 
Quanta importanza e peso economico 
hanno gli sponsor nel nostro campionato?
«Per Società come la nostra, gli sponsor 
sono la nostra maggior fonte d’introiti. Dal 
2009 ad oggi abbiamo coinvolto nel proget-
to oltre 100 aziende che fi nanziano e parte-
cipano con entusiasmo all’attività del club, 
coprendo circa il 70% del budget annuale». 
L’Investimento sui giovani in casa ha pro-
dotto dei talenti e quali?
«L’investimento sul settore giovanile è un fo-
cus della nostra Società, da sempre atten-
ta al vivaio perché consente di attingere da Stefano Santuz
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to e subito” non porta lontano»
Quali sono per Lei i migliori giocatori ruo-
lo per ruolo:
Nel campionato italiano?
«Premetto che gran parte dei migliori atleti al 
mondo giocano da noi, tranne alcuni.
Se dovessi fare un sestetto ipotetico con gli 
attuali atleti della Superlega, al palleggio met-
terei Simone Giannelli, opposto Nimir Abdel 
Aziz, centrali Srecko Lisinac e Robertlandy 
Simon, schiacciatori Wilfredo Leon e Osmany 
Juantorena, libero Jenia Grebennikov»
Nel mondo?
«Non sono in molti a “fare la differenza”, ma 
se devo fare qualche nome di atleti di gran-
dissimo livello mi vengono in mente Michal 
Kubiak, Mattew Anderson, Tsvetan Sokolov 
e Bruninho. Neanche farlo apposta, tutti 
hanno già giocato qui in Italia…»
Chi toglierebbe (1 per squadra) alle altre 
squadre che incontrerete durante il cam-
pionato per avere la vita più facile?
Cisterna: Laurent Tillie 
Civitanova: Luciano De Cecco
Milano: Yuki Ishikawa
Modena: Micah Christenson
Monza: Donovan Dzavoronok
Perugia: Wilfredo Leon 
Piacenza: Georg Jr Grozer
Ravenna: Giulio Pinali 
Trento: Abdel-Aziz Nimir
Verona: Matey Kaziyski 
Vibo Valentia: Torey James Defalco

Roberto Paccagnella

L’introduzione del Rally point system 
cosa ha cambiato sul gioco, sulla lon-
gevità degli atleti? Se non ci fosse chi 
avrebbe vinto il campionato?
«Il Rally point system è stata una pietra mi-
liare del cambiamento della pallavolo. Lo ha 
reso più veloce e facile da comprendere, 
anche per i neofiti. Ha permesso l’introdu-
zione del ruolo del libero, anche per dare 
spazio a giocatori non necessariamente alti. 
Inizialmente il RPS aveva ridotto la durata 
delle gare, ma l’aumento del livello tecnico 
e l’introduzione della tecnologia può porta-
re comunque a prolungarne la durata fino a 
2 ore, 2 ore e mezza. Non è cambiata  la 
“longevità” degli atleti, ma la metodologia 
della preparazione fisica e atletica, oltre alla 
consapevolezza del lavoro da svolgere per 
la prevenzione degli infortuni. Credo infine 
che abbia cambiato di poco le gerarchie, 
pur favorendo l’avvicinamento delle squadre 
meno performanti fisicamente rispetto alle 
altre. Detto ciò, con o senza RPS, le squadre 
“più forti” lo rimarrebbero comunque». 
E’ pensabile il ritorno di una nuova “gene-
razione dei fenomeni” come negli anni 90 ?
«E’ auspicabile che torni, anche se il livello 
medio rispetto al passato si è comunque al-
zato: per questa ragione trovare ‘fenomeni’ 
è sempre più difficile. Vincere - e farlo con 
continuità - è vincolato a molti aspetti, tra 
cui la qualità degli avversari. Negli ultimi anni 
si sono alternati Brasile, USA, Italia… ma ci 
sono moltissime altre Nazionali che sono 
cresciute notevolmente. Ad oggi quello del-
le vittorie è un percorso “ciclico”, segno dei 
tempi. Ma per tornare a vincere è importante 
lavorare sui giovani e avere pazienza. Il “tut-
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altri in peggio. Prescindendo dai cambia-

menti nella tecnica, che hanno aumentato 

le prestazioni agonistiche e velocizzato le 

azioni di gioco, osservo che sono aumen-

tati gli atleti laureati o con un titolo di stu-

dio avanzato. La prova è data dal fatto che 

molti sportivi sono in grado oggi, più che in 

passato, di sostenere dignitosamente un’in-

tervista o un dibattito televisivo. In generale, 

si è notevolmente elevato il livello culturale 

tra gli atleti professionisti. Al tempo stesso, 

però, è cresciuta la ricerca del guadagno e 

del successo, fi n dai primi anni di attività, 

sicché i ragazzi smettono presto di alle-

narsi e di giocare per il semplice gusto di 

divertirsi, pensando piuttosto agli sviluppi 

della carriera. Le pulsioni e le aspettative 

dei genitori non sono in questo certamente 

di aiuto, soprattutto quando essi proietta-

no nei fi gli le aspettative che non sono stati 

in grado di soddisfare, creando così nei fi -

gli un esagerato senso di responsabilità e 

competizione. 

Intervista all’Assessore allo Sport del Co-
mune di Padova, avv. Diego Bonavina.

Caro Diego, tu sei, tra le altre cose, As-
sessore allo sport del Comune di Padova. 
Ma sei stato anche un calciatore profes-
sionista e un dirigente sportivo. Cosa ti 
hanno dato o insegnato quelle esperien-
ze?
Sono stato un atleta e continuo ad essere 

uno sportivo. Lo sport mi ha regalato mo-

menti di grande gioia, ma soprattutto mi ha 

dato, come dà a moltissimi giovani, degli 

obiettivi da raggiungere e dei valori in cui 

credere. Credo che lo sport, e lo sport di 

squadra in particolare, sia per i giovani una 

componente essenziale della formazione, 

perché aiuta il singolo a crescere e a matu-

rare nel positivo confronto con gli altri, con-

dividendo ideali, passioni e intense emo-

zioni. L’attività sportiva, insieme alle regole 

e alla disciplina che la contraddistinguono, 

insegnano a governare le proprie passioni 

e a sviluppare l’autocontrollo. Dalla pratica 

attiva dell’agonismo sportivo ho soprattutto 

imparato a valutare e conoscere i miei limiti 

e a sviluppare un profondo rispetto dell’al-

tro, del compagno di squadra come dell’av-

versario. E questa consapevolezza mi ha 

aiutato ad ascoltare e a capire gli altri, sia 

nella professione che nella vita pubblica e 

di relazione. 

Vedi cambiato il mondo del calcio e, più 
in generale, il mondo dello sport da quan-
do tu lo hai lasciato?
Vedo molti cambiamenti, alcuni in meglio e Diego Bonavina
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che rappresentava allora un settore ancora 

inesplorato. Ho iniziato a curare per amici-

zia gli interessi dei colleghi calciatori e poi 

questo è diventato una parte importante 

del mio lavoro. Oggi ho dovuto ridurre mol-

to gli impegni professionali perché svolgo i 

miei compiti istituzionali a tempo pieno e ne 

sono molto assorbito. Ma continuo a rima-

nere legato, come avvocato, al mondo dello 

sport, perché quello resta il mio lavoro, quel-

lo che tornerò a fare una volta conclusa la 

mia esperienza di amministratore pubblico.

Cosa ti ha spinto a diventare amministra-
tore pubblico ? Ed è stata una tua scelta 
quella di avere la delega allo sport?
Quando l’amico Sergio Giordani, alla fine del 

2016, mi confidò che intendeva presentare la 

propria candidatura a sindaco della città di 

Padova e mi chiese se ero disposto a dargli 

una mano in questa avventura, accettai con 

entusiasmo l’idea, perché mi sovvennero le 

parole che mio padre aveva pronunciato po-

chi mesi prima, nell’ultimo periodo della sua 

vita. Mi esortò con un bellissimo discorso ad 

impegnarmi attivamente per la città di Pado-

va, perché avevo, a suo giudizio, la capacità 

di farlo e perché riteneva giusto che chi ave-

va ricevuto, come me, tanto da questa cit-

tà, restituisse alla stessa almeno una parte 

di quanto aveva ottenuto, dedicando il suo 

tempo agli altri, alla cura della cosa pubbli-

ca. Mi sembra ancora di sentire quelle parole 

premonitrici: il resto è storia di questi giorni. 

Quanto alla delega allo sport, non l’ho chiesta 

e non l’ho cercata: la scelta è tutta del Sin-

daco Giordani. E comunque non mi occupo 

La recente prematura scomparsa di due 
grandi campioni come Diego Armando 
Maradona e Paolo Rossi ha riempito le 
cronache dei giornali e commosso l’opi-
nione pubblica mondiale. Possiamo dire 
che i grandi uomini sportivi rappresenta-
no nell’immaginario collettivo, con le loro 
virtù e i loro vizi, quello che potevano rap-
presentare gli eroi nel mondo dell’antica 
Grecia, narrato da Omero?
In un certo senso può essere vero. Ma non 

metterei Maradona e Rossi sullo stesso pia-

no. Non solo per le note loro vicende per-

sonali, come tutti sanno molto diverse. Ma 

soprattutto per ciò che il secondo ha rap-

presentato per il nostro Paese all’uscita di 

un momento storico molto difficile. Io ap-

partengo ad una generazione per la quale 

“Pablito”, senza nulla togliere alla bravura 

assoluta di Maradona, è stato davvero un 

eroe, che ha saputo accendere la passione 

e l’entusiasmo di una nazione, facendo rina-

scere l’orgoglio di essere italiani. 

Nella tua attuale professione di avvocato 
ti interessi anche di sport? E perché hai 
deciso di fare l’avvocato?
La passione per lo sport e per il diritto hanno 

sempre accompagnato la mia vita. Diversa-

mente dai miei compagni di squadra, io mi 

vedevo già proiettato, alla fine della carriera 

agonistica, nel mondo della professione le-

gale. E poiché ero l’unico calciatore profes-

sionista, militante nei campionati di serie A e 

B ad essere anche avvocato, è stato quasi 

naturale che orientassi inizialmente la mia 

attività professionale verso il diritto sportivo, 
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solo a mantenere e conservare l’esistente.

Che cosa ha realizzato e cosa intende 
ancora realizzare, nel corso dell’attua-
le mandato, il Comune di Padova per lo 
sport, soprattutto giovanile ?
È fondamentale che tutti i quartieri abbia-

no degli spazi dedicati alla pratica sportiva, 

soprattutto dei più giovani. Il mio impegno 

è perché ciò diventi realtà. L’opera più im-

portante che abbiamo messo in cantiere è 

comunque la riqualificazione dello Stadio 

Euganeo, che sarà solo la prima tappa di un 

percorso molto più vasto e ambizioso, diret-

to a trasformare l’ambito territoriale di Pado-

va Ovest in una vera è propria cittadella del-

lo sport dentro alla città, con nuovi impianti 

e nuove strutture dedicate anche agli sport 

minori, ma non meno importanti.

Come ha inciso la pandemia sull’utilizzo 
delle strutture sportive di proprietà co-
munale e quali ricadute ha avuto in termi-
ni di costi di gestione e manutenzione ?
La pandemia ha inciso pesantemente. L’inu-

tilizzo e la chiusura di molti impianti sportivi 

ha comportato situazioni di rapida obso-

lescenza e declino, dovuti soprattutto alla 

mancanza di quelle opere di continua ma-

nutenzione che solo la messa in esercizio 

quotidiana riesce ad assicurare. Ma ciò che 

più mi preoccupa è la limitazione della pra-

tica sportiva che il Covid19 ha portato con 

sé. I ragazzi risentiranno di queste limitazio-

ni nello stesso modo in cui patiranno la ri-

duzione delle attività didattiche in presenza. 

Come dicevo prima, se la pratica sportiva è 

soltanto di sport, ma di tante altre questioni, 

nelle quali ovviamente cerco di profondere lo 

stesso impegno e la stessa passione.

Ritieni che, nel mondo dello sport, la città 
di Padova sia adeguatamente rappresen-
tata a livello nazionale, rispetto alla sua 
importanza sul piano culturale, politico 
ed economico?
A Padova non c’è solo il calcio. Ci sono di-

versi altri sport in cui la città esprime realtà 

di vera eccellenza, dal rugby alla pallavolo, 

alla pallamano, al basket, al calcetto, alla 

scherma. Vorrei dire che, nel mio ruolo di 

assessore, ho preso piena consapevolezza 

dell’importanza che la nostra città ha sul 

piano nazionale anche in ambito sportivo. 

Me l’hanno confermato i presidenti di varie 

federazioni sportive, i quali sono sempre 

felici di organizzare qui degli eventi, perché 

Padova è una città che sostiene e promuove 

il mondo dello sport e risponde con genero-

sità e trasporto alle sue esigenze.

Quanto conta lo sport nella strategia e 
nel bilancio di un Comune come Padova?
Moltissimo. Basti pensare che nei bilan-

ci comunali, da quando sono assessore, 

sono stati stanziati fondi per lo sport pari 

a 20 milioni di euro. Io posso parlare per 

la mia esperienza e per quello che l’attua-

le amministrazione sta facendo. Abbiamo 

avviato numerosi cantieri per riammo-

dernare un patrimonio di impianti sporti-

vi piuttosto datato e abbiamo avviato la 

costruzione di nuove opere, dopo molti 

anni in cui si è badato sostanzialmente 
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espresso al meglio le sue capacità?
A questa domanda preferirei rispondere 

quando verrà, anche per me, il giorno di 

salutare questo mondo. Oggi vedo ancora 

molte sfide davanti a me e spero di poter 

offrire ancora per lungo tempo il meglio delle 

mie capacità. L’impegno che ho messo nello 

sport è lo stesso che ho speso anche nella 

professione e nell’attività pubblica. Lascio 

agli altri giudicare se con gli stessi risultati. Il 

ruolo che, comunque, mi ha regalato finora 

le più belle emozioni è stato quello di allena-

re, alcuni anni fa, un gruppo di giovanissimi 

calciatori, che militavano nella squadra della 

Parrocchia della Sacra Famiglia. Sono stato 

per loro come un genitore e loro sono stati, 

per cinque anni, la mia famiglia. Non crede-

vo si potessero stabilire dei rapporti così so-

lidi e intensi. È un’esperienza che ricorderò 

per tutta la vita e che mi ha insegnato mol-

tissimo.

Chi è e quali interessi ha Diego Bonavina 
nella vita privata, se vuoi dirmelo? 
In questo momento il tempo libero per me è 

davvero pochissimo e cerco di dedicarlo tut-

to alla mia famiglia. Ho vissuto un momento 

difficile, perdendo in breve tempo i genitori 

e una sorella. Sono esperienze che fanno 

riflettere e che aiutano a darsi delle priori-

tà, ad impegnarsi al massimo in tutto quello 

che si fa, perché il tempo fugge e non c’è 

cosa peggiore che rimpiangere di non avere 

fatto tutto quello che sarebbe stato possibi-

le fare e di non avere dedicato alle persone 

care l’affetto e la cura che esse meritano. 
Alessandro Calegari

maestra di vita (come lo è la scuola), non fa 

certo bene esserne privati. 

Se dovessi scegliere una sola iniziativa 
svolta durante il tuo mandato, quale ti 
piacerebbe venisse ricordata in futuro dai 
cittadini padovani ?
Mi piacerebbe che venisse recepito il mes-

saggio che in tutte le cose che abbiamo fat-

to abbiamo sempre cercato il bene della cit-

tà, senza guardare alla convenienza politica 

delle nostre decisioni.

Tu sei nato in Romagna: cosa o chi ti ha 
portato a Padova e com’è il tuo rapporto 
con la città?
La mia nascita in Romagna è del tutto for-

tuita. Mio padre era un dirigente dell’Inam, 

che ha svolto le sue funzioni in diverse sedi, 

partendo dalla Calabria. Quando io nacqui, 

egli si trovava appunto in Romagna per il 

primo incarico direttivo. In occasione di uno 

dei tanti trasferimenti successivi, egli deci-

se di stabilire a Padova il centro di interessi 

della famiglia. Così anch’io sono divenuto 

padovano, vivendo in questa magnifica città 

la mia fanciullezza e la mia adolescenza. È 

per questa ragione che, pur avendo anch’io 

cambiato spesso sede e squadra, al tempo 

in cui ero calciatore, mi sono sempre senti-

to e ritenuto padovano. È quindi un onore 

poter oggi rappresentare istituzionalmente 

la città di Padova, tanto più nel mondo dello 

sport dal quale provengo.

Chi è, davvero, Diego Bonavina: un avvo-
cato, un amministratore pubblico o uno 
sportivo? E in quale ruolo crede di avere 
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come vuoto simulacro ma come pretesto 
per un percorso comune di fratellanza e 
pace. 
In questo contesto globale, risultano fonda-
mentali le politiche legate al territorio. Svi-
luppare competenze secondo un processo 
educazionale e di formazione sembra esse-
re un metodo di successo al fine di fare ca-
pire la funzione sociale dello sport. Il dialogo 
interculturale e il venire meno di barriere e 
di pregiudizi deve essere un obiettivo di una 
buona e corretta amministrazione che punti 
alla base della piramide e non si concentri in 
alcun modo sull’apice. 
Ed è la stessa Unione Europea che nei suoi 
documenti più importanti (pensiamo al Libro 
Bianco sullo sport del 2007) ha messo in ri-
lievo come le politiche attive debbano gioco 
forza rivolgersi all’attività fisica come fonte 
di benessere e ad un percorso che consen-
ta agli atleti di giovarsi di una formazione 
mirata ad una duplice carriera, intesa come 
apertura verso nuove e diverse professiona-
lità anche non interne al mondo sportivo,
Ecco perché quello che deve fare una cit-
tà è mettere mano agli impianti più vecchi, 
agevolare la pratica sportiva, investire sul 
territorio fuori da logiche di importanza o 
conoscibilità della disciplina sportiva in sé, 
incentivare la partecipazione attiva, in parti-
colare dei bambini e della terza età. 
Solo così lo sport manterrà quel tratto ag-
gregante e di inclusione che ne fa, ancora e 
soprattutto oggi in un anno davvero dram-
matico causa pandemia, uno straordinario 
strumento di pace e integrazione.

Jacopo Tognon

Seppure menzionati negli atti internazio-
nali delle più importanti Istituzioni, non 

si può ragionevolmente ritenere l’esistenza 
di un “diritto allo sport” - quale parte inte-
grante della protezione dei così detti diritti 
umani. 
Non vi è alcun dubbio, però, che per l’impor-
tanza che ha assunto il fenomeno nel nuo-
vo millennio occorra una breve riflessione al 
fine di valorizzare il nuovo approccio che lo 
sport ha a tutela dei diritti umani. La promo-
zione e la tutela dei diritti umani si può otte-
nere anche attraverso eventi sportivi purché 
favoriscano il radicarsi di un diffuso e coe-
rente “ethos” democratico. 
Il “diritto allo sport” si inserisce nel generale 
contesto dei diritti di terza generazione (di-
ritti alla pace, allo sviluppo, alla solidarietà) 
potendo essere configurato lo sport come 
diritto umano in ragione essenzialmente del 
suo riconosciuto ruolo di pace e come ele-
mento idoneo a favorire relazioni amichevoli 
tra i popoli e gli Stati.
Plurimi sono gli esempi in materia.
Pensiamo alla cosiddetta Ping pong diplo-
macy, che negli anni 70 ha favorito la ripresa 
del dialogo tra Cina e Stati Uniti; o ancora 
alla squadra Olimpica unita delle due Coree 
di hockey su ghiaccio ai giochi di Pyeon-
gchang 2018, suggello di un riavvicinamen-
to tra due popoli; o infine al forte impatto 
che il mondo dello sport ha nella striscia di 
Gaza, con la possibilità per i bimbi Palesti-
nesi e Israeliani di poter giocare insieme e 
divertirsi insieme.
Sono questi i messaggi che nel rispetto dei 
diritti umani lo sport deve promuovere. In-
clusione e integrazione sociale quindi non 
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arriva con rinnovata freschezza, e un giusto 
entusiasmo che fa parte naturale del DNA di 
ciascun socio, per il quale l’amicizia riprodu-
ce con inconsapevole merito la visione di Ci-
cerone... “rerum humanarumque consensio”.
Gli iscritti che ormai hanno quasi raggiunto 
la soglia di 100, oltre a qualità umane e pro-
fessionali hanno tutti un passato o un pre-
sente nello sport praticato o diretto. Ed infatti 
si annoverano tra le fi le del Club, dirigenti di 
importanti società sportive, atleti olimpici, ex 
campioni di tante specialità, ma anche sem-
plicemente sportivi praticanti ed appassiona-
ti.
Tra le sue fi la il Cenacolo conta addirittura il 
sindaco Sergio Giordani, già presidente del 
Calcio Padova, e l’assessore allo Sport Die-
go Bonavina, già capitano del Treviso e con-
sigliere dell’Associazione Italiana Calciatori.
Il Club è oggi presieduto da Manuele Molinari 
(subentrato dopo tredici anni alla presidenza 
di Sergio Melai), avvocato e campione italia-
no di volo a vela (il volo con gli alianti). 
Durante il recente periodo del lockdown do-

IL CENACOLO è associazione di cultura 
sportiva, nata nel 1988 per l’iniziativa di al-

cuni illuminati cittadini padovani, esponenti 
di spicco della società cittadina (professio-
nisti, imprenditori, professori universitari, 
giornalisti), legati dalla passione per il Calcio 
Padova, con il dichiarato intento di rilanciare 
i colori biancoscudati e promuovere in gene-
rale l’immagine sportiva della città.
Cenacolo di per sé rappresenta una espres-
sione piuttosto neutra: esistono i cenacoli 
letterari, quelli poetici, quelli musicali. 
La denominazione possiede un qualcosa di 
sacrale, di cultura ad ampio raggio, di con-
fronto a tutto campo, di arricchimento inteso 
come ricerca.
Ma accanto a queste caratteristiche che 
sono proprie di ogni cenacolo, il Cenaco-
lo di Padova vuole rappresentare quanto di 
meglio la realtà padovana possa esprimere 
secondo l’ottica qualitativa morale ed etica 
nel campo sportivo.
Al trentaduesimo anno di vita sociale, un tra-
guardo riservato a pochi club, il Cenacolo 

I soci de Il Cenacolo
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tività, il cui scopo è prediligere la lealtà sul 

campo sportivo e fuori al posto della frenesia 

del successo a tutti i costi.

Per comprendere la straordinaria forza del 

movimento sportivo padovano, basti fornire 

un solo dato: le medaglie conquistate nelle 

varie edizioni delle Olimpiadi moderne dagli 

atleti padovani sono circa il 6%  delle me-

daglie italiane equamente divise tra oro, ar-

gento e bronzo. Tra gli atleti disabili, ai quali 

il Cenacolo è particolarmente affezionato, le 

statistiche sono più o meno simili. 

E il 2021? Su gentile concessione del Covid, 

è previsto un anno record di eventi. Uno in 

particolare val la pena citare: trattandosi di 

anno olimpico, il Club organizzerà una con-

viviale con tutte le medaglie d’oro olimpiche 

padovane viventi. Ben nove che meritano di 

essere ricordate: Giuseppe Beghetto (cicli-

smo – Roma 1960), Sergio Bianchetto (cicli-

smo – Roma 1960 e Tokyo 1964), Marco Ma-

rin (scherma – Los Angeles 1984), Gianfranco 

Dalla Barba (scherma – Los Angeles 1984), 

Francesca Bortolozzi (scherma – Barcellona 

1992 e Atlanta 1996), Rossano Galtarossa 

(canottaggio – Sydney 2000), Silvio Martinel-

lo (ciclismo – Atlanta 1996), Marco Galiazzo 

(tiro con l’arco – Atene 2004 e Londra 2012).

E poi, fiore all’occhiello, sarà la consegna del 

nuovo Premio Cenacolo, una borsa di studi 

che il Club ha istituito insieme all’Università 

di Padova ed in particolare al Dipartimento di 

Scienze Motorie del Prof. Paoli, per la miglio-

re tesi dell’anno in materia sportiva. 

Manuele Molinari
Paolo Donà

vuto al Covid 19, il Club ha dovuto momenta-
neamente sospendere le proprie attività con-
viviali, dedicandosi tuttavia alla beneficienza 
sostenendo economicamente la Croce Verde 
di Padova che tanto si è spesa nei momenti 
drammatici della pandemia.
Con molto coraggio e sempre nel rispetto 
delle norme di sicurezza, l’attività conviviale 
è ripresa subito a giugno con una bella serata 
dedicata al difficile connubio “Vino e Sport”: 
ospiti d’eccellenza Nevio Scala, indimentica-
to giocatore del Milan, allenatore del grande 
Parma, e oggi produttore di ottimi vini, e il 
dott. Nicola Sponsiello nutrizionista di molti 
atleti nazionali.
Tutti al Cenacolo partecipano con grande im-
pegno alla riuscita degli eventi che normal-
mente si svolgono nella prestigiosa sede del 
Golf La Montecchia di Selvazzano: serate a 
tema con presidenti di federazioni nazionali, 
o nomi di chiara fama sportiva (Franco Car-
raro, Nevio Scala...), ma anche gite in città 
d’arte e visite alle grandi mostre cittadine. 
Il fiore all’occhiello del Club è il Premio Mi-
chelangelo, ideato con la prima presidenza 
del compianto Lionello Forin. Un riconosci-
mento ad un atleta e ad un dirigente/società 
padovano che si sono particolarmente distin-
ti nell’anno precedente all’assegnazione del 
premio.
La lista dei premiati è impressionante. Qual-
che nome solo per rendere l’idea: Patrese, 
Bortolozzi, Evangelisti, Marin, Geremia, Mar-
tinello, Galtarossa, Toldo, Calligaris, Galiaz-
zo, Zanardi.
Non meno partecipata la festa degli auguri 
natalizi, occasione per lo show di ospiti im-
portanti. Senza dimenticare il premio Spor-
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fatto l’allenatore e ha collaborato con la Fede-

razione Italiana di Atletica Leggera diventan-

done il Direttore Tecnico fino alle Olimpiadi di 

Londra e in seguito prima Vice-Presidente ed 

ora Presidente del CUS Padova.

Il CUS Padova, nelle due sedi, mette a dispo-

sizione degli studenti e del personale Uni-

versitario molti campi sportivi e palestre, per 

soddisfare le esigenze dei 16 sport nei quali è 

impegnato. È dotato di una foresteria, per gli 

atleti tesserati, che non sono residenti nella 

città. 

È capofila di 4 progetti europei sulla disabili-

tà, tra cui una proposta sulle scienze motorie 

nella scuola superiore  e sul bullismo.

Già da 15 anni svolge attività di centri esti-

vi, per circa 200 bambini ogni settimana, in 

cui si svolge attività sportiva, insegnamento 

delle lingue, controllo del bullismo ed educa-

zione per tutta l’estate, tranne le 2 settimane 

centrali di agosto (quest’anno, pur avendo 

comunque organizzato le attività i numeri si 

sono dovuti ridurre a causa del Covid)

Ha un budget di circa 1.700.000 € che deriva 

da un finanziamento da parte dell’Università 

di circa 1/3, dallo sponsor principale, Anteno-

re Energia e da ulteriori sponsor minori. Tutte 

le sezioni si autofinanziano o recuperano fi-

nanziamenti per le loro attività.

Tra gli Atleti più rappresentativi ci sono stati: 

Rossano Galtarossa, oro olimpico nel can-

nottaggio a Sidney nel 2000 e pluri-campione 

mondiale; Giovanni Evangelisti, pluri-decora-

to nel salto in lungo, Francesca Bortolozzi oro 

olimpico a Barcellona, ad Atlanta e Salvatore 

IL C.U.S. PADOVA, associazione sportiva 

costituita il 23/03/1946, è stato sin dal 1968 

organo periferico del C.U.S.I. Ente Naziona-

le di Promozione Sportiva Universitaria rico-

nosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano ai sensi dell’art. 27 comma 2 dello 

Statuto CONI- e ne rappresenta la continui-

tà come Ente associativo federato, nel pieno 

rispetto dello Statuto del C.U.S.I... Il C.U.S. 

PADOVA considera l’esperienza dello sport 

universitario integrativa di quella maturata 

nel ciclo dell’istruzione secondaria ed extra-

scolastica, come momento di educazione, 

crescita, impegno ed aggregazione sociale, 

conformando la sua azione ai valori umani e 

civili al servizio delle persone e del territorio, 

nonché quale componente essenziale delle 

attività culturali, formative e di tempo libero 

in ambito universitario, che investono l’intero 

corso della vita. Il C.U.S. PADOVA rivolge la 

propria attività a tutti gli studenti universitari 

del Veneto, ed agli studenti delle Scuole della 

Provincia di Padova. 

Attualmente ha due sedi, in via Giordano 

Bruno e in via Jacopo Corrado, conta at-

tualmente sedici sezioni sportive: Atletica 

leggera, Basket, Basket in carrozzina, Calcio 

a 5, Hockey su prato, Judo, Lotta greco-ro-

mana, Rugby, Scherma, Sci di fondo, Tennis, 

Tennistavolo, Tiro a volo, Triathlon,  Ultimate 

Frisbee, Volley. Il Presidente attuale è il Prof. 

Francesco Uguagliati che è al CUS Padova 

da quando era studente al liceo e per i cui 

colori ha gareggiato in atletica nei 100 metri 

piani con buoni risultati, il suo record sui 100 

era di 10” e 8. Nel proseguo della sua vita ha 
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giovani talenti di proseguire il loro percorso di 

crescita cestistica maturando anche una for-

mazione universitaria. L’obiettivo della squa-

dra non è solo quello cestistico infatti; tutto lo 

staff pone molta attenzione alla carriera uni-

versitaria dei propri atleti, supportando i ra-

gazzi anche negli impegni accademici grazie 

alla stretta collaborazione con il Servizio Disa-

bilità e Dislessia dell’Università e prefi ggen-

dosi come scopo non solo quello delle vitto-

rie sul campo ma anche di portare sino alla 

laurea i propri giovani. Inoltre il CUS Padova 

Basket in Carrozzina è attivamente impegna-

to nella promozione dello sport paralimpico, 

dei valori dell’integrazione, dell’educazione e 

sensibilizzazione al tema della disabilità sia a 

livello universitario che di scuole medie con il 

Progetto “Niente Ferma La Passione”.

L’azione del CUS Padova è, e sarà sempre, 

una funzione educativa e di avvio allo sport, 

secondo la regola del “ Mens sana in corpore 

sano” .
Roberto Busetto

Mortale ostacolista e medaglia di bronzo nei 

400 metri ostacoli ai Giochi di Tokyo 1964 e 

oro ai Campionati europei.

Il Cus svolge un grande lavoro nell’imposta-

zione e nella preparazione di giovani atleti, 

che, una volta raggiunto il livello professio-

nistico devono trovarsi una società sportiva 

che ne curi tutta l’attività seguente.

Molto importante è la sezione, fi ore all’oc-

chiello del centro, di basket in carrozzina per 

disabili. CUS Padova Basket in Carrozzina è 

la prima squadra italiana universitaria di uno 

sport paralimpico e una tra le poche real-

tà al mondo di questo tipo. Nasce dall’idea 

e dalla volontà di alcuni ragazzi disabili, già 

giocatori di basket, di dare vita ad una realtà 

che gli consentisse di coniugare l’esigenza di 

studiare, ma anche di praticare sport, come 

ogni altro studente dell’Università di Padova. 

Lo sport è salute, gioia, passione, fatica ed 

impegno anche nella disabilità; l’impegno è 

quello di avviare alla pallacanestro in carrozzi-

na quanti più ragazzi possibile e consentire a 

La squadra di Basket in carrozzina partecipante al campionato
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sionamento, sia a livello di orari che di spazi 
utilizzabili.
Personalmente, ho notato una riduzione del-
la partecipazione alle sessioni di allenamento 
dovuta: in parte, alla comprensibile diffidenza 
di alcuni genitori nel mandare i figli, in parte ai 
ragazzi stessi, i quali, dovendo seguire speci-
fiche procedure durante l’allenamento (distan-
ziamento, igienizzazione del materiale usato, 
allenamenti svolti rigorosamente all’aperto 
ecc…) e dovendo svolgere lo stesso, indivi-
dualmente, preferiscono stare a casa.
Alternative purtroppo in questo momento non 
ce ne sono, e quello sportivo, è solo uno dei 
tanti settori ad essere stato colpito duramente 
da questa epidemia.
Per quanto mi riguarda, compatibilmente con i 
miei impegni universitari, sto cercando di par-
tecipare al maggior numero di allenamenti pos-
sibile, anche se il freddo, l’umidità e il maltem-
po spesso costringono me e i miei compagni 
ad optare per un “allenamento casalingo”.
Sicuramente cercheremo di farci trovare pronti 
nel momento in cui dovessero allentare le re-
strizioni e permetterci di riprendere le attività 
e, allo stesso tempo, mi auguro di rivedere i 
“miei” ragazzi che, per scelta o per esigenza, 
negli ultimi mesi, non si sono allenati.
Lo sport è sempre stata una parte fondamen-
tale della mia vita, che mi ha formata come 
donna, donandomi alcuni principi, che sono 
per me, cardini. Ho avuto la fortuna di trova-
re fin da bambina la disciplina che ha segnato 
la mia vita, la ginnastica ritmica, prima come 
atleta, poi come allenatrice. Ho vissuto in pale-
stra tante ore del mio tempo libero, senza mai 
percepirle come un dovere o un’imposizione 
genitoriale. 
Praticare questo sport, mi ha insegnato il valo-

L’impegno in un’attività sportiva insegna 
a socializzare. Il contatto e lo scambio di 

opinioni aprono una persona al dialogo e alla 
tolleranza, arricchendola di senso civile e di 
esperienze preziose”. Gabriella Balbo, ex mez-
zofondista italiana, campionessa olimpica dei 
1500 metri a Los Angeles 1984 e detentrice del 
titolo italiano riguardante la stessa disciplina.
Avete mai provato a cercare un filo conduttore 
che possa unire a livello intergenerazionale tut-
te le diverse persone allo sport? Noi abbiamo 
provato a farlo e questo filo conduttore lo ab-
biamo trovato nella socialità: se lo sport fosse 
limitato alla sola ricerca di un benessere psico-
fisico e di prevenzione, non avrebbe lo stesso 
impatto che ha avuto fino ad oggi. Esso invece 
svolge soprattutto un ruolo sociale fondamen-
tale, permettendo lo sviluppo di abilità essen-
ziali per la crescita equilibrata e la formazione 
di ciascun individuo. 
Per esprimere nel modo migliore questi con-
cetti, abbiamo pensato di riportare in questo 
articolo le esperienze sportive di alcuni di noi, 
provando a descrivere cosa vuol dire per noi 
sport e che ruolo ha avuto nella nostra crescita 
personale.
Sono giocatore e allenatore di pallacanestro 
presso l’Unione Sportiva Arcella (Pd). Una te-
matica della quale secondo me si parla troppo 
poco è: l’impatto che le limitazioni imposte, a 
causa del Covid-19, hanno avuto sui giovani 
atleti, soprattutto quelli in età pre-adolescen-
ziale.
Non è una novità che l’attività sportiva sia sino-
nimo di salute, ma spesso ci si dimentica dello 
sport come “veicolo di valori positivi” e della 
sua funzione educativa.
La mia, come tante altre società sportive, re-
centemente, ha vissuto un drastico ridimen-



41

SPORT E GIOVANI: ROTARACT

torno a lui si è creato un gruppo di ragazzi, i 
miei compagni di squadra, con la quale ho po-
tuto negli anni divertirmi, allenarmi, condividere 
momenti di gioia, di tristezza, di frustrazione e 
di euforia. Con il passare degli anni, oltre che 
sul campo il nostro rapporto è cresciuto con le 
pizzate a fine partita, prima accompagnati dai 
genitori e poi, una volta cresciuti, in autonomia. 
Oltre ad essere attività motoria, lo sport infatti 
è soprattutto socialità, amicizia e comprende 
anche quello che in molti chiamano il “terzo 
tempo”. Mi ha insegnato il valore del gruppo, 
del lavoro di squadra e il rispetto. 
A mano a mano che crescevamo, questo grup-
po si è sciolto sempre di più: chi per impegni 
universitari, chi per impegni lavorativi, molti 
di noi hanno smesso di giocare. Io stesso al 
secondo anno di università, sotto la pressione 
degli studi e delle prime esperienze lavorative, 
ho deciso di lasciare la squadra perché non ri-
uscivo più a conciliare i miei impegni personali 
con quelli sportivi, e ho deciso di sacrificare 
questi ultimi. Da quel momento ho continuato a 
tenermi in forma, ma ho smesso di fare attività 
sportiva; ho continuato a fare esercizi fisici ma 
in maniera autonoma, senza quell’aspetto del-
la socialità che, a mio parere, contraddistingue 
uno sport. È stato durante il primo lockdown 
del 2020 che penso di aver realizzato in pieno 
questo concetto: spinto da una forte esigenza 
di socialità, ho iniziato a fare gli esercizi fisici 
che prima facevo in autonomia in via telemati-
ca con un gruppo di amici. Questo mi ha porta-
to a riscoprire il piacere di allenarmi in gruppo, 
il piacere di fare attività sportiva, e mi ha spinto 
a tornare a giocare a pallacanestro. Come si 
suol dire, “non tutto il male vien per nuocere”.
Laura Fortin, Gabriele Perin 
e Matteo Montevecchio

re della perseveranza, il lavorare duramente per 
raggiungere i propri obiettivi, senza mollare da-
vanti alle difficoltà. La ginnastica ritmica è fatta 
di ore ed ore a riprovare gli stessi elementi da 
presentare davanti ad una giuria nelle giornate 
di gara, affinando i movimenti, fino a quando 
questi non diventino talmente interiorizzati, 
da apparire naturali. È un lavoro di pazienza e 
costanza, mantenendo fisso il proprio traguar-
do. Devo ammettere, che queste sono carat-
teristiche che servono a chiunque nella vita di 
ogni giorno, e per questo, la palestra è stata la 
scuola migliore che potessi avere. Allo stesso 
modo, la ritmica in quanto sport di squadra mi 
ha trasmesso valori fondamentali nella sfera 
della vita sociale, quali la collaborazione, l’em-
patia e il sostegno reciproco. Apprendere que-
sti valori in maniera naturale come avviene at-
traverso lo sport, permette di crescere persone 
sicuramente più consapevoli dell’importanza di 
tali virtù anche nella vita quotidiana, all’interno 
della società di cui facciamo parte. 
Per tutte queste ragioni, per me lo sport non è 
mai stato solo strettamente allenamento fisico, 
finalizzato -come spesso accade oggi- al man-
tenimento o miglioramento della nostra forma 
fisica, ma ha sempre rappresentato un allena-
mento mentale ed emotivo, che ha contribuito 
largamente a formare il mio carattere, in alcuni 
tratti di cui oggi vado più fiera.
Alla tenera età di 6 anni, nel 2001, mi sono in-
namorato di uno sport, la pallacanestro. Ho ini-
ziato con il minibasket e sono andato avanti a 
giocare fino al secondo anno di università. Dal 
2005 in poi, ha iniziato ad allenarmi una perso-
na che è diventata molto importante per me; 
coach Raffaele è stato molto di più di un alle-
natore, mi ha visto maturare, crescere, come 
se fosse stato un parente o un educatore. At-



La città
e lo sport
Inserto di

Dicembre 2020



La città
e lo sport
Inserto di

Dicembre 2020

1

2

Il termine inglese «sport» deriva dal francese «desport», che sta per divertimento, 
ricreazione. La formazione del Padova Calcio degli anni 1910 – 1911 assomiglia in 
e�etti più ad un gruppo di amici durante una scampagnata, che ad una «squadra» 
come la intendiamo oggi.  Il fotografo ritrae gli atleti elegantemente scomposti in un 
prato cittadino, come in un quadro impressionista dell’epoca.
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4

Forse per parlare di sport bisogna partire dall’ambiente.
In fondo, la nostra specie ha imparato a correre, saltare e nuotare ben prima che queste 
attività divenissero delle discipline agonistiche, e che a queste dedicassimo strutture 
specializzate. Ancora oggi, come agli albori dello sport, è la città con i suoi luoghi che 
spesso accoglie l’attività sportiva dei cittadini.
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Il rapporto tra città e sport è profondamente mutato negli anni, seguendo i 
cambiamenti dell’ambiente naturale e della stessa struttura della città. Sino alla prima 
metà del secolo scorso i �umi erano ancora balneabili; l’attività sportiva si svolgeva 
nella stessa cornice storica della città.  I nomi di questi luoghi dello sport, come i «Tre 
Pini» e  la «Rari Nantes», rimangono tuttora nella nostra memoria.
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L’evento che più di tutti esalta il rapporto tra città e sport è la maratona, che è divenuta 
una delle manifestazioni più popolari e continua a richiamare un numero di 
partecipanti e spettatori sempre più elevato. Eppure la vittoria o il successo sono 
riservati davvero a pochi: conta di più esserci, in qualsiasi forma, e dimostrare anzitutto 
a se stessi di riuscire a resistere.
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Ma la città, per sua stessa natura, è soprattutto il luogo in cui si «costruisce»: gli impianti 
sportivi, gli stadi, i palazzetti dello sport sono oggi tra i segni più quali�canti dell’ 
«e�etto urbano». Esprimono la capacità realizzativa della città e, non meno 
importante, la voglia di stare assieme degli appassionati, tra sogni e ambizioni, nella 
«casa» costruita per la loro squadra.
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Tra gli sport di squadra, la pallacanestro mostra con particolare e�cacia il carattere di 
un atleta,  che deve esprimere in spazi e tempi ristretti la propria capacità di rispettare 
lo schema, e di assumersi la responsabilità di una iniziativa individuale. 
Nel basket femminile, disciplina e organizzazione dominano il gioco: anche 
l’improvvisazione sembra attentamente programmata.
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Per descrivere lo sport femminile spesso si usano parole come eleganza, grazia, 
armonia. Ma queste immagini mostrano che, assieme a queste virtù, nello sport 
femminile vi è molto d’altro. La determinazione e la concentrazione di queste 
pallanuotiste esprimono una intensità e una partecipazione interiore spesso 
sconosciute al più celebrato mondo dello sport maschile.



Dal punto di vista psicologico, gli sport di tiro sono forse tra i più logoranti: la tensione 
nella gara è di�cile da gestire, in un dialogo interiore continuo e spesso impietoso. 
A questa “tensione interiore” si aggiunge in questa immagine lo sforzo nel ”tendere” 
l’arco, mantenendo la precisione nel tiro:  l’atleta spinge al limite se stesso, in una 
combinazione di attitudine �sica e mentale che è l’essenza dello sport. 
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Nella scherma ogni azione si risolve in pochi attimi: lo scopo è “toccare” prima di essere 
toccati, in un gioco di velocità, intuito ed equilibrio che oggi vale un punto ma che,  
nelle origini di questo sport straordinario, segnava la di�erenza tra la vita e la morte.
L’esultanza dell’atleta porta una traccia di queste origini: nella vittoria sull’altro c’è 
anche un po’ della nostra vita.

@Brizzi Foto

24



28

25 26 27

Questo breve racconto per immagini sullo sport a Padova non aveva certo la pretesa di 
riassumerne tutti gli aspetti; volevamo però ria�ermare una piccola verità, che ognuno 
di noi conosce  da sempre. Cura, sacri�cio e dedizione, speranza: nello sport, c’è molto 
più dello sport. Per questo, alla �ne di questo viaggio, ci piace immaginarci come 
questi  giocatori di rugby: alla ricerca della palla che può farci vincere ancora.
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LA NOSTRA STORIA

Aldo Moser, fratello maggiore di Francesco.

Tuttavia l’eccellenza del ciclismo agonistico 

padovano è stata la pista. Non per nulla Pa-

dova si era dotato di un velodromo, il Monti, 

fi n dal 1916, anche stadio per il calcio fi no 

alla realizzazione dell’Appiani nel 1923. Lean-

dro Faggin, anche lui con i colori della Lygie, 

divenne uno dei più forti pistards al mondo 

nella specialità dell’inseguimento. Nel 1956 

a Melbourne ai Giochi della XVI Olimpiade 

vinse due medaglie d’oro: la prima nell’inse-

guimento a squadre (nel quartetto era in pista 

un altro padovano, Valentino Gasparella), la 

seconda nel chilometro da fermo con il nuovo 

record olimpico. Da professionista vinse i tito-

li mondiali del 1963, 1965 e 1966, dominando 

il panorama italiano dell’inseguimento, con la 

vittoria di dodici titoli italiani consecutivi, tra 

il 1957 e il 1968. Ho un ricordo anche perso-

nale, perché un anno corse anche con la Dei, 

marchio storico del ciclismo milanese, che 

apparteneva a mio padre Stelvio, che con la 

Dei vinse anche il campionato mondiale di ve-

Padova è stata una delle capitali del ci-
clismo italiano, particolarmente nel se-

condo dopoguerra del secolo scorso. Per lo 
sport, ma prima ancora come grande piatta-
forma produttiva nel settore del ciclo e moto-
ciclo, con il gruppo Atala di Cesare Rizzato, 
uno dei maggiori produttori italiani, inventore 
di un ciclo integrato che andava dalla lavo-
razione dell’acciaio, all’assemblaggio delle 
biciclette e alla loro distribuzione ed assisten-
za con una estesissima rete italiana di fi liali. 
All’Atala si affi ancava la Torpado di Federico 
Torresini, e poi l’Olympia e molte altre aziende 
e laboratori artigiani specializzati.
Atala e Torpado sono state importantissime 
per il sostegno al ciclismo agonistico, quan-
do ancora gli sponsor erano al di là da venire 
ed erano le aziende produttrici che sostene-
vano direttamente l’onere delle competizio-
ni. Tra gli anni ’50 e i ’60 Padova schierava al 
Giro d’Italia ben tre squadre, i grigioazzurri 
dell’Atala e i biancoverdi della Lygie, tutte e 
due del gruppo Rizzato e i nerazzurri della 
Torpado. L’Atala aveva corridori di livello in 
quegli anni come Giancarlo Astrua, vincitore 
di diverse tappe al Giro, terzo al Tour del ’53, 
Luciano Pezzi, gregario di lusso e un vero 
padre per Marco Pantani, Alessandro Fanti-
ni, uno dei migliori velocisti della sua epoca, 
con 8 vittorie di tappa tra Giro e Tour, il pa-
dovano Arrigo Padovan, vincitore di tappe 
al Giro e al Tour (la sua specialità erano gli 
arrivi sulle piste in terra battuta degli stadi 
di atletica, allora frequenti), Vito Taccone 
vincitore di otto tappe al Giro e di un Giro 
di Lombardia, fi no al giovane Gianni Bugno 
che esordiva tra i professionisti nel 1985 con 
l’Atala. La Torpado aveva sotto contratto 

Leandro Faggin in azione con la maglia di campione italiano 
dell’inseguimento



55

QUANDO PADOVA PEDALAVA

società padovana, che allevava i propri atleti, 
in gran parte padovani e li portava a successi 
mondiali, sotto la guida del grande direttore 
sportivo Severino Rigoni. Nelle varie catego-
rie (esordienti, allievi e dilettanti) la società tra 
gli anni ’50 e ’70 vince 56 campionati italiani 
per le varie specialità, 11 campionati mondiali 
e 6 medaglie d’oro, tre d’argento e 3 di bron-
zo alle Olimpiadi.
Memorabili furono le Olimpiadi di Roma dove 
sbancarono gli atleti della Padovani, vincen-
do 4 medaglie d’oro ed una di bronzo. Su 
tutte la vittoria nel tandem del duo padovano 
Beghetto – Bianchetto (uno di Tombolo, l’altro 
di Torre), che avrebbero poi proseguito una 
carriera sfolgorante: per Beghetto anche tre 
ori e tre argenti ai campionati nel mondo nella 
velocità individuale, per Bianchetto un’altra 
medaglia d’oro nel tandem e un argento nella 
velocità a Tokio 1964, oltre a due ori, un ar-
gento e un bronzo ai campionati del mondo. 
La Padovani si è distinta anche come società 
organizzatrice di una delle classiche del cicli-
smo italiano, il Giro del Veneto, che data dal 
1912, ininterrottamente poi organizzata dalla 
Ciclisti Padovani, con vincitori come Girar-
dengo, Magni, Coppi, Zilioli, Dancelli, Bitossi, 
Saronni, Moser, il meglio del ciclismo italiano.
Una storia che continua pur in un contesto di 
un ciclismo diverso, fatto di grandi sponsor 
e di grandi disponibilità economiche. Il Velo-
dromo Monti ora ospita la Scuola di Ciclismo 
Leandro Faggin e insieme un piccolo museo 
che ricorda i successi del ciclismo padova-
no e sono una sessantina le società sportive 
padovane affiliate alla Federazione Ciclistica 
Italiana.
Paolo Giaretta

locità del 1963 con Sante Gaiardoni, già oro 
olimpico a Roma.
In anni più recenti emerge la figura del selvaz-
zanese Silvio Martinello, pistard e stradista, 
due stagioni all’Atala, con un palmares fatto 
di due medaglie olimpiche, l’oro ad Atlanta 
1996 e il bronzo a Sidney 2000, cinque cam-
pionati del mondo nelle varie specialità della 
pista, 11 campionati nazionali, 28 Sei Giorni, 
tra cui quattro vittorie della prestigiosa Sei 
giorni di Milano al mitico Vigorelli. Grande 
sportivo, ma anche grande uomo, divenuto 
uno dei migliori commentatori televisivi e ra-
diofonici della Rai, puntuale, competente, ap-
propriato (e forse per questo allontanato…).
Per la strada non possiamo dimenticare l’e-
stroverso Dino Zandegù, di Rubano, vincitore 
da dilettante del titolo mondiale nella crono-
metro a squadre nel 1962 e della medaglia 
d’argento nel 1963. Professionista dal 1963 
al 1972, vinse un Giro delle Fiandre, sei tappe 
al Giro d’Italia e la prima edizione della Tir-
reno-Adriatico. Un altro stradista con buoni 
risultati è stato Massimo Ghirotto, di Boara 
Pisani: tre vittorie di tappa al Giro d’Italia, due 
al Tour de France e una alla Vuelta a España, 
con un mondiale sfiorato ad Agrigento nel 
1994, in fuga e ripreso a 500 metri dall’arrivo. 
È da ricordare anche a conferma dell’impor-
tanza del ciclismo padovano che il padovano 
Raffaele Carlesso, è stato presidente della 
Federazione Ciclistica italiana per il triennio 
1995-1997.
Una piccola storia del ciclismo padovano 
non può prescindere dalla realtà della So-
cietà Ciclisti Padovani. Un sodalizio fondato 
nel 1909, tra i primi in Italia, che nel campo 
della pista detiene un medagliere imbattibile, 
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resi pubblici anche dallo stesso Ministero 

dell’Istruzione, che stimavano che in Italia 

una elevata percentuale (fra il 10 e il 20 per 

cento) di studenti, era priva di connessione 

Internet. Da autorevoli fonti (dirigenti scola-

stici della provincia di Padova) emerse che 

anche nella nostra città, nel cuore del “ricco 

nord est”, sono presenti parecchie situa-

zioni di alunni privi della strumentazione e 

della cultura necessarie per partecipare alla 

Didattica A Distanza (DAD). Spesso, l’unico 

mezzo per essere collegati con la scuola è 

il cellulare del papà. Soltanto quando que-

sto ritorna a casa, i fi gli che frequentano 

la scuola, iniziano a fare i compiti… Nella 

situazione nuova ed imprevista, che si era 

venuta a creare, le percentuali precise era-

no diffi cili da calcolare, ma certamente tanti 

erano gli alunni privi di strumentazione infor-

matica/telematica necessaria per accedere 

alla didattica a distanza.

Tenendo presente che il nuovo obiettivo era 

quello di aiutare le scuole e gli alunni a su-

Il Presidente Roberto Paccagnella e il Con-

siglio Direttivo dell’annata rotariana 2020-

2021 hanno iniziato a lavorare per individua-

re e poi impostare i nuovi service da realiz-

zare fi n dai primissimi incontri in cui hanno 

cominciato ad operare insieme. Già a partire 

da gennaio 2020 si decise di dedicare una 

particolare attenzione alla formazione dei 

giovani anche perché, come ricordava Pa-

olo Giaretta nell’articolo dedicato alla storia 

del Club del numero 12 de “il Mio Rotary” 

[1], il Club fi n dai primi anni di attività ha 

sempre operato in modo da contribuire a 

iniziative rivolte alla formazione delle nuove 

generazioni.

A fi ne febbraio ha cominciato a diffondersi 

il virus SARS-CoV-2 e le misure per con-

trastarlo e contenerlo hanno comportato 

la sospensione di molte attività e, fra que-

ste, si sono sospese le attività didattiche in 

presenza nelle scuole. Ad aprile, quando è 

risultato evidente che molti studenti delle 

scuole primarie e secondarie non avevano 

a disposizione gli strumenti per seguire le 

lezioni impartite con modalità telematiche, 

il Consiglio Direttivo ha deciso di cambiare 

l’obiettivo di un service inizialmente previ-

sto, anche insieme agli altri Club della città, 

per la digitalizzazione della terza età, in un 

diverso service che fornisse un aiuto effet-

tivo a ragazzi e famiglie che incontravano 

problemi nell’accesso alla strumentazione 

telematica diventata il mezzo necessario per 

la fruizione della didattica.

E la decisione di cambiare l’obiettivo del 

service era sostenuta dalla pubblicazione 

di dati statistici su importanti quotidiani, 
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di partecipazione, criteri per l’accesso al 

finanziamento e accesso al finanziamento, 

che vengono sinteticamente illustrati qui di 

seguito.

Finalità e destinatari del service
Il service intende favorire il consolidamen-

to, per giovani in età scolare, delle principali 

competenze informatiche in un periodo sto-

rico in cui molti processi produttivi sociali 

sono interdipendenti dalle capacità infor-

matiche. Gli specifici destinatari sono gli 

alunni di scuola primaria delle scuole statali 

e paritarie della provincia di Padova, in si-

tuazione di disagio e di difficoltà ad operare 

con gli strumenti informatici, con particolare 

riferimento agli studenti che, per vari proble-

mi, sono impossibilitati a connettersi con la 

rete Internet, ai fini di fruire di collegamenti 

per la DAD. Per fare in modo che il soste-

gno raggiunga proprio gli alunni che più ne 

hanno bisogno, l’azione viene attuata con la 

collaborazione delle scuole che rispondo-

no al bando e si fanno carico di acquisire la 

strumentazione da fornire in comodato agli 

alunni per la durata dell’anno scolastico. 

Alla fine dell’anno scolastico gli strumenti 

verranno restituiti alle scuole che negli anni 

scolastici successivi li potrebbero rendere di 

nuovo disponibili a chi ne avrà bisogno. In 

questo modo più coorti di studenti potreb-

bero avere un beneficio da questo service.

Modalità di partecipazione e criteri di ac-
cesso al finanziamento
Le scuole che intendono partecipare al ban-

do devono fare una richiesta scritta specifi-

perare dei problemi contingenti, si decise di 

ricorrere ancora una volta alla competenza 

professionale del Socio onorario Andrea 

Bergamo in modo tale da avere la certezza 

di ideare e poi realizzare un service effetti-

vamente utile. Contemporaneamente il Pre-

sidente si fece carico di interagire con i Pre-

sidenti degli altri Club della città con i quali 

si stava operando per il service comune, per 

verificare se anche loro erano d’accordo di 

modificare l’obiettivo inizialmente previsto. 

Raccolto il parere positivo anche degli altri 

Presidenti, si è cominciato ad operare per 

ideare le finalità e le linee di intervento del 

nuovo service.

La proposta si è focalizzata sulla neces-

sità di contribuire a rimuovere le povertà 

educative, con particolare riferimento alla 

competenza informatica, degli alunni di 

scuola elementare e media a Padova. Poi, 

a seguito di alcune verifiche sul campo e 

in accordo con i Presidenti degli altri Club 

aderenti, quindi Rotary Club Padova Nord, 

Rotary Club Padova Contarini e Rotary Club 

Padova Euganea, si sono identificati come 

destinatari esclusivamente gli alunni della 

scuola primaria in modo tale da poter fare 

un intervento più significativo proprio per i 

più giovani; così è nato il service “A scuola 

con il Rotary” per l’assegnazione di “Borse 

di acquisto di Modem Wi-Fi”. A questo pun-

to, in particolare con i Soci Andrea Bergamo 

e Lisa Dalla Via, ma anche con il contribu-

to di tutto il Consiglio Direttivo del Club, si 

è elaborato il bando che comprende i vari 

aspetti necessari alla attuazione del servi-

ce, fra questi: finalità, destinatari, modalità 
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disposizione, il Consiglio Direttivo del Club 

ha deliberato all’unanimità un aumento del 

contributo da erogare per soddisfare tutte 

le richieste pervenute e finanziabili; l’impe-

gno finale del Club (capofila per il service) 

è di 4.700,00 euro e quello degli altri tre 

Club partecipanti di 4.500,00 euro, quindi 

il service viene finanziato globalmente con 

9.200,00 euro. E i contributi vengono ero-

gati in dicembre in modo da mettere a di-

sposizione tempestivamente agli studenti la 

strumentazione per accedere alla didattica 

a distanza.

La realizzazione del service ha comportato 

un impegno per molti Soci e per la Segrete-

ria operativa del Club, ma ancora una volta 

ha dimostrato come il Rotary possa adope-

rarsi per la messa in atto di azioni utili al ter-

ritorio che le istituzioni pubbliche avrebbero 

difficoltà ad intraprendere, senza peraltro 

volersi sostituire ad esse e anzi collaboran-

do in sinergia.

Maristella Agosti

[1] Paolo Giaretta. Il sostegno ai giovani: una 

tradizione rotariana. Il Mio Rotary, Anno III, 

n.12, luglio 2020, pp. 28-29.

cando il numero di alunni che si trovano in 

situazione di difficoltà, soprattutto in merito 

alla possibilità di connettersi via Internet per 

seguire le lezioni a distanza. Sono ammessi 

al finanziamento Istituti che rispondono ai 

seguenti criteri: avere tra i propri iscritti di 

scuola primaria almeno 5 alunni che si tro-

vino nell’impossibilità a collegarsi alla rete 

Internet; avere tra i propri iscritti di scuola 

primaria un numero di alunni con CNI (citta-

dinanza non italiana) pari al 10% della popo-

lazione scolastica di riferimento; aver attiva-

to nell’anno scolastico 2019-2020 attività di 

didattica a distanza prima dell’8 aprile 2020.

Le scuole si impegnano anche a fornire un 

rapporto di valutazione degli esiti conse-

guenti all’erogazione del contributo speci-

ficando il percorso seguito per l’assegna-

zione del “modem Wi-Fi” agli studenti e gli 

obiettivi raggiunti; questi rapporti sono ri-

chiesti a maggio 2021 quando gli strumenti 

saranno stati utilizzati per seguire le attività 

didattiche a distanza e serviranno a fornire 

un necessario momento di valutazione della 

validità del service.

I tempi e i modi di attuazione del service
All’inizio di novembre 2020 è stato inviato il 

bando a tutti gli istituti statali e paritari del-

la scuola primaria di Padova e provincia per 

invitarli a rispondere al bando e così parteci-

pare al service. Nel corso di novembre sono 

arrivate le richieste delle scuole, che sono 

state analizzate e quelle che possedevano 

i requisiti richiesti ai fini dell’ottenimento del 

contributo sono state approvate. Va notato 

che, rispetto al budget inizialmente messo a 
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re le lezioni e le spiegazioni dei professori. 

Non solo vantaggi, però, poiché sebbene 

questa nuova fl essibilità possa rappresenta-

re un pratico ausilio, questa può causare il 

procrastinarsi dei propri doveri scolastici e 

può aggiungere ulteriore stress emotivo, di 

per sé già aggravato dalla pandemia e dalla 

costrizione della quarantena. 

Inoltre, la routine scolastica, non essendo 

più vincolata dalla presenza alle lezioni, non 

è più ben defi nita e scandita ma bensì può 

diventare dai contorni indefi niti: per esem-

pio, i professori possono caricare lezioni e 

materiale scolastico a tarda sera o in misu-

ra maggiore o non rispettare gli orari defi niti 

per le lezioni. 

Per questi motivi lo studente si può senti-

re sopraffatto e non riesce più a identifi ca-

re quando la vita scolastica fi nisca e quella 

personale inizi. 

Nel mondo dello smart-working il diritto di 

poter smettere di lavorare dopo un deter-

minato orario viene chiamato “right to di-

sconnect”, il diritto di poter sconnettersi dal 

computer e dagli impegni lavorativi dopo 

una determinata ora senza conseguenze 

negative così da riuscire a separare la vita 

lavorativa da quella casalinga. Questo dirit-

to andrebbe anche applicato non solo ai la-

voratori ma anche a noi studenti; ho sentito 

racconti di miei colleghi studenti che aveva-

no lezioni aggiuntive alle 20 o alle 21 proprio 

perché per fare lezione serve solo la possi-

bilità di connettersi al computer. 

Un altro svantaggio della didattica a distan-

za è il non poter comunicare al meglio con i 

Dall’inizio del primo lockdown la didattica 

a distanza è stato l’unico modo per po-

ter procedere con gli studi: dall’elementari 

all’Università tutti hanno dovuto prendere 

in mano un computer e collegarsi per poter 

dar seguito alle lezioni. Personalmente pos-

so parlare della mia esperienza da studen-

tessa universitaria con la DAD.

La didattica a distanza ha indubbi vantaggi: 

per primo, mi ha dato la possibilità di prose-

guire i miei studi senza interruzioni e senza 

il pericolo di diffondere il virus. In più, non 

dovendomi spostare da casa per frequen-

tare le lezioni, ho evitato di prendere treni e 

altri mezzi di trasporto ed ho quindi rispar-

miato del tempo che ho potuto investire 

per focalizzarmi sui miei studi universitari. 

Inoltre, con la didattica a distanza e, più in 

particolare, con le lezioni registrate, ho re-

alizzato di avere più fl essibilità sui miei orari 

e sull’organizzazione del mio tempo scola-

stico e personale. Un altro vantaggio delle 

lezioni registrate è quello di poter riguarda-

Fotografi a de La Stampa
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della carriera scolastica in sicurezza ma, 

purtroppo, non è la stessa cosa: sento, in-

fatti, di star perdendo molti momenti della 

mia vita universitaria e molte opportunità sia 

lavorative, che scolastiche e sociali che non 

sono certa potranno essere recuperate.

Un motivo in piu’ per augurarmi ed augurare 

un veloce ritorno ad una normale modalità 

di studi e di vita.

Giulia Forin

propri professori; sebbene quest’ultimi sia-

no sempre disponibili a rispondere a e-mail 

o a fare videochiamate, un computer o una 

e-mail non riescono a dare gli stessi benefici 

di una spiegazione faccia a faccia. 

Un ulteriore problema, collegato strettamen-

te alla didattica a distanza, è la qualità della 

connessione che sconta importanti proble-

mi strutturali: in molte occasioni ho avuto 

difficoltà di connessione durante le lezioni 

e soprattutto durante gli esami, dove se la 

connessione si perde per più di qualche mi-

nuto si viene automaticamente respinti. 

Comunque, nonostante tutto ciò, mi riten-

go fortunata ad avere una tecnologia che ci 

permetta di imitare, anche se non al meglio, 

le interazioni e relazioni non solo tra profes-

sori e studenti ma anche tra studenti e stu-

denti.

Questa pandemia assieme a molto altro non 

ci ha tolto solamente la possibilità di fre-

quentare le lezioni in presenza, ma anche 

quella di poter usufruire per esempio delle 

biblioteche e di altri spazi di studio fuori di 

casa o dei laboratori che per molti studenti 

sono essenziali e ci ha tolto l’opportunità di 

vedere i nostri compagni di scuola ed i no-

stri amici che sono molto importanti per la 

nostra crescita sia emotiva che personale, 

spazi di crescita che purtroppo con il perdu-

rare della didattica a distanza non potranno 

essere facilmente recuperati. 

Infine non posso che ribadire che la didat-

tica a distanza è indubbiamente essenziale 

per il mantenimento durante una pandemia 
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Emanuele, a che punto siamo con la pre-

parazione del vaccino contro il coronavi-

rus SARS-CoV-2?

A questo punto è con molto piacere che 

posso confermare che l’interessamento 

pubblico e privato nella lotta contro la pan-

demia ha portato ad una corsa mai vista 

in precedenza da parte degli scienziati per 

mettere a punto rapidamente vaccini sicu-

ri ed effi caci contro il coronavirus SARS-

CoV-2. Al momento, sono numerosi i gruppi 

di ricerca di tutto il mondo che stanno spe-

rimentando sull’uomo ben 63 vaccini diver-

si, 18 dei quali hanno raggiunto (o stanno 

raggiungendo) la fase conclusiva della spe-

rimentazione.  Inoltre, almeno altri 85 vaccini 

sono oggetto di sperimentazione preclinica, 

e questo dato è un indicatore tangibile della 

Il vaccino contro il coronavirus responsabile 
del Covid-19: a che punto siamo?

La pandemia da coronavirus SARS-CoV-2 

responsabile del Covid-19 è nel pieno della 

sua seconda ondata. Ad oggi ha colpito più 

di 75 milioni di abitanti del pianeta lasciando 

più di un milione e mezzo di vittime, ed ha 

danneggiato gravemente anche l’economia 

mondiale.  Davanti alla gravità della situa-

zione vi è stata, per fortuna, una forte mobi-

litazione internazionale con fondi pubblici e 

privati. Questo ha consentito la rapidissima 

caratterizzazione del virus ed ha promosso 

la ricerca per lo sviluppo di trattamenti e 

vaccini con l’obiettivo ultimo di migliorare la 

gestione clinica del malato con Covid-19 e 

contenere la disseminazione dell’infezione.

Abbiamo rivolto all’amico e socio Emanue-

le Cozzi, Responsabile dell’Unità Operativa 

di Immunologia dei Trapianti dell’Azienda 

Ospedaliera di Padova e Docente di Immu-

nologia dei Trapianti della nostra Università, 

alcune domande riguardanti l’imminente ini-

zio della campagna di vaccinazione prevista 

contro la pandemia Covid-19.
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studi sono stati in parte resi pubblici. Gli stu-

di più conosciuti sono quelli divulgati dalla 

Pfi zer and BioNTech, dalla ditta Moderna, 

dalla Oxford-Astra-Zeneca e dalla Gama-

leya. A questo proposito appare importante 

sottolineare che sono più di 120.000 i sog-

getti arruolati in questi studi di Fase 3 e che 

la sperimentazione ha riguardato cittadini 

del Nord e del Sud America, dell’Europa e 

dell’Africa. Fortunatamente i risultati preli-

minari di queste sperimentazioni sono dav-

vero incoraggianti e dimostrano che questi 

vaccini promuovono un’ottima risposta im-

munitaria contro il virus e, in particolare ma 

non solo, permettono una forte produzione 

di anticorpi che neutralizzano il virus. Dagli 

studi pubblicati emerge che questi vaccini 

hanno una effi cacia superiore al 90%. Allo 

stesso modo è fondamentale sottolinea-

re che anche il profi lo di sicurezza appare 

complessivamente sovrapponibile a quello 

di altri vaccini.

campagna messa in atto a livello globale per 

sconfi ggere la pandemia. 

Sulla base dei dati preliminari disponibi-
li, ci sono evidenze che dimostrano che 
i vaccini anti-coronavirus SARS-CoV-2 
funzionano davvero?
Convenzionalmente la sperimentazione cli-

nica per lo sviluppo di nuovi vaccini si av-

vale di 3 Fasi, l’ultima delle quali (la Fase 3) 

viene chiamata la Fase di Effi cacia. Durante 

la Fase 3 gli scienziati somministrano il vac-

cino a migliaia di soggetti sani volontari che 

vengono seguiti per settimane o anche mesi 

per verifi care la sicurezza del vaccino e la 

sua effi cacia nella protezione dell’infezione. 

I risultati ottenuti nel gruppo che ha ricevuto 

il vaccino vengono paragonati con quelli ot-

tenuti in un gruppo di soggetti sani volontari 

che non ricevono il vaccino e costituiscono 

la cosiddetta popolazione di controllo. 

Ad oggi sono almeno 18 i vaccini in Fase 

3 e i risultati preliminari di alcuni di questi 
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essere conservati in frigoriferi o freezer nor-

mali, una limitazione che probabilmente non 

permetterà un’ampia diffusione di alcuni dei 

vaccini sviluppati.

E in conclusione?

In conclusione, lo sforzo compiuto nell’ul-

timo anno dagli scienziati che hanno lavo-

rato senza tregua alla ricerca di un vacci-

no sicuro ed effi cace contro il coronavirus 

SARS-CoV-2 è stato davvero encomiabile. 

L’obiettivo raggiunto è indiscutibilmente 

straordinario soprattutto se si considera che 

solitamente sono necessari non meno di 3 

anni per sviluppare e sperimentare nell’uo-

mo un nuovo vaccino. Confi do che nel nuo-

vo anno questi progressi eccezionali possa-

no riportare nelle nostre famiglie la salute e 

la serenità delle quali ci ha privati l’anno che 

si chiude.

Alessandro Calegari

A chi va consigliata la vaccinazione?
Dopo l’infl uenza Spagnola, la pandemia 

COVID-19 rappresenta la sindrome infl uen-

zale più devastante degli ultimi 100 anni. 

Pertanto la gravità della situazione mondiale 

incoraggia l’introduzione appena possibile 

di nuovi vaccini con effi cacia e sicurezza di-

mostrate, per indurre una immunità protet-

tiva e ridurre i gravissimi effetti indesiderati 

scatenati dal virus. A mio modo di vedere la 

somministrazione del vaccino anti-coronavi-

rus va caldamente consigliata a tutti i citta-

dini che non presentano controindicazioni ai 

vaccini in generale. In particolare, l’età non 

rappresenta una controindicazione al vac-

cino. Al contrario, la popolazione anziana 

appare essere maggiormente vulnerabile 

all’infezione da coronavirus SARS-CoV-2 e 

dovrebbe quindi rientrare tra le prime cate-

gorie di soggetti ad essere vaccinate.

Ci sono ancora questioni aperte?
Certamente siamo solo all’inizio di questa 

nuova fase della pandemia COVID-19 du-

rante la quale sarà ora possibile vaccinare 

la popolazione del pianeta contro il coro-

navirus SARS-CoV-2. Pertanto, come per 

altri vaccini, ci sono ancora molte incertez-

ze. Per esempio, non sappiamo per quanto 

tempo dureranno gli effetti protettivi del vac-

cino; non sappiamo se il vaccino funzionerà 

altrettanto bene nelle persone molto anziane 

o nei pazienti con comorbidità. Inoltre, non 

sappiamo ancora con certezza se il vaccino 

sarà in grado di prevenire le infezioni gra-

vi. Infi ne, è degno di nota che alcuni vaccini 

si denaturano rapidamente e non possono 
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riale, abbiamo modifi cato il bando di con-
corso e prorogato i termini per la consegna 
dei video al 31 luglio ed esteso la possibili-
tà di concorrere anche a singoli studenti o 
a gruppi di alunni di scuole diverse.  

  Il problema è stato raggiungere e informa-
re gli studenti nonostante l’UST avesse 
mandato una circolare a tutte le scuole. Gli 
studenti della Consulta si sono spesi molto 
per pubblicizzare e formare gruppi anche di 
scuole diverse.

  Sono così pervenuti 11 video, nonostante 
la fatica di produrli senza incontrarsi e sen-
za l’aiuto dei professori.

Gli studenti hanno detto no alla nostra propo-
sta di una premiazione on line. Nonostante il 
desiderio di conoscere i vincitori e di ritirare i 
premi in palio, preferiscono aspettare la pos-
sibilità di una serata “in presenza”. Per loro è 
diventata molto più di una cerimonia di pre-
miazione, rappresenta il ritorno alla normalità, 
un segno di speranza.
L’emergenza sanitaria ha tolto loro ogni punto 
di riferimento: gli amici, i compagni di scuola, 

Manca poco. Manca poco alla conclusione 
del service. Ce lo siamo detto in aprile, 

poi a novembre, speravamo a fi ne gennaio e 
ogni volta le porte del Teatro Verdi si sono ri-
chiuse.
In fondo manca solo la cerimonia  conclusiva 
con la premiazione dei migliori spot sul tema 
della parità di genere e la rappresentazione 
dello spettacolo “ogni 8 minuti”.
Così abbiamo proposto agli studenti, in alter-
nativa alla celebrazione a Teatro,  una premia-
zione on line,  per mettere un punto fermo su 
tutto il lavoro svolto fi n qui.
Ve lo riassumo brevemente:
-  Esattamente un anno fa si è svolto a Cre-

spano del Grappa un seminario residenzia-
le con i rappresentanti degli studenti della 
Consulta sui temi della differenza di genere 
culturale ed economica.

-  Al seminario ha fatto seguito una fase di 
approfondimento nelle scuole.

-  Abbiamo bandito un concorso per selezio-
nare il miglior spot televisivo sul tema delle 
pari dignità e rispetto dei diritti della don-
na.  Con l’obiettivo di  stimolare  una lettura 
critica dei pregiudizi di genere, tramite un 
lavoro che non solo veda gli studenti come 
protagonisti, ma che consenta di realizzare  
prodotti che la scuola utilizzerà in campa-
gne di sensibilizzazione.

-  L’interruzione dell’attività didattica in pre-
senza e il lockdown hanno tolto agli stu-
denti ogni possibilità d’incontro, rendendo 
impossibile la partecipazione al concorso. 
La quasi totalità delle scuole ha sospeso i 
progetti che non riguardavano direttamen-
te i programmi delle materie curriculari per 
far fronte all’emergenza didattica.

-  Di concerto con l’Uffi cio Scolastico Territo- Incontro di Crespano del Grappa per il lancio del progetto
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di pubblicare su YouTube i video e di  invitare 
gli studenti, attraverso i canali dai giovani più 
usati, a esprimere con i like le loro preferenze. 
Rivolgiamo anche ai soci l’invito a fare lo stes-
so, per conoscere meglio il service e   diventa-
re partecipi della premiazione.
E’ possibile aderire al sondaggio “vota anche 
tu il miglior video” sul nostro canale YouTube 
Rotary club Padova
https://www.youtube.com/user/RotaryPa-
dovaVideo/playlists
I vincitori riceveranno così due riconoscimenti:
-  quello della giuria tecnica – con l’assegna-

zione di buoni per l’acquisto di prodotti tec-
nologici e, per i primi tre spot classifi cati, 
l’inserimento per 90 giorni come “pubblicità 
progresso” nel palinsesto di TV7, media par-
tner dell’iniziativa

-  quello della giuria dei soci – con l’assegna-
zione di un premio unico su suggerimento 
dei soci stessi.

Per la promozione del service, TV7 ha realizza-
to un promo che, in prossimità della cerimonia 
conclusiva, andrà in onda con diverse emis-
sioni in fascia News, oltre a un’intervista da 
inserire all’interno del notiziario iReporter. L’in-
tervista si svolgerà a più voci e non mancherà 
quella del Presidente della Provincia, Fabio 
Bui, per l’importante sostegno al progetto, 
attraverso l’inserimento all’interno  dell’Expo 
Scuola e l’assegnazione di un contributo eco-
nomico. Il sogno oggi è che questo service alla 
fi ne possa concludersi con una festa gioiosa in 
un teatro al completo, con noi che saremo tor-
nati alla nostra quotidianità e le scuole, soprat-
tutto le scuole, che avranno riaperto le porte 
agli studenti.

Giovanna Cauteruccio

la possibilità di uscire e fare sport. Una modi-
fi ca del loro stile di vita così brusca da gettarli 
nello sconforto. 
Così, soprattutto per loro, ci siamo impegna-
ti a fare il possibile per realizzare la cerimonia 
conclusiva del service al Teatro Verdi.
Un pensiero particolare desidero dedicarlo alla 
giuria, non solo per l’alta professionalità che la 
caratterizza, escluso la sottoscritta che ne ha 
immeritatamente fatto parte in quanto rotaria-
na e addentro al service, ma soprattutto per la 
sensibilità e la generosità con cui si è dedicata 
a un’attenta visione e  valutazione degli spot.
Dopo un’approfondita discussione e confronto 
di opinioni la giuria ha stilato la classifi ca defi -
nitiva. Grazie a Francesco Bonsembiante, Da-
rio Da Re, Massimo Malaguti  e Andrea Rampi.
La decisione degli studenti di rimandare la pre-
miazione a quando sarà possibile organizzarla 
al Teatro Verdi, pone il problema di come tene-
re vivo nelle scuole l’interesse sulla tematica,   
in attesa di svelare la classifi ca della giuria e la 
proclamazione del vincitore.
Abbiamo così deciso, d’accordo con l’UST, 

Incontro di Crespano
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che abbracci tutte le diverse fasi di crescita, 

dalla vita prenatale all’infanzia, per giungere 

poi all’adolescenza e all’età adulta. Questo 

prevede una vita indipendente sganciata 

dalla famiglia d’origine, un’occupazione/la-

voro che sia in linea con le potenzialità e le 

aspettative della persona senza dimenticare 

l’importanza di avere il supporto di una  rete 

di relazioni sociali affettive soddisfacenti. 

Se questo è comunemente inteso come 

semplice “normalità”,  per una persona con 

Disabilità importante come la sindrome di 

Down, rappresenta  ancor oggi un sogno. Il 

pensiero dominante nella proposta dei ser-

vizi socio sanitari è ancora molto centrato 

sull’idea che questo sia possibile per quei 

pochissimi casi la cui disabilità sia davvero 

lieve, per gli altri la linea è prevalentemente 

assistenziale. Tutto ciò oltre ad essere co-

stoso per il sistema pubblico rischia di esse-

re dannoso in quanto sostituendosi  all’agire 

della persona ne mette al centro le sue diffi -

coltà. Al contrario devono essere le  poten-

zialità ad emergere e ad avere la possibilità 

di essere allenate  ed incentivate. 

Forti dei risultati ottenuti grazie alla nostra 

determinatissima equipe di professionisti, 

seppur ancora senza convenzioni con il si-

stema pubblico, continuiamo il nostro ope-

rare grazie al contributo delle famiglie e del-

le tante persone che condividono il nostro 

pensiero. E grazie a tutti voi stiamo dimo-

strando che cambiare si può!

Al nostro centro autorizzato per i nuovi nati 

e per l’età evolutiva diamo risposta a più 

di 100 famiglie. Dei  quasi 90 giovani con 

Disabilità che si stanno allenando nelle no-

DADI_ROOMS: il sogno diventa realtà! Un 
Piccolo Hotel dove far lavorare i ragazzi 

con Disabilità!

“DADI_ROOMS” è un progetto della Fonda-

zione Vite Vere Down DADI che consiste 

nell’avvio di una struttura turistica ricetti-

va per il pernottamento e la colazione a Pa-

dova, gestita da persone con sindrome di 

Down e Disabilità Intellettiva.  Un sogno che 

si è potuto realizzare grazie al contributo di 

tanti enti ed istituzioni  come il Rotary, azien-

de, privati cittadini ma soprattutto  grazie 

alla Fondazione Cariparo che ha sostenuto 

la parte più importante del fabbisogno eco-

nomico. A questo si aggiungono la tenacia 

e la grande dedizione del nostro persona-

le che ha accettato di condividere con noi 

familiari la grande sfi da che è la mission di 

tutto il Gruppo Down Dadi. 

“Crediamo che la persona con disabilità ab-

bia diritto ad una vita indipendente e attiva. 

Una vita vera”

Il nostro obiettivo è  costruire un vero e pro-

prio “Progetto di Vita” per le persone con 

Disabilità Intellettiva e sindrome di Down, 



67

DOWN DADI

che, tutorate da personale dell’Equipe tecni-

ca,  svolgeranno tutte le mansioni necessa-

rie al suo funzionamento, dalla preparazione 

delle colazioni alla pulizia delle camere, dalle 

attività di reception ai servizi ai clienti; grazie 

a DADI_ROOMS, quindi, i ragazzi potranno 

lavorare, vedendo valorizzate le proprie po-

tenzialità, in un contesto cittadino e di rela-

zioni.

“DADI_ROOMS” sarà un progetto assoluta-

mente innovativo per Padova: ad oggi non 

esiste infatti una struttura ricettiva simile nel 

territorio. 

La struttura comprende il primo piano che 

era inutilizzato da molti anni ed un’ ampia 

soffi tta che è stata completamente recupe-

rata per dare spazio a tre bellissime ampie 

camere mansardate. Come si vede dalle foto 

tutto è stato interamente rifatto  a partire dal 

solaio,  al tetto dove sono stati anche aper-

ti 3 abbaini, agli impianti, sono stati anche 

creati 6 bagni.  Il cantiere è stato aperto il 1 

dicembre 2018 e in questi 2 anni parecchi 

stre case palestre a diventare autonomi, 

abbiamo già due gruppi  che vivono nella 

loro nuova casa, Casa Antenore e Casa Pe-

trarca. Con il progetto “Offi cina Diffusa” poi 

diamo risposte occupazionali a  25 persone 

con Disabilità  di cui 2 assunte.

La ristrutturazione dell’immobile
Il progetto ha visto  la ristrutturazione di un 

immobile di proprietà della Parrocchia di 

Santa Sofi a e messo a disposizione della 

Fondazione Vite Vere in comodato gratui-

to, a condizione che ci fosse l’impegno da 

parte della Fondazione a gestire e sostenere 

il progetto, nonché a provvedere al reperi-

mento dei fondi necessari all’avvio.

La  ristrutturazione è ad oggi ultimata, la 

struttura può contare su cinque camere 

doppie con bagno, più una zona giorno, una 

cucina, e un’area riservata al personale. La 

gestione dovrà essere a carico della Coope-

rativa Vite Vere Down Dadi in quanto al suo 

interno lavoreranno  persone con Disabilità 

All’inizio dei lavori Le camere sono pronte
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avvenuto quindi in quel periodo e purtroppo 

nulla è rimasto a testimonianza  delle vices-

situdini di questo edifi cio, tranne le  splendi-

de volte del piano terra che però sono nella 

zona  dove ora ha sede il bar parrocchiale. 

Comunque demolendo qualche parete in-

terna  queste antiche mura ci hanno fatto un 

regalo: sono emersi due archi probabilmen-

te risalenti al convento, con l’architetto ab-

biamo deciso di lasciare quelli pareti a vista 

di modo che questo luogo possa raccontare 

un pezzo nascosto della sua lunga storia.  

A valorizzare la bellezza di questo sito ha 

contribuito anche lo studio degli arredi in-

terni che grazie alla collaborazione con la   

community di architetti “Design to Taste” ci 

ha permesso di avere degli interni davvero 

meravigliosi e insperabili per le nostre pos-

sibilità economiche. 

E parlando proprio di dati fi nanziari la ri-

strutturazione è costata 476.000€ (compresi 

impianti, domotica e rifacimento giardino) a 

cui vanno aggiunti 72.000 (per gli arredi, le 

sono stati i problemi da risolvere a partire 

dalle prove di staticità per esser certi che la 

struttura avrebbe retto i carichi previsti.  L’e-

difi cio infatti  ha origine nel 1.600 come sede 

del convento delle suore del Monte Gemola, 

ma ovviamente nel corso dei secoli è stato 

rimaneggiato più volte, in particolare  con 

l’arrivo delle armate napoleoniche che nel-

la splendida chiesa avevano posto la stalla 

dei cavalli, il convento era stato usato come 

alloggio per i soldati;  per arrivare poi alla se-

conda guerra mondiale quando è stato cen-

trato da una bomba. L’ultimo intervento è 

La nostra receptionSala colazioni
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ne, utilizzando questi riferimenti bancari: 

FONDAZIONE VITE VERE DOWN D.A.D.I. 

- ONLUS Via San Crispino, 82 - 35129 Pa-

dova (PD) - C.F. 92284550289 - Tel/Fax: 

049/8756880 - IBAN: IT 14 G 0845 2121 

00030130044751 - Banca Annia  --  Causa-

le: “erogazione liberale per il progetto DADI 

ROOMS”

Patrizia Tolot

attrezzature per  il funzionamento) e 37.000€ 

di oneri e pratiche varie per arrivare quindi 

ad un totale di 585.000 €. Resta ad oggi 

esclusa la pratica per l’ottenimento dell’a-

gibilità.  A fronte di questa spesa abbiamo 

avuto il contributo della Fondazione Caripa-

ro  con una prima tranche di 250.000 € a cui 

faranno seguito altri 50.000€, Il Rotary che 

ha contribuito con 17.500€ e una serie di 

tante donazioni di aziende e privati cittadini.

Ad oggi per arrivare a coprire la spesa man-

cano all’appello circa 136.000 € che spe-

riamo di coprire con ulteriori campagne di 

raccolta fondi nel 2021. 

Se la situazione pandemica lo permetterà 

contiamo di aprire al pubblico  con la sta-

gione primavera/estate 2021.

Un Grande Grazie cari Amici del Rotary per 

il grande sostegno che ci avete dato e... vi 

aspettiamo tutti per il grande giorno dell’i-

naugurazione.

Per contribuire a sostenere il progetto, è 

possibile fare una donazione alla Fondazio-

Reception Una camera oggi
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del Club in questo periodo evitando doloro-

se dimissioni che possono scaturire anche 

dalla difficile ripresa dopo la pandemia.

Personalmente quindi avrei intenzione di 

concentrarmi più sul club che sul mondo 

esterno, per non tralasciare troppo la co-

esione da incrementare nella vita del club 

singolo e la qualità (non certo gastronomica 

intendo) delle conviviali. C’è insomma il ri-

schio di dimenticare che il club lo costitui-

scono le singole persone. Inoltre i contenuti 

culturali degli eventi e delle conviviali deb-

bono avere a mio avviso il giusto peso nella 

valutazione dall’alto dell’operato del nostro 

club. Sono fondamentali i services ma non 

solo. E non dimenticherei che tutti i soci non 

hanno la stessa visione del Rotary ovvero 

l’interesse di far parte di un’organizzazione 

per realizzare insieme quello che da soli sa-

rebbe impossibile fare.   Penso che ci siano 

anche soci che ora fanno parte del Rotary 

solo per stare insieme piacevolmente ad 

altri soci e sono altrettanto preziosi come i 

primi, ma che domani potranno essere più 

attivi se adeguatamente coinvolti.  

Le persone, cioè i soci, sono le radici e prima 

crescono le radici e poi l’albero con i frutti.  

Quindi personalmente cercherò di rinforzare 

prima le radici.  

A mio avviso è prioritario conoscerci bene 

e cercare di cogliere i pregi dei nostri soci, 

cercare ciò che ci unisce e ci fa stare bene 

assieme e minimizzare ciò che può divider-

ci. Non dimentichiamo che in taluni paesi le 

riunioni del Rotary si svolgono e si conclu-

dono nel giardino di un socio con un sempli-

cissimo barbecue.  Forse sarebbe il caso di 

Programma attività

Cari Soci e Socie, 

grazie della fiducia dimostratami nell’eleg-

germi Presidente per l’anno 2020-2021. 

Sarò al servizio del club e dei soci. 

Non sono di molte parole ed il mio impegno 

sarà quello di parlare poco e fare un po’ di 

più, ma soprattutto far parlare ed esprimere 

tutti i nostri soci che vorranno collaborare 

alla vita del club. Ai quali chiedo fin d’ora 

di segnalarmi qualche cosa o iniziativa che 

ritengano di interesse per il club, sarò sen-

z’altro sempre disponibile ad ascoltare tutti. 

Sono molto confidente nella collaborazione 

del mio direttivo costituito da persone di al-

tissimo valore umano e professionale. Sono 

sicuro che sapranno tirarmi fuori dai guai in 

cui necessariamente potrò cacciarmi duran-

te il mandato.

Quando ho iniziato a frequentare il Rotary ho 

immediatamente apprezzato l’arricchimento 

culturale che mi derivava sia ascoltando i 

vari Relatori sia intrattenendo conversazioni 

coi soci di varia estrazione culturale e pro-

fessionale. Questa è una vera ricchezza del 

nostro club. Sono sempre ogni sera tornato 

a casa con qualcosa in più dentro di me. E 

questo vorrei fosse anche il sentire comune 

Vostro ogni volta che ci ritroveremo.

AZIONE INTERNA
Direttamente dal nostro Governatore Diego 

Vianello, noi Presidenti entranti abbiamo ri-

cevuto la raccomandazione di porre al pri-

mo posto l’impegno di tenere insieme i soci 
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ed hanno insieme ai loro Presidenti assicu-

rato per un altro anno ancora la loro prezio-

sa adesione.  Inoltre voglio mantenere in vita 

il giornale interno che ritengo un prezioso 

strumento di collegamento e coesione nel 

club. 

SERVICE

Come service stiamo portando avanti l’ana-

lisi colla Commissione Progetti e colla fi nale 

approvazione del Direttivo dei seguenti ser-

vices che hanno avuto qualche differimen-

to temporale per motivi COVID al prossimo 

anno:

1.  PREMIO SCIMONE PER I GIOVANI

2.  118 MESTRE fornitura apparecchiature

3.  AMARE IL MARE esperienze nella natura 

per le scuole 

4.  PARITA’ DI CRESCITA (ovvero LA DISPA-

RITA’ DI GENERE)

5.  SUPPORTO al DISAGIO SOCIALE con la 

COMUNITA’ DI S. EGIDIO

6.  DIGITALIZZAZIONE DEI PIU’ GIOVANI 

(con i Rotary patavini)

7.  BORSA DI STUDIO “CARLO SOMEDA” 

8.  RUN FOR IOV

provare anche noi a togliere qualche forma-

lismo forse di troppo nelle nostre conviviali.  

Ad esempio proporrei la mescolanza obbli-

gatoria durante le conviviali specialmente in 

Interclub, per cui non ci si sieda sempre con 

chi si conosce meglio ma si cambi sempre 

fi nché non si siano conosciuti tutti i soci. 

Proporrei inoltre nelle conviviali con Relatore 

esterno, l’istituzione dell’intervento di “tavo-

lo” ovvero almeno un intervento per ogni ta-

volo nella conviviale che rappresenti il pen-

siero “medio” di quel tavolo oppure almeno 

una domanda condivisa fra i soci ivi seduti.  

Questo penso possa promuovere il dialogo 

e la ricerca di un consenso su un’osserva-

zione o punto di vista fra i soci vicini, senza 

che questo tolga l’occasione dell’intervento 

del singolo socio. Inoltre ciò servirebbe an-

che a gratifi care il Relatore talvolta troppo a 

corto di interventi successivi.  

La frequenza dei soci alle conviviali inoltre 

va seguita, curata e possibilmente aumen-

tata con interventi mirati volti a far sentire ad 

ogni socio che frequenta poco come la sua 

presenza sia importante e come l’assenza 

vada a detrimento del club ed anche pro-

prio. Anche se su questo so che il tesorie-

re dissente ma io preferirei fossimo sempre 

tutti presenti anche a scapito del budget de-

stinato ai services. A tal fi ne cercheremo di 

mettere in pista un service “interno”, ovvero 

una organizzazione tra noi soci, che consen-

ta l’accompagnamento in auto alle conviviali 

dei soci più anziani o impossibilitati a muo-

versi autonomamente. 

È mia intenzione mantenere le Commissioni 

esistenti che hanno sempre bene operato 
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si festeggeranno gli 800 anni dalla fonda-

zione.

GITE
E come gite abbiamo intanto pensato di or-

ganizzare gite colla più ampia partecipazio-

ne limitandole pertanto a solo 3 giorni quali 

venerdì, sabato e domenica in modo da far 

partecipare di più chi lavora e ha meno tem-

po. Tra quelle intanto su cui stiamo lavoran-

do per il futuro appena possibile abbiamo:

1.  ISTRIA in Slovenia e Croazia (3 giorni)

2.  MERANO-VAL VENOSTA visite in zona, 

treno+bici Merano-Malles e discesa da 

Malles a Merano, itinerario gastronomi-

co, ciclistico e culturale (2 giorni)

Inoltre in 1 sola giornata;

1.  Visita a Murano alla Moretti durante la 

fabbricazione di oggetti in vetro con cena 

a Venezia.

Per quest’anno infi ne non mi resta da dire 

che dovrete sopportarmi come Vostro Pre-

sidente ma io sarò a Vostra disposizione. 

Così come dovrà sopportarmi Ilaria, sul cui 

prezioso contributo so che potrò contare nei 

prossimi mesi.

Roberto Paccagnella

TEMI DELL’ANNO
I temi infi ne che vorrei trattare quest’anno, 

con priorità a quello ambientale, sono i se-

guenti:

1.  TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AM-

BIENTE

2.  LA DISABILITA’ COME FORZA E NON 

COME DEBOLEZZA

3.  LE GRANDI COSTRUZIONI

4.  ANNIVERSARIO di DANTE NEL 2021

Su questi argomenti vale la pena di dare 

qualche anticipazione relativamente alla:

1.  TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AM-

BIENTE, sulla quale oltre al service 

“Amare il mare” cercheremo di fare il 

punto nelle conviviali con esperti di rici-

clo di rifi uti, di riuso e tutela delle acque, 

di oceanografi a, di navigatori

2.  LA DISABILITA’ COME FORZA E NON 

COME DEBOLEZZA, inviteremo a rela-

zionarci persone in carrozzina che hanno 

anche attraversato l’Atlantico in barca a 

vela 

3.  LE GRANDI COSTRUZIONI, parleremo 

di grandi strutture di acciaio nel mondo 

e grandi strutture ospedaliere nella loro 

interessante complessità.

4.  ANNIVERSARIO di DANTE, per il quale 

inviteremo, grazie al nostro socio Clau-

dio Griggio, un importante relatore per la 

relativa commemorazione e cercheremo 

di fare squadra col Distretto 2060 che ha 

già in pista grandi cose. 

5.  ANNIVERSARIO dell’UNIVERSITA’ di Pa-

dova preparazione all’annata 2022 in cui 
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IL LIBRO DEL PANE, PROGETTO INNER WHEEL

nell’alimentazione dell’uomo ed un piatto o 

“il piatto” altrettanto fondamentale nella no-

stra cucina e che vanta una storia millenaria 

essendo inoltre incerta la sua scoperta. Con 

una materia rispettosa del nostro ambiente 

e della cultura agricola italiana: il grano.

Questo progetto inoltre sintetizza l’essen-

za stessa dell’Inner Wheel Club Padova 

C.A.R.F.: il concetto del servizio e dell’attivi-

tà diretta delle socie.

Infatti le ricette sono esclusivamente idea-

te o proposte da socie innerine e il ricavato 

della pubblicazione andrà interamente do-

nato all’Istituto Alberghiero Pietro d’Abano 

di Abano Terme.

Il ricettario potrà essere richiesto contattan-

do il nr 340.5913970 o la mail valeria.fava-

retto@icloud.it  con offerta libera a partire da 

€ 10 per ciascuna copia.

L’iniziativa è destinata per un service a favo-

re dell’Istituto Alberghiero di Abano Terme. 
Valeria Forin Favaretto

Il nostro benessere dipende dal nostro stile 
alimentare. Difendere la nostra salute signi-

fi ca anche recuperare la capacità di apprez-

zare il gusto, i profumi e i colori dei cibi

Con questa asserzione si apre la pubbli-

cazione “RICETTE CON IL PANE” voluta 

dalle socie dell’ Inner Wheel Club Pado-

va C.A.R.F. e dalla sua Presidente Roberta 

Griggio Ostellari.

Come cita la Presidente nella prefazione, i 

temi in discussione al prossimo Forum In-

terassociativo saranno cultura, cucina ed 

ambiente.

E la scelta delle socie è quindi caduta su 

un alimento che le potesse in qualche ma-

niera sintetizzare in un unico progetto poi-

ché il pane è un ingrediente fondamentale 

Ricette con Pane

INNER WHEEL CLUB PADOVA C.A.R.F.
DISTRETTO 206 - ITALIA

INTERNATIONAL INNER WHEEL

Copertina
Henri Matisse - La tavola imbandita -1896 olio su tela

Ricette con Pane
in

n
er

w
h

eel
c

lu
b

pa
d

o
va

c.a.r.f.

Il nostro benessere dipende dal nostro stile alimentare.

Difendere la nostra salute significa anche recuperare la capacità 
di apprezzare il gusto, i profumi e i colori dei cibi.

Antipasti

Ingredienti per 6 persone

Varianti e note

16

Vino consigliato
Prosecco Superiore DOCG Brut - Conegliano Valdobbiadene

600 g di alici fresche diliscate

2 uova

200 g di mollica di pane

un ciuffetto di prezzemolo

pangrattato q.b.

sale q.b.

olio evo q.b.

Lavare ed asciugare le alici, passarle prima  nell’uovo 
sbattuto e salato,  poi nel pane grattugiato.

Disporle in una teglia rivestita con carta forno. 

Sgranare a mano la mollica del pane, tritare finemente 
il prezzemolo e amalgamare bene con la mollica.

Ricoprire le alici con la mollica prezzemolata, passare 
un bel giro di olio e infornare a 170° per 15/20 minuti.

Alici spinate al forno

Antipasti

Ingredienti per 6 persone

Varianti e note

29

Vino consigliato
Cirò rosato Doc

un pane calabrese

10-15 pomodorini

3-4 sarde sotto sale

origano secco

sale q.b. 

olio evo q.b.

Tagliare in senso orizzontale una pagnotta di pane 
calabrese e passarla in forno caldo per 3/4 minuti.

Disporre i pomodorini tagliati a pezzetti sul pane 
assieme alle sarde precedentemente dissalate.
Aggiungere poco sale, l’origano e l’olio.

Ricomporre le due parti del pane e lasciare insaporire 
per qualche minuto.

Suddividere in porzioni e servire ancora caldo.

Zippuleria calabrese
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mento noi ci siamo”… non è stato semplice.

La riunione in effetti è durata ben oltre il pre-

visto e i pro e i contro dell’una e dell’altra po-

sizione si sono susseguiti senza consentire 

di giungere a una decisione scevra di punti 

interrogativi. Tuttavia, la necessità di condi-

videre la straordinaria drammaticità di quello 

che stavamo vivendo ci ha portati a optare 

per un numero speciale dedicato all’espe-

rienza Covid-19. Nell’ambito di questa de-

cisione, il mio contributo sarebbe consistito 

nel raccogliere cinque interviste di altrettanti 

Soci che avessero consentito di condividere 

con il resto del Club le loro sensazioni, il loro 

sentire di questo particolare momento.

La scelta dei Soci è stata dettata dal desi-

derio di rappresentare il genere, l’età e le 

nostre professioni. Mi sono così ritrovata a 

contattare i Soci e le Socie cui avevo pensa-

to, qualcuno con cui avevo già condiviso più 

di qualche chiacchierata durante le nostre 

conviviali, qualche altro meno conosciuto. 

Ebbene, in questa mia nuova esperienza ho 

trovato cinque porte aperte, come nel nostro 

logo, anzi le ho trovate spalancate e vi con-

fesso, anche oggi che la sto traducendo in 

lettere stampate, dopo ormai qualche mese, 

è stata un’emozione forte. Tutti voi avete di-

mostrato sincero entusiasmo nel partecipa-

re a questa iniziativa e tutti voi, anche quelli 

con i quali avevo scambiato solo poche pa-

role, oltre al consueto saluto all’inizio nostre 

conviviali, mi avete aperto la vostra porta. 

E’ stato commovente come sia stata invita-

ta e fatta accomodare nei vostri studi, nelle 

vostre aziende, nelle vostre sale da pranzo, 

nelle vostre terrazze. Mi avete fatto sentire 

Avete sicuramente già visto e forse an-

che già memorizzato il logo Rotary di 

quest’anno rotariano 2020-2021. Si tratta di 

tre porte semiaperte, diverse come colore, 

ma identiche come dimensioni e posizione: 

“Rotary opens opportunities” tradotto in “Il 

Rotary crea opportunità”. Partendo da que-

sta immagine voglio parlarvi anch’io di porte 

aperte. Nel mio caso le porte sono cinque, 

diverse perché rappresentative dell’unicità 

dell’individuo che le rappresenta, ma identi-

che, perché identico è stato lo spirito che vi 

ho scorto all’interno.

Questo Rotary moment nasce da un vis-

suto di qualche tempo fa quando, in pieno 

lockdown, la redazione del giornale “Il mio 

Rotary” si è trovata a dover decidere il con-

tenuto del numero 11 di marzo 2020. Non è 

stata una decisione facile, tutt’altro. Si era 

in piena emergenza sanitaria e le immagini 

che provenivano dalle cosiddette zone ros-

se facevano scricchiolare le nostre certezze, 

mettevano a nudo la nostra fragilità poiché 

rivelavano crudelmente che eravamo in balìa 

di una piccola sferetta di un centinaio di mi-

cron di diametro contenente un breve, uni-

co filamento di acido nucleico, in grado di 

causare morte nelle persone più fragili, di far 

rovinosamente franare l’economia dei Paesi 

più forti e di tagliare di netto il network so-

ciale dell’intero pianeta. Il dover decidere tra 

proseguire con il programma editoriale già in 

parte organizzato per lanciare il messaggio 

…”nonostante tutto la vita continua”… op-

pure entrare nel vivo di quell’emergenza che 

ormai ci aveva così profondamente sconvol-

ti per far sentire che …”anche in questo mo-



75

sembrava non tornare più come prima. Mi 

avete aperto la porta della vostra casa, del 

vostro mondo in un momento in cui le porte 

dovevano rimanere tutte chiuse. Grazie, cari 

Soci e care Socie, ancora una volta lo spirito 

rotariano ha prevalso e ha permesso, silen-

zioso ma tenace, di creare un’opportunità.

Lisa Dalla Via

le voci dei vostri fi gli, avete condiviso con 

me la gioia di rinnovate e fortifi cate relazio-

ni familiari, ma mi avete anche espresso la 

vostra incertezza per il domani e la paura 

per quello che potrà venire…. Sì, mi avete 

virtualmente, ma sinceramente, spalancato 

la vostra porta. Ho ascoltato a lungo, abbia-

mo parlato a lungo, condividendo incertez-

ze e anche paure, rimpianti per una vita che 

Auguri 
di Buon Natale

dalla Redazione
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Programma

Ogni 8minuti.
Spettacolo teatrale

I video in concorso
Premiazione degli spot vincitori di

La parità per crescere.

promosso da:

con il patrocinio di: media partner:

24 novembre 2020
ore 20.45

Teatro Verdi

Via dei Livello 32

Padova

Ingresso gratuito riservato ai possessori

di biglietto numerato, prenotabile presso:

Rotary Club Padova - padova@rotary2060.org

Prof. Alberto Riello - alberto.riello@posta.istruzione.it

Testo di Loredana D’Alesio

VOTA ANCHE TU IL MIGLIOR VIDEO
sul canale YouTube del Rotary Club Padova

guarda la playlist “La parità per crescere” al link
https://www.youtube.com/user/RotaryPadovaVideo/playlists

e metti il tuo Like al video che ti piace di più


